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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro.
Premessa
SETTORE ANALISI E SPERIMENTAZIONE AGROALIMENTARE

Laboratorio di Chimica analitica e strumentale
Il Laboratorio di Chimica analitica e strumentale è stato messo a disposizione delle aziende, dei
Consorzi di Tutela, delle Associazioni di produttori e trasformatori ecc. del comparto
Agroalimentare Veneto per la valorizzazione ed il controllo della qualità dei prodotti.
Gli obiettivi principali sono stati:
- il monitoraggio delle caratteristiche merceologiche, nutrizionali e tecnologiche degli alimenti
per le verifiche di conformità ai disciplinari di prodotto, la definizione delle etichette
nutrizionali, la messa a punto di nuove tecnologie ecc.;
- la ricerca di residui, contaminanti chimici ed allergeni ai fini della sicurezza dei prodotti
agroalimentari.
Sono state applicate metodologie analitiche innovative sviluppate nell’ambito dell’attività
sperimentale o in risposta a specifiche richieste delle aziende agroalimentari.
Assieme al dato analitico è stato fornito un servizio di assistenza in particolari campi quali il
nutrizionale, grazie al continuo aggiornamento delle conoscenze analitiche e legislative, molto
apprezzato dalle aziende.
Laboratorio Sensoriale
Durante il 2012 il laboratorio di analisi sensoriale ha svolto in merito all’attività analitica conto
terzi, diverse prove sulle caratteristiche sensoriali di molteplici matrici alimentari (formaggi,
salumi, vegetali, polenta, bevande).
E’ stata consolidata in questo periodo l’attività di controllo di alcune produzioni a D.O.P. e soggette
a certificazione volontaria (Asiago, Sopressa Vicentina, salumi trentini), sottoposte alle prescrizioni
dei relativi piani di controllo; è iniziato lo studio di applicazione dell’analisi sensoriale nel piano dei
controlli del Piave D.O.P.
Altre richieste hanno riguardato gli studi sulle modificazioni in conservazione delle caratteristiche
sensoriali per la verifica e studio della shelf life, ed alcuni confronti svolti allo scopo di rilevare le
eventuali differenze delle caratteristiche sensoriali tra diverse varietà di prodotti orticoli.
Nell’ambito dell’attività progettuale, svolta in collaborazione con altri laboratori dell’Istituto, con
altri settori di Veneto Agricoltura e con altri Enti di ricerca, il laboratorio ha organizzato ed
elaborato i dati relativi ad alcuni test svolti su consumatori, ha determinato diversi profili sensoriali
dei prodotti per la loro caratterizzazione e differenziazione, ed ha svolto attività di formazione sui
principi teorici e pratici dell’analisi sensoriale.
A conclusione di alcuni progetti sono stati svolti anche interventi di divulgazione dei risultati.
Anche quest’anno si è registrata un’attiva partecipazione ed organizzazione a numerosi concorsi e
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manifestazioni, che hanno previsto la valutazione sensoriale di alimenti (formaggi, olio extravergine
di oliva, mele e succhi di mela).
Laboratorio Latte di Thiene e Feltre
É stato fornito supporto analitico al servizio delle aziende zootecniche e delle cooperative lattiero
casearie delle province di Vicenza e Belluno, e a partire da quest’anno, anche della provincia di
Padova. Al laboratorio di Thiene fanno riferimento attualmente più di 1.000 allevatori per i
controlli routinari almeno quindicinali del latte crudo, cui vanno aggiunte le richieste di controlli
saltuari. I controlli sono destinati alla valutazione della qualità ai fini dell’autocontrollo, del
pagamento e della gestione tecnologica della materia prima.
Il settore CED del laboratorio ha gestito l’archivio dati introducendo procedure
tese a automatizzare e sveltire la loro trasmissione regolare agli utenti e al servizio
veterinario ai fini dell’autocontrollo.
È stato offerto un servizio di consulenza alle aziende agroalimentari in genere (di produzione,
trasformazione e vendita) al fine di ottemperare agli obblighi di legge contenuti nel “pacchetto
igiene”; l’attività, in sintesi, si concretizza nella predisposizione e mantenimento del “Manuale di
autocontrollo” aziendale ed è completato con l’assistenza tecnologica nei processi di trasformazione
ed il supporto durante le visite del servizio di controllo ufficiale.
Laboratori accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17025
Il mantenimento del sistema qualità e delle competenze analitiche ha richiesto al personale la
gestione delle prove, delle attrezzature, dei reagenti e materiali secondo le procedure previste. Il
controllo qualità dei dati è stato effettuato mediante verifica della ripetibilità delle prove, uso di
materiali di riferimento e partecipazione a circuiti interlaboratorio nazionali ed internazionali.

SETTORE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

L’attività del Laboratorio di Microbiologia - finalizzata a dare un servizio analitico alle aziende
agroalimentari venete - ha interessato l'esecuzione di determinazioni microbiologiche su campioni
prevalentemente lattiero-caseari. Sono state inoltre effettuate analisi microbiologiche su prodotti
carnei (carni insaccate), su acque (tra cui anche acque minerali), su prodotti vegetali, su prodotti
d’uovo e su superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti. Il laboratorio ha effettuato
interventi esterni in aziende casearie e in salumifici nell’ambito delle attività previste dai piani di
autocontrollo e ha collaborato alla revisione dei manuali di autocontrollo di alcune aziende
alimentari.
Il Laboratorio di Biotecnologie ha offerto un servizio di consulenza e di attività analitiche
altamente specialistiche. Si è trattato prevalentemente di identificazioni e tipizzazioni genetiche di
batteri lattici e di lieviti isolati da prodotti alimentari o da colture starter, commissionate da aziende
o laboratori privati. Sono stati eseguiti challenge test per verificare il potenziale di crescita di
microrganismi patogeni in diversi prodotti alimentari.
Sono state inoltre effettuate attività analitiche e di consulenza nel settore ittico e dei prodotti
probiotici. Altre attività commissionate da aziende private hanno infine riguardato lo studio
dell’efficienza antimicrobica di nuove macchine per l’industria alimentare e lo sviluppo di colture
starter specifiche per formaggi a base di latte di capra e di bufala e per formaggi erborinati.
Sono stati conclusi progetti di ricerca a finanziamento regionale realizzati in collaborazione con
aziende alimentari e finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti ad elevata valenza nutrizionale e di
nuove tecnologie sostenibili per migliorare qualità e sicurezza delle produzioni casearie.
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Il Centro Produzione Fermenti ha proseguito l’attività di produzione di colture starter liofilizzate
per l’industria agroalimentare (insaccati, settore lattiero-caseario, batteri probiotici e prodotti da
forno). L’andamento delle vendite ha risentito dell’andamento recessivo dell’economia nazionale
mostrando una leggera flessione rispetto alle previsioni. È iniziata la fase di validazione delle
colture starter liofilizzate autoctone per formaggi di capra del Friuli ed è proseguita la messa a punto
di colture semidirette per la produzione di formaggio Gorgonzola. Nell’ambito della R&S è iniziata
la collaborazione con un’azienda privata allo scopo di validare di processi di fermentazione per la
messa a punto di nuovi prodotti derivanti da fermentazioni di batteri lattici.
Il Laboratorio dedicato al Controllo Qualità della produzione ha effettuato le analisi su ogni lotto
nelle diverse fasi di produzione, secondo i piani di controllo specifici di ciascuna tipologia di
fermento. È proseguita la valutazione dell’andamento della shelf-life dei nuovi prodotti alle
temperature di refrigerazione indicate nella scheda tecnica. Il laboratorio ha partecipato a circuiti di
“proficiency testing” per analisi microbiologiche su matrici alimentari, in collaborazione con il
laboratorio di Microbiologia. È stato impegnato anche nella gestione del piano di controllo delle
materie prime allo scopo di stabilirne la conformità all’impiego in produzione oltre che nel controllo
microbiologico dell’acqua potabile utilizzata in produzione, secondo quanto stabilito dalla
legislazione vigente in materia. Inoltre ha continuato ad effettuare i controlli ambientali previsti per
valutare l'efficacia delle procedure di sanificazione delle superfici e dell'aria della camera bianca.

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
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
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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 %
- Costi di impianto per nuovi laboratori: 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:
- fabbricati: 3 %
- costruzioni leggere: 10 %
- impianti specifici: 12%
- attrezzature di supporto: 25 %
- mobili d’ufficio: 12%
- macchine elettroniche d’ ufficio: 20 %
- arredi di laboratorio: 15 %
- impianti e attrezzature di laboratorio: 15 %
- impianti di allarme e video : 30 %
- autoveicoli da trasporto: 20%
- autovetture: 25%
- attrezzatura centro produzione fermenti: 15%
- impianti per aria-acqua-energia: 15%
- attrezzatura generale : 15%
Non si è provveduto ad applicare l’art 2 comma 18 del D.L. 262/2006 in quanto il
valore dei fabbricati in carico al centro è costituito esclusivamente dalle spese di
costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione sostenute negli anni. Tale valore
non tiene pertanto conto del valore dei terreni. I fabbricati in oggetto si intendono
utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del Centro e pertanto i relativi
ammortamenti sono eseguiti unicamente per rispettare i principi civilistici di
correttezza e veridicità all’interno del bilancio.
Crediti
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale
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
Materie prime e ausiliarie sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,
applicando il metodo FIFO.
I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
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.
Il centro che svolge prevalentemente un’attività di tipo commerciale, è
assoggettato, ai fini IRAP, alle modalità previste per le Amministrazioni Pubbliche
di cui all’ art. 10 bis, comma 2) del D.Lgs. 446/1997 in quanto equiparato alle
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 3 comma 1 lett. e-bis D.Lgs 446/97.
L’imposta quindi, è calcolata, secondo le disposizioni dell’art. 5 D.Lgs. 446/1997,
per tutte le attività commerciali complessivamente svolte nell’anno da Veneto
Agricoltura.
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, beni presso 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.
Ai sensi del comma 1, n. 22 dell’art 2427 del Codice Civile si è dato riscontro delle
notizie rilevanti in apposito prospetto nella presente nota integrativa, precisamente
al punto B) Costi della Produzione, 8) Costi per godimento dei beni di terzi del
Conto Economico; nel prospetto si sono riportati i seguenti elementi richiesti:
-

valore attuale delle quote di canone non scadute;
onere finanziario effettivo dell’esercizio;
valore dei beni oggetto di locazione finanziaria;
ammortamenti riferiti ai beni oggetto di locazione;

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

3
39
1
43

Dirigenti - Anno 2012

Dirigenti - Anno 2011

- Nr. unità: 3

- Nr. unità: 2

Costo Addebitato:

Costo Addebitato:

- Nr. 1 Dirigenti al 100%

Variazioni
2
39
2
43

1

-1
-

- Nr. 2 Dirigenti

- Nr. 1 Dirigente al 10%
- Nr. 1 Dirigente al 50%
Impiegati - Anno 2012

Impiegati - Anno 2011

- Nr. unità: 39

- Nr. unità: 39

Relativo a :

Relativo a :
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Nr. 39 Tecnici e Amministrativi

Nr. 39 Tecnici e Amministrativi

-

Altri - Anno 2012

Altri - Anno 2011

- Nr. Unità: 1

- Nr. Unità: 2

- Nr. 1 Contratto di Collaborazione

- Nr. 1 Parasubordinato per 10 mesi

Coordinata a Progetto per 12 mesi

- Nr. 1 Parasubordinato per 5 mesi

Alla voce “Altri” sono considerati i contratti del tipo: Parasubordinati
(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
Valore Netto
Immobilizz. Immateriali

Saldo al
31/12/2012
8.265

Saldo al
31/12/2011
9.983

1.666.341
1.674.606

1.747.609
1.757.592

Immobilizz. Materiali

Variazioni nel corso dell'anno

Costo Storico

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

188.704

Fondo
Ammortamento
0

0
0
(18.133)
0
0
170.571

0
96.758
174.950
(18.151)
0
0
253.557

Variazioni
(1.718)
(81.268)
(82.986)

Valore Netto
188.704
0
0
(96.758)
(174.950)
18
0
0
(82.986)

Gli investimenti realizzati nell’anno presso il Centro di Thiene ammontano ad euro
188.704, di cui 96.758 finanziati con contributi regionali di cui alle DGRV 3441/2009 e
DGRV 3538/2010.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2012
133.542

Saldo al 31/12/2011
126.054

Variazioni
7.488

Le Rimanenze risultano così suddivise:
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Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti

31/12/2012
74.022

31/12/2011
63.717

59.520

62.337

133.542

126.054

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e
sono motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2012
738.033

Saldo al 31/12/2011
633.580

Variazioni
104.453

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
441.519

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
441.519

1.797
289.540
5.177

1.797
289.540
5.177

738.033

738.033

I crediti sono tutti iscritti come esigibili entro 12 mesi al netto del fondo
svalutazione crediti (euro 11.710).
I crediti verso imprese collegate sono rappresentati dai crediti verso i Centri e le
Aziende di Veneto Agricoltura, così ripartiti:
- credito verso il Centro Regionale per la viticoltura l’enologia e la grappa
(euro 1.797).
I crediti verso imprese controllanti rappresentano:
- i crediti verso la Sede Centrale per il rimborso delle spese sostenute per
l’attività istituzionale (euro 287.604);
- gli incassi effettuati dalla Ragioneria Centrale per conto del centro stesso
(euro 1.936).
Tra i crediti verso altri sono presenti:
- le cauzioni attive verso fornitori (euro 5.177);
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2012
288.191
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2011
335.725
31/12/2012
288.186

31/12/2011
335.719

5

5
1
335.725

288.191
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio. Nel caso specifico si compone del saldo attivo di c/c
bancario (euro 277.386), del saldo attivo di c/c postale (euro 10.800) e del saldo
cassa (euro 5).

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
9.533

Saldo al 31/12/2011
12.148

Variazioni
(2.615)

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 2012 sono inclusi:
- il rateo sugli interessi attivi del conto corrente bancario (euro 686), e del conto
corrente postale (euro 3);
- il risconto quote di abbonameno a libri e riviste (euro 8.604);
- il risconto della quota di iscrizione ad associazioni (euro 240).
Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2012
633.795

Saldo al 31/12/2011
735.696

Variazioni
(101.901)

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

31/12/2012
2.325.363

31/12/2011
2.418.217

(1.691.568)
633.795

(1.682.521)
735.696

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 a V.A. della Dotazione Iniziale di Capitale
- per storno contributi su investimenti dell' anno precedente

Variazioni
(92.854)
0
0
0
(9.047)
(101.901)

Variazioni
Nette

188.704
96.758
193.147

8.348
197.052

289.905

(92.854)

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

Importo alla
data della
chiusura

Utilizzi possibili
della riserva

2.325.363

B

(1.691.568)
633.795

Utilizzi 3 esercizi precedenti

Disponibilità
della riserva

Copertura
perdite

Altro

-

-

-

--

-

-

-

-

A-B-C

A: aumento di capitale - B: copertura perdite – C: distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

Non si sono riscontrati accantonamenti per fondi rischi e oneri.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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. In questa voce di non appare alcun valore in quanto il
centro non gestisce personale operaio.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2012
2.209.530

Saldo al 31/12/2011
2.128.765

Variazioni
80.765

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
5 anni

405

Totale

332.564

405
332.564

1.066
1.874.433

1.066
1.874.433

1.062

1.062

2.209.125

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012

Oltre
12 mesi

405

2.209.530
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La voce acconti rappresenta il debito per la cauzione per il badge da restituire ai
dipendenti (euro 400) e la cauzione a postepay (euro 5);
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
I debiti verso imprese collegate sono rappresentati:
- dal debito verso il Centro di Formazione e Divulgazione Corte Benedettina
(euro 1.066).
La voce debiti verso imprese controllanti rappresenta:
- i debiti verso la Sede Centrale per gli stipendi del personale impiegatizio
(euro 1.764.816);
- le spese anticipate dalla Ragioneria centrale per conto del centro (euro
109.167);
- Il debito per incassi effettuati per conto della Sede Centrale (euro 450).
Non si riscontrano debiti tributari.
I debiti verso altri sono rappresentati da una nota di accredito a cliente non ancora
saldata (euro 1.062).
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
580

Saldo al 31/12/2011
638

Variazioni
(58)

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 2012 si sono rilevati ratei passivi relativi:
- alle spese telefoniche e linea dati (euro 205);
- alle spese consumo acqua (euro 375).

Conti d'ordine
Descrizione
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Raccordo tra norme civili e fiscali

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

105.630

172.344

66.714

105.630

172.772

66.714

Per migliorare la chiarezza espositiva delle poste accese ai conti d’ordine si è
imputato l’indebitamento relativo al contratto leasing al sistema improprio degli
impegni, procedendo allo storno delle quote di canone già versate.
Il conto d’ordine relativo al sistema improprio degli impegni è composto:
- dal valore del corrispettivo globale del leasing, stipulato con Unicredit
Leasing n. contratto LI 1242227 del 15/05/2009, per l’utilizzo del Sistema

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012
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Integrato di analisi Combifos FT + 200. Si fa presente altresì che la durata
del leasing è fissata in 60 mesi e il valore di riscatto è pari a euro 3.000. Si
rimanda all’apposito prospetto di cui all’art 2427 punto 22 del Codice Civile,
posto al punto B) Costi della produzione della presente nota integrativa, per
l’esposizione analitica delle informazioni.
Conto economico

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2012
1.511.357

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

Saldo al 31/12/2011
1.604.524

Variazioni
(93.167)

31/12/2012
1.124.248
(2.817)

31/12/2011
1.130.528
9.276

Variazioni
(6.280)
(12.093)

389.926
1.511.357

464.720
1.604.524

(74.794)
(93.167)

Altri ricavi e proventi sono così costituiti:

Descrizione
Ricavi Vari
Contributi governativi
Contributi da Veneto Agricoltura su Corsi di Formazione
Contributi da Veneto Agricoltura per il Settore Agroalimentare
Contributi da Veneto Agricoltura per Riforma Fondiaria
Contributi da Veneto Agricoltura per Rimborso Stipendi per
Att.Istituzionale
Totale

31/12/2012
87.039
15.588

31/12/2011
92.323
9.063

Variazione
(5.284)

110.722

141.692

0
(30.970)
0

176.577

221.642

(45.065)

389.926

464.720

-

81.318

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

Anno 2012:

9%

Anno 2011:

11%

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

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012
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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

569.550

654.420

556.789
8.598

486.936
11.667

379.238
1.514.174

442.225
1.595.248

Variazioni
0
(84.870)
0
69.852
(3.069)
0
(62.988)
(81.074)

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2012
3.203.617
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
3.297.010

Variazioni
(93.393)

31/12/2012
336.800
665.596
72.017
1.466.758
385.060
87.541

31/12/2011
325.079
637.617
71.129
1.556.893
392.130
89.728

Variazioni
11.721
27.979
888
(90.135)
(7.070)
(2.187)

7.657
167.292

3.839
189.309

3.818
(22.017)

(10.305)

2.225
3.336

(2.225)
(13.641)

25.201
3.203.617

25.725
3.297.010

(524)
(93.393)

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.
Costi per godimento di beni di terzi
Per ottemperare agli obblighi di cui al n.22 comma 1 dell’art 2427 del c.c. si
riepiloga quanto richiesto nel seguente prospetto esplicativo:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LEASING (art 2427, comma 1 n. 22 del c.c. - OIC n. 1)

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012
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2010

+
+
-

STATO PATRIMONIALE
Attività
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

2011

2012

277.500,00 232.500,00 187.500,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

+/- rettifiche di valore su beni in leasing finanziario
=

beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto
degli ammortamenti

+
+

b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio precedente
Debiti impliciti sorti nell'esercizio

-

rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

=

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine
dell'esercizio
222.392,64 164.780,66 104.438,59
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio
(a+b-c)
e) Effetto fiscale (IRES 27,5%)
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)

+
+

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing
finanziario
Rilevazione di quote di ammortamento:
- su contratti in essere
- su beni riscattati
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (IRES 27,5%)
Effetto sul risultato d'esercizio
Canoni di locazione finanziaria non scaduti (canoni senza
IVA)
Valore attuale quota capitale dei canoni di locazione
finanziaria non scaduti

232.500,00 187.500,00 142.500,00

277.398,05 222.392,64 164.780,66

55.005,41

57.611,98

60.342,07

10.107,36
2779,5

22.719,34
6247,8

38.061,41
10466,9

7.327,84

16.471,52

27.594,52

66.713,76

66.713,76

66.713,76

11.708,35

9.101,78

6.371,69

45.000,00

45.000,00

45.000,00

-10.005,41
-2751,49
-7.253,92

-12.611,98
-3468,29
-9.143,69

-15.342,07
-4219,07
-11.123,00

239.057,64 172.343,88 105.630,12
222.392,64 164.780,66 104.438,59

L’informativa sopra riportata evidenzia:
il valore del bene locato, corrispondente al minore tra il prezzo del bene, al netto degli
ammortamenti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivi del prezzo di riscatto;
Il debito implicito verso il locatore, pari al valore del bene ridotto delle quote di capitale
incluse nei canoni contrattuali;
L’onere finanziario di competenza dell’esercizio;
Le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell’esercizio;
Il relativo effetto fiscale;

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012
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L’effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul patrimonio netto che si
otterrebbero applicando il metodo finanziario.
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
1.939.359

31/12/2011
2.038.751

-

Variazione

1.939.359

2.038.751

-

(99.392)
99.392

Si riscontra la diminuzione del costo del Personale tra i due esercizi. La
diminuzione del costo del personale impiegatizio è dovuto alla prematura perdita di
un dirigente che ha operato per una parte dell’anno come evidenziato nella tabella
“Dati sull’occupazione”.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
La voce è costituita principalmente dall’ammortamento dei Software tecnici ed
amministrativi.
Una voce residuale è rappresentata dall’ammortamento dei Costi d’impianto di un
nuovo laboratorio per il controllo della qualità analitica.
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.
Oneri diversi di gestione
Sono compresi in questa voce:
• L’Irap su prestazione di collaborazione coordinata (euro 771);
• Adesioni a Associazioni (euro 1.802);
• Tasse Comunali (euro 6.289);
• Tasse Automobilistiche (euro 1.245);
• Abbonamenti a Riviste (euro 15.094).
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2012
2.310
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012
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Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

2.310

1.957

353

2.310

1.957

353

I proventi finanziari diversi sopra evidenziati rappresentano gli interessi attivi
annuali maturati trimestralmente sul conto corrente bancario del centro. Non si
evidenziano oneri finanziari nell’anno 2012.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Non si riscontrano rettifiche di valore di attività finanziarie.
E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2012
(1.618)
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2011
8.008
31/12/2012
1.269
1.269

(2.887)
(2.887)

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

Variazioni
(9.626)
31/12/2011
10.681
10.681

(2.673)
(2.673)

(1.618)

8.008

I proventi straordinari sono rappresentati da ricavi di competenza degli esercizi
precedenti, la cui conoscenza si è avuta solo dopo la chiusura dell’esercizio o dalla
rettifica degli oneri imputati negli anni precedenti.
Nel 2012 si evidenziano:
- la rettifica contabile di alcune fatture inserite (euro 1.269).
Gli oneri straordinari sono dovuti alla contabilizzazione dei costi di competenza
dell’esercizio precedente, la cui conoscenza si è avuta solo dopo la chiusura
dell’esercizio o alla rettifica di valori positivi imputati negli anni precedenti. Le
quote più significative per l’anno 2012 risultano:
- conguaglio spese energia elettrica (euro 77);
- spese prestazioni per analisi (euro 521);
- spese materiale per analisi (euro 61);
- rettifiche contabili (euro 2.228).
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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