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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 1.217 2.441

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.952 2.952

Totale immobilizzazioni (B) 4.169 5.393

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 7.768 8.022

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 286.043 308.590

Totale crediti 286.043 308.590

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 702.502 625.075

Totale attivo circolante (C) 996.313 941.687

D) Ratei e risconti 2.812 2.812

Totale attivo 1.003.294 949.892

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 78.000 78.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 15.600 15.600

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 405.709 392.189

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 99.820 67.605

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 599.129 553.394

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 99.301 90.036

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 289.117 291.258

Totale debiti 289.117 291.258

E) Ratei e risconti 15.747 15.204

Totale passivo 1.003.294 949.892

v.2.9.4 BIOAGRO SRL INNOV.E BIOTEC.AGROAL.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 2 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.117.570 1.059.278

5) altri ricavi e proventi

altri 6.829 6.408

Totale altri ricavi e proventi 6.829 6.408

Totale valore della produzione 1.124.399 1.065.686

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 585.775 568.744

7) per servizi 187.073 176.952

8) per godimento di beni di terzi 11.888 12.802

9) per il personale

a) salari e stipendi 114.619 110.606

b) oneri sociali 34.366 32.549

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.609 9.718

c) trattamento di fine rapporto 9.609 9.718

Totale costi per il personale 158.594 152.873

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.478 3.027

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.478 3.027

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 16.540 11.599

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.018 14.626

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 254 (2.946)

14) oneri diversi di gestione 8.126 19.155

Totale costi della produzione 969.728 942.206

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 154.671 123.480

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 412 851

Totale proventi diversi dai precedenti 412 851

Totale altri proventi finanziari 412 851

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 678 707

Totale interessi e altri oneri finanziari 678 707

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (266) 144

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 154.405 123.624

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 54.585 56.019

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 54.585 56.019

21) Utile (perdita) dell'esercizio 99.820 67.605
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione al netto degli

ammortamenti.

v.2.9.4 BIOAGRO SRL INNOV.E BIOTEC.AGROAL.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Ai sensi dell’art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31/12/2018 non figurano nel patrimonio

della società beni per i quali, in passato sono state eseguite “rivalutazione” monetarie o beni per i quali si è derogato ai

criteri legali di valutazione, in applicazione dell’art.2426 c.c.

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono pertanto la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della

procedura coincide o con l’ esercizio della sua alienazione oppure con quello in cui,a seguito di un ultimo

stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo

storico del bene.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico (eventualmente rivalutato), sin tanto

che essi non siano stati alienati o rottamati.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al loro costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri

accessori. Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato

secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426,

comma 1, n. 8 del Codice Civile così come previsto dall'art 2435 bis.

Rimanenze.

Le giacenze di magazzino sono state valutate al minore costo tra il costo di acquisto e il valore di mercato.

Il costo è stato determinato secondo il metodo del costo medio ponderato.

Debiti.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426, comma

1, n. 8 del Codice Civile così come previsto dall'art 2435 bis.

Ratei e risconti.

I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale

avendo cura di imputare allo esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

Fondo trattamento di fine rapporto.

Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 Dicembre 2018 calcolato sulla base

delle leggi e dei contratti vigenti.

Valori in valuta

Si evidenzia che non sono iscritte in bilancio attività e le passività monetarie in valuta

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono determinati in base al principio della competenza temporale

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 4.169 (€ 5.393 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.736 60.059 2.952 65.747

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.736 57.618 60.354

Valore di bilancio 0 2.441 2.952 5.393

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 0 1.478 1.478

Altre variazioni 0 254 0 254

Totale variazioni 0 (1.224) 0 (1.224)

Valore di fine esercizio

Costo 2.736 60.059 2.952 65.747

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.736 58.842 61.578

Valore di bilancio 0 1.217 2.952 4.169

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

308.261 (22.325) 285.936 285.936 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

221 (114) 107 107 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

108 (108) 0 0 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

308.590 (22.547) 286.043 286.043 0 0

 

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 308.028 0 308.028 22.092 285.936

Crediti tributari 107 0 107   107

Totale 308.135 0 308.135 22.092 286.043

 

Al fondo svalutazione crediti è stato accantonato oltre allo 0,5% per la generalità dei crediti,un ulteriore

accantonamento in vista di presunte perdite relative a crediti incagliati.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale,

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile non sono state applicate riduzioni di valore o

rivalutazioni alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 599.129 (€ 553.394 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto :

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 78.000 0 0 0 0 0 78.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 15.600 0 0 0 0 0 15.600

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 392.188 0 0 13.521 0 0 405.709

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 (1) 0

Totale altre riserve 392.189 0 0 13.521 0 (1) 405.709

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 67.605 54.084 (13.521) 0 0 0 99.820 99.820

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 553.394 54.084 (13.521) 13.521 0 (1) 99.820 599.129

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 78.000 0 0 0

Riserva legale 15.600 0 0 0

Altre riserve        
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Riserva straordinaria 392.188 0 0 0

Versamenti in conto capitale 522 0 -522 0

Varie altre riserve -1 0 0 0

Totale altre riserve 392.709 0 -522 0

Utile (perdita) dell'esercizio 60.458 60.458 0 0

Totale Patrimonio netto 546.767 60.458 -522 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   78.000

Riserva legale 0 0   15.600

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   392.188

Versamenti in conto capitale 0 0   0

Varie altre riserve 0 2   1

Totale altre riserve 0 2   392.189

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 67.605 67.605

Totale Patrimonio netto 0 2 67.605 553.394

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 78.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 15.600 UTILI B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 405.709 UTILI A,B,C 0 0 0

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 405.709 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 499.309 0 0 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti
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DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 148.348 (17.703) 130.645 130.645 0 0

Debiti tributari 35.303 (14.511) 20.792 20.792 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

5.925 65 5.990 5.990 0 0

Altri debiti 101.682 30.008 131.690 131.690 0 0

Totale debiti 291.258 (2.141) 289.117 289.117 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si precisa che non ci sono debiti di durata superiore ai cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si fa presente che non vi sono

ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si fa presente che non vi sono

costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 46.541 0 0 0  

IRAP 8.044 0 0 0  

Totale 54.585 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Il numero medio di dipendenti è 4.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 30.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi sono impegni,

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si precisa che non vi sono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e

2447 decies del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Si attesta che non sono state realizzate operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis

del codice civile.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si evidenzia che non sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 22-ter del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si fa presente che non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 22-quater del codice civile.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

Si precisa che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quindi non vengo fornite le

informazioni ai sensi dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Si precisa che non sono stati sottoscritti strumenti finanziari derivati ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del

codice civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Si fa presente che la Società Bioagro Srl è controllata da Veneto Agricoltura, Agenzia Veneta per l'innovazione nel

settore primario, con sede legale e operativa in viale dell'Università, 14 , Legnaro (Pd).Veneto Agricoltura possiede

una percentuale del 98,66 % del Capitale Sociale, pari a Euro 76.955

Azioni proprie e di società controllanti
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Si precisa ai sensi dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, relativamente alle informazioni richieste dall'art.

2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c.) che non vi sono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute,

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, o azioni proprie e di società controllanti acquisite o

alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si rimanda all'assemblea dei soci la decisione

sulla destinazione del risultato d’esercizio .
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Nota integrativa, parte finale

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 sottoscritto, Milani Matteo, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in

caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a

quello conservato agli atti della Società

 

L'AMMINISTRATORE UNICO

MILANI MATTEO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Simonato Flavio, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il

presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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