CENTRO DI CONEGLIANO
Rea TV - 269913

Veneto Agricoltura

Centro Regionale per
LA VITICOLTURA L'ENOLOGIA E LA GRAPPA
Sede in VIA ZAMBONI, 20 - 31015 CONEGLIANO (TV)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro.
Premessa
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
La Regione Veneto ha affidato a Veneto Agricoltura il compito di costituire e gestire il Centro
Regionale per la Viticoltura l’Enologia e la Grappa, ospitato presso locali messi a disposizione
dalla Provincia di Treviso. L’attività della struttura, in coerenza con le linee programmatiche
elaborate da Veneto Agricoltura, anche per l’anno 2012 si è incentrata sulla difesa della biodiversità
(Progetto cod. Ven 19/12) in viticoltura, sulla selezione clonale (Progetto cod. Ven16/12) e su servizi
e collaborazioni (Progetto cod. Ven 04/12) con enti pubblici e privati, per la loro attività sia didattica,
sia sperimentale. La difesa della biodiversità è svolta soprattutto nell’ottica dell’aumento delle
possibilità di differenziare, nella qualità, la produzione enologica regionale. (Progetti acronimi
2012TUTPROS; 2012 passicloni; Newredvine 2012, newspum2012).
Di immediata ricaduta sarà inoltre l’attività di Moltiplicazione del materiale di propagazione presso
il Centro “Pradon”.
DISTILLERIA SPERIMENTALE
In collaborazione con l’Istituto Grappa Veneta e la Scuola Enologica, il Centro ha condottol’attività
necessaria al mantenimento in efficienza dell’impianto nonché alla distillazione di varie partite di
vitigni diversi.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice Civile. La Relazione sulla
Gestione accompagnatoria del Bilancio dei Centri, non viene pertanto redatta, in
quanto si rimanda alle Relazioni semestrali sull’andamento della gestione di Vento
Agricoltura di cui all’ art. 5 lett. c) L.R.V. n. 35/1997.
La presente Nota Integrativa, inoltre fornisce delle informazioni integrative ritenute
utili per dare una rappresentazione corretta e veritiera, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge. Essa costituisce parte integrante del bilancio
d’esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
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prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci del centro nei vari
esercizi.
Non si rappresentato le voci collegate ai crediti e ai debiti maturati verso operatori
esteri ritenute scarsamente significative in quanto Veneto Agricoltura intrattiene
rapporti con l’estero solo sporadicamente.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali è rappresentato al netto dei
contributi in conto impianti ricevuti.
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in
base alle seguenti aliquote, tenendo conto della durata economico-tecnica dei
cespiti:
- Software: 25 %
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- costruzioni leggere: 10 %
- macchine di vinificazione: 10%
- impianti di distillazione: 10%
- attrezzatura: 20%
- mobili d’ufficio: 12 %
- macchine elettroniche d’ufficio: 20 %
- impianti di laboratorio: 8%
- attrezzatura di laboratorio: 15%
- attrezzatura minuta di laboratorio: 25%
- autoveicoli da trasporto: 20%
- attrezzature minute da cantina: 20%
- autovetture: 25%
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’ adeguamento del valore nominale
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dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e
di settore.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Nel presente bilancio non vengono contabilizzate le rimanenze di magazzino
poiché il Centro svolge prevalentemente un’attività istituzionale di
sperimentazione, finanziata con fondi regionali e comunitari, oltre che dal bilancio
di Veneto Agricoltura. I costi di acquisizione delle materie prime e ausiliarie,
sostenuti nel corso dell’anno 2010, sono rimborsati al centro, insieme agli altri
fattori produttivi necessari alla sperimentazione, e compresi nei Contributi da
Veneto Agricoltura, classificati fra gli altri ricavi.
Il Centro, non ha prodotti in rimanenza poiché l’attività si concretizza nella
produzione di servizi.
Fondi per rischi e oneri
Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi e/o oneri.
Fondo TFR
Nel bilancio non appare un Fondo T.F.R. poiché il centro non ha personale operaio.
Tutti i dati relativi al Fondo T.F.R. degli impiegati sono indicati nel Bilancio di
Contabilità Finanziaria che accoglie il costo complessivo del personale
impiegatizio e dirigenziale.
Imposte sul reddito
Le imposte dirette sul reddito dell’esercizio, non vengono esposte sui singoli
bilanci di Centri e Aziende poiché vengono calcolate - a norma dell’art. 143 del
TUIR - sui redditi complessivamente prodotti da Veneto Agricoltura nell’anno.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta IRAP, Veneto Agricoltura viene assimilato
alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 3 comma 1 lett. e-bis D.Lgs 446/97,
pertanto il centro, che svolge prevalentemente una attività di tipo istituzionale, è
assoggettato ad IRAP secondo le disposizioni di cui all’art. 10 bis comma 1 D.Lgs
446/97.
L’imposta quindi, è calcolata sulle retribuzioni erogate al personale dipendente e ai
collaboratori operanti nel centro, ed è esposta alla voce B.14-Oneri diversi di
gestione.
Costo del Personale
Il costo del personale impiegatizio e dirigenziale rilevato nel bilancio del centro è
dato solamente dalle unità direttamente impiegate nella struttura periferica. Non
sono stati attribuiti i costi di direzione e segreteria centrale.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
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della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Riconoscimento dei contributi in conto esercizio
I ricavi per contributi relativi all’attività istituzionale rispettano il principio della
competenza temporale, poiché rappresentano il rimborso delle spese, di
competenza dell’anno, sostenute dal centro per la realizzazione di tale attività.
Essi costituiscono uno storno indiretto dei costi sostenuti per l’attività istituzionale,
svolta per conto della Sede Centrale.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2435-bis del Codice Civile ove disciplina il rinvio al
punto 6) dell’art. 2427 si precisa che le garanzie su debiti assistiti da garanzie reali
sono rilevate nei documenti di bilancio redatti ai sensi della Legge regionale 29
novembre 2001, n. 39.
Dati sull'occupazione

La seguente tabella evidenzia il personale, ripartito per categoria, in carico al centro
negli ultimi due anni.
Organico medio
Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2012

31/12/2011
1
4
3
8

Dirigenti - Anno 2012

Dirigenti - Anno 2011

- Nr. unità: 1

- Nr. unità: 1

Costo Addebitato:

Costo Addebitato:

Nr. 1 Dirigente al 25%

Variazioni
1
4
4
9

Impiegati - Anno 2011

- Nr. unità: 4

- Nr. unità: 4

Costo Addebitato:

Costo Addebitato:

-

Nr. 1 Responsabile del Centro

-

Nr. 1 Responsabile del Centro

-

Nr. 2 Tecnici

-

Nr. 2 Tecnici

-

Nr. 1 Contabile al 20%

-

Nr. 1 Contabile al 20%

Altri - Anno 2012

Altri - Anno 2011

- Nr. unità: 3

- Nr. unità: 4

-

-1
-1

Nr. 1 Dirigente al 25%

Impiegati - Anno 2012

-

-

Nr. 1 Contratto di Collaborazione

- Nr. 1 Parasubordinato per 12 mesi

Coordinata a Progetto per 9 mesi

- Nr. 1 Parasubordinato per 10 mesi

Nr. 2 Contratti di Collaborazione

- Nr. 1 Parasubordinato per 3 mesi

Coordinata a Progetto per 18-22 mesi

- Nr 1 Parasubordinato per 9 mesi

Alla voce “Altri” sono considerati i contratti del tipo Parasubordinato:
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Collaborazioni a progetto.
Il contratto nazionale di lavoro applicato a dirigenti ed impiegati è quello del settore
Federambiente .
Attività
B) Immobilizzazioni
Totale delle movimentazioni delle Immobilizzazioni immateriali e materiali
Saldo al
31/12/2012

Valore Netto
Immobilizz. Immateriali
Immobilizz. Materiali

Variazioni nel corso dell'anno

Saldo al
31/12/2011
0

0

0

36.751
36.751

46.315
46.315

(9.564)
(9.564)

Costo Storico

Acq. per Investimenti realizzati nell'anno
Beni durevoli interamente ammortizzabili nell' anno
Contributi su investimenti
Ammortamenti
Cessioni/Dismissioni
Giroconti positivi (*)
Giroconti negativi (**)

Variazioni

6.319
374
0
0
0
0
0
6.693

Fondo
Ammortamento
0
374
1.349
14.534
0
0
0
16.257

Valore Netto
6.319
0
(1.349)
(14.534)
0
0
0
(9.564)

Gli investimenti realizzati nell’anno presso il Centro di Conegliano ammontano ad euro
6.319 coperti per euro 1.349 da finanziamento regionale DGRV 3441/2009.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Non si sono evidenziate rimanenze finali al 31/12/2012.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2012
1.109

Saldo al 31/12/2011
25.751

Variazioni
(24.642)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi
(640)

1.750
(1)
1.109

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
(640)

1.750
(1)
1.109

I crediti verso clienti sono tutti iscritti come esigibili entro 12 mesi. Non vi sono
crediti in sofferenza, ma per motivi prudenziali sono stati comunque decurtati del
Fondo Svalutazione accantonato nell’esercizio per euro 640.
Non si riscontrano crediti verso collegate né verso controllanti nell’anno 2011.
I crediti verso altri soggetti sono rappresentati principalmente da:
- cauzioni a fornitori (euro 50);
- anticipi a fornitori diversi e note di accredito da incassare (euro 1.700).
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IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2012
104.582
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2011
64.797
31/12/2012
104.582

Variazioni
39.785
31/12/2011
64.797

104.582

64.797

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide di conto corrente bancario alla data di
chiusura dell'esercizio per euro 104.582.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
195

Saldo al 31/12/2011
208

Variazioni
(13)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Nell’anno 2011 la voce è costituita:
- rateo per interessi attivi (euro 93);
- quota spese manutenzione di competenza (euro 102).
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2012
(13.626)

Saldo al 31/12/2011
(10.147)

Variazioni
(3.479)

Descrizione
Capitale
Altre Riserve
Riserva per Conversione in Euro
Utile (Perdita) portati a nuovo
Utile (Perdita) dell'esercizio
Totale

31/12/2012
50.217

31/12/2011
91.885

(63.843)
(13.626)

(102.032)
(10.147)

Movimentazioni del Capitale

Incrementi

Decrementi

- per il totale degli investimenti dell' anno
- per i contributi su investimenti dell' anno
- per copertura ammortamenti anno 2011
- per dismissioni di beni durevoli non interamente ammortizzati
- per restituzione Dotazione Iniziale di Capitale a V.A.
- per rilevazione investimenti dell' anno precedente

Variazioni
(41.668)
0
0
0
38.189
(3.479)

Variazioni
Nette

6.319
1.349
46.347

6.319

291
47.987

(41.668)

Il conto di Capitale accoglie tutti i movimenti riguardanti gli investimenti dell’anno
del centro e dà copertura alla quota di perdita dell’esercizio 2011.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012

Pagina 10

CENTRO DI CONEGLIANO

Descrizione riserva

Importo alla
data della
chiusura

Capitale
Altre riserve
Riserva per conversione in Euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE

Utilizzi possibili
della riserva

50.217

(63.843)
(13.626)

Utilizzi 3 esercizi precedenti

Disponibilità
della riserva

Copertura
perdite

Altro

B
-

-

-

--

-

-

-

-

A-B-C

A: aumento di capitale - B: copertura perdite – C: distribuzione ai soci
B) Fondi per rischi e oneri
Non si riscontrano accantonamenti su fondi per rischi e oneri.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non si è evidenziato il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato, in quanto le spese del personale indicate, sia in bilancio che nella
tabella “dati sull’occupazione” sopra riportata, si riferiscono esclusivamente al
costo rimborsato ai vari centri o aziende di Veneto Agricoltura per la realizzazione
dell’attività del centro di Conegliano.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2012
156.143

Saldo al 31/12/2011
146.485

Variazioni
9.658

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

2.999

2.999

108.173
44.939
32

108.173
44.939
32

156.143

156.143

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
I debiti verso imprese collegate sono rappresentati dai debiti verso Centri ed
Aziende di Veneto Agricoltura e precisamente:
- da un debito verso l’Azienda Pilota e Dimostrativa Diana (euro 62.077);
- da un debito verso il centro di formazione e divulgazione Corte Benedettina
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-

(euro 44.298);
da un debito verso l’istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari di
Thiene (euro 1.798).

La voce debiti verso imprese controllanti rappresenta:
- i debiti per incassi effettuati dal centro per conto della Sede Centrale (euro
13.738);
- i debiti verso la Sede Centrale per prestiti di Tesoreria (euro 23.336);
- le spese anticipate dalla Ragioneria centrale per conto del centro (euro
7.810);
- i debiti verso la Sede Centrale per l’IRAP del personale impiegatizio,
relativo alla quota da imputare al centro (euro 55);
La voce debiti tributari è costituita da:
- ritenute alla fonte operate sulle prestazioni professionali effettuate da
lavoratori autonomi (euro 32)
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
121

Saldo al 31/12/2011
733

Variazioni
(612)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Nell’anno 2011, l’importo rappresenta:
- rateo spese telefoniche (euro 121).
Conti d'ordine
Descrizione
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Sistema improprio dei beni nostri presso terzi

31/12/2012
79.399

11.476
90.875

31/12/2011

11.476
11.476

Variazioni
79.399

79.399

Il conto d’ordine Nostri beni presso terzi, rappresenta il valore dei beni e
attrezzature di proprietà del Centro ma installate ed in uso presso alcune aziende
partner nel progetto Interreg III A Italia Austria – reintroduzione della viticoltura
nelle aree montane. Le attrezzature in questione si riferiscono a 10 Pluviometri per
la rilevazione e il monitoraggio dei parametri ambientali.
I beni di terzi presso di noi sono rappresentati da un impianto di spumantizzazione
acquistato dall’Università di Padova, Centro Interdipartimentale per la Ricerca in
Viticoltura ed Enologia e posto a disposizione di Veneto Agricoltura presso il
Centro di Conegliano per l’effettuazione delle procedure connesse al progetto
"Studio delle soluzioni impiantistiche sperimentali maggiormente idonee alla
spumantizzazione di micro quantità di uve" .

Conto economico
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A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2012
306.331

Saldo al 31/12/2011
372.962

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
(66.631)

31/12/2012
1.600

31/12/2011
18.183

Variazioni
(16.583)

304.731
306.331

354.779
372.962

(50.048)
(66.631)

Altri ricavi e proventi sono così costituiti:
Descrizione
Ricavi Vari
Contributi da Veneto Agricoltura su Sperimentazione
Agricola
Contributi da Veneto Agricoltura su Corsi di Formazione
Contributi da Veneto Agricoltura per Rimborso Stipendi per
Att.Istituzionale
Totale

31/12/2012
133.431

31/12/2011
2.219

Variazione
(2.219)

189.793

(56.362)
0

171.300

162.768

8.532

304.731

354.779

(50.049)

Il rimborso degli stipendi del personale impiegatizio viene determinato sulla base
della percentuale di attività istituzionale svolta dal centro nell’anno.
Anno 2012

99%

Anno 2011

93%

Si rileva che il criterio di attribuzione dell’onere relativo al personale (impiegatizio)
posto a carico dei singoli bilanci dei Centri ed Aziende è stato calcolato in
proporzione ai ricavi derivanti dalle attività commerciali ed agricole svolte dai
Centri e dalle Aziende nel corso dell’anno di riferimento comprensivi
dell’eventuale assegnazione a copertura dei rispettivi Budget operativi.
Nell’ambito dei ricavi e proventi, i ricavi delle vendite e delle prestazioni riferite
all’attività caratteristica vengono così ripartiti per categoria:
Ricavi per categoria di attività
Categoria
vendite merci
vendite prodotti
vendite accessori
prestazioni di servizi
fitti attivi
provvigioni attive
altre
totale

31/12/2012

31/12/2011

1.600

18.182

304.731
306.331

354.779
372.962

Variazioni
0
0
0
(16.582)
0
0
(50.049)
(66.631)

B) Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2012
370.657
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2011
477.068

Variazioni
(106.411)

31/12/2012
22.659
156.896
1.119
120.808
42.004
9.917

31/12/2011
47.670
203.210
841
122.331
42.110
10.006

Variazioni
(25.011)
(46.314)
278
(1.523)
(106)
(89)

14.534

46.347

(31.813)

129

(129)

4.424
477.068

(1.704)
(106.411)

2.720
370.657

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione)
del Conto economico.
Tali costi si riferiscono principalmente all’attività istituzionale di sperimentazione
svolta presso il Centro. Il totale è quindi da raffrontare, in primo luogo, con i
contribuiti in conto esercizio (A5.b) provenienti da Veneto Agricoltura quale
rimborso delle spese sostenute per l’attività istituzionale, e solo in via residuale, con
i ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1) tipiche dell’attività commerciale.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo del personale dipendente assegnato al centro. Il
costo del personale impiegatizio, in proporzione alla percentuale di attività
istituzionale svolta, viene rimborsato tramite un contributo di Veneto Agricoltura
inserito tra gli altri ricavi; di conseguenza nel conto economico del centro resta a
carico solo il costo del personale relativo all’attività commerciale.
Descrizione
Dirigenti ed Impiegati
Operai
Totale

31/12/2012
172.729
172.729

31/12/2011
174.447
174.447

Variazione
-

1.718
1.718

La tabella evidenzia la variazione del costo del Personale tra i due esercizi. La
minima variazione è dovuta alla rimodulazione dell’utilizzo dei collaboratori
parasubordinati come indicato sui “Dati dell’occupazione”.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
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Oneri diversi di gestione
Sono compresi in questa voce:
• l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (euro 2.447) calcolata,
secondo le modalità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’ art. 3, co. 1,
lettera e-bis) del D. Lgs. 446/1997, sulle retribuzioni erogate ai
collaboratori coordinati e continuativi operanti nel centro;
• Tasse Automobilistiche (euro 273);
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2012
419

Saldo al 31/12/2011
1.281

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2012

Variazioni
(862)

31/12/2011

427
(8)
419

1.281
1.281

Variazioni

(854)
(8)
(862)

I proventi finanziari diversi sopra evidenziati rappresentano gli interessi attivi
annuali maturati trimestralmente sul conto corrente bancario del centro.
Gli oneri finanziari rappresentano gli interessi passivi di banca relativi all’esercizio
concluso.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Non si sono evidenziate rettifiche di valore di attività finanziarie.
E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2012
64
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2011
793
31/12/2012

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
64 Varie
64 Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri
64

Variazioni
(729)
31/12/2011
1.002
1.002

(209)
(209)
793

I proventi straordinari rappresentano i ricavi di competenza degli esercizi
precedenti, la cui conoscenza si è avuta solo dopo la chiusura dell’esercizio o la
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rettifica degli oneri imputati negli anni precedenti.
Nell’anno 2012 si evidenziano:
- Rettifica contabile (euro 64).
Gli oneri straordinari sono principalmente dei costi di competenza dell’esercizio
precedente, la cui conoscenza si è avuta solo dopo la chiusura dell’esercizio. Non si
riscontrano oneri straordinari nell’anno 2012.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Il Commissario Straordinario
Paolo Pizzolato
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