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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in VIA SANTA RITA DA CASCIA N. 119 - 47521 CESENA (FC)
Codice Fiscale 00142480409 - Numero Rea FO FO-23800

P.I.: 00142480409
Capitale Sociale Euro 1.693.656

Forma giuridica: S.C.A.R.L.
Settore di attività prevalente (ATECO): 46211

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A100265

Prospetto contabile del Bilancio chiuso al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 780.920 133.472

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

108.535 165.162

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.000 8.000

5) avviamento 827.085 844.354

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 712.064 667.486

Totale immobilizzazioni immateriali 2.435.604 1.818.474

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 31.529.457 28.403.566

2) impianti e macchinario 3.198.557 3.215.575

3) attrezzature industriali e commerciali 253.336 344.513

4) altri beni 0 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 390.771 1.283.038

Totale immobilizzazioni materiali 35.372.121 33.246.692

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 159.126 159.126

b) imprese collegate 6.636.253 3.798.939

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 2.598.361 690.521

Totale partecipazioni 9.393.740 4.648.586

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 950.000 1.200.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate 950.000 1.200.000

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.000 5.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 948.619 922.458

Totale crediti verso altri 953.619 927.458

Totale crediti 1.903.619 2.127.458

3) altri titoli 3.538.274 3.450.192

4) azioni proprie

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 14.835.633 10.226.236

Totale immobilizzazioni (B) 52.643.358 45.291.402

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci 30.068.270 31.066.165

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 30.068.270 31.066.165

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 60.001.460 58.233.446

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.187.951 798.492

Totale crediti verso clienti 61.189.411 59.031.938

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 69.584 133.813

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate 69.584 133.813

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.803.959 5.056.270

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate 2.803.959 5.056.270

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.679.762 1.002.402

esigibili oltre l'esercizio successivo 106.531 106.531

Totale crediti tributari 1.786.293 1.108.933

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.706 9.424

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.061.035 1.124.276

Totale imposte anticipate 1.066.741 1.133.700

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.507.295 1.719.927

esigibili oltre l'esercizio successivo 96.669 231.708

Totale crediti verso altri 1.603.964 1.951.635

Totale crediti 68.519.952 68.416.289

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. 0 1.931.875

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 1.931.875

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.124.828 823.604

2) assegni 197.122 70.507

3) danaro e valori in cassa 76.079 53.850

Totale disponibilità liquide 1.398.029 947.961

Totale attivo circolante (C) 99.986.251 102.362.290
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 246.070 258.736

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 246.070 258.736

Totale attivo 152.875.679 147.912.428

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.732.083 1.693.656

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 97 97

III - Riserve di rivalutazione 1.726.046 1.692.311

IV - Riserva legale 5.150.567 4.966.910

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 25.584 25.584

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 18.917.096 19.530.854

Totale altre riserve 18.942.680 19.556.438

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 424.678 424.678

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (1.666.375) (813.805)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (1.666.375) (813.805)

Totale patrimonio netto 26.309.776 27.520.285

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2.147.147 2.033.426

2) per imposte, anche differite 374.988 783.171

3) altri 122.725 282.791

Totale fondi per rischi ed oneri 2.644.860 3.099.388

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.624.663 2.526.985

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.701.344 72.147

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.701.344 72.147

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 28.174.654 29.298.743

esigibili oltre l'esercizio successivo 29.160.792 22.889.511
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Totale debiti verso banche 57.335.446 52.188.254

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 836.293 170.193

esigibili oltre l'esercizio successivo 223.266 223.266

Totale debiti verso altri finanziatori 1.059.559 393.459

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 80.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti 0 80.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 56.226.753 57.985.237

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 56.226.753 57.985.237

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 204.131 266.453

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate 204.131 266.453

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 29.743 256.592

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate 29.743 256.592

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti 0 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 268.484 279.136

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 268.484 279.136

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 349.070 379.277

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 349.070 379.277

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.797.897 2.470.555

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.751 3.539

Totale altri debiti 3.805.648 2.474.094

Totale debiti 120.980.178 114.374.649

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 316.202 391.121

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 316.202 391.121

Totale passivo 152.875.679 147.912.428
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate 36.884.418 34.788.992

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 6.139.492 8.688.826

Totale fideiussioni 43.023.910 43.477.818

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 70.095.011 45.385.000

Totale garanzie reali 70.095.011 45.385.000

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri 1.251.246 1.123.899

Totale altri rischi 1.251.246 1.123.899

Totale rischi assunti dall'impresa 114.370.167 89.986.717

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 163.098 181.545

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa 163.097 181.545

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - 2.222.964

Totale conti d'ordine 114.533.264 92.391.226
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 169.162.999 178.574.381

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

254.248 174.062

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 548.833 57.203

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 31.994 37.923

altri 952.828 791.627

Totale altri ricavi e proventi 984.822 829.550

Totale valore della produzione 170.950.902 179.635.196

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 147.082.571 148.412.598

7) per servizi 12.766.754 12.974.376

8) per godimento di beni di terzi 1.680.381 1.516.660

9) per il personale:

a) salari e stipendi 3.209.524 3.079.833

b) oneri sociali 842.217 877.621

c) trattamento di fine rapporto 239.389 254.315

d) trattamento di quiescenza e simili 29.278 25.998

e) altri costi 45.832 44.542

Totale costi per il personale 4.366.240 4.282.309

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 637.592 516.070

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.666.072 1.599.679

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

220.805 194.510

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.524.469 2.310.259

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

1.268.343 7.781.554

12) accantonamenti per rischi 218.349 195.900

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 679.453 674.561

Totale costi della produzione 170.586.560 178.148.217

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 364.342 1.486.979

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri 34.424 55.675

Totale proventi da partecipazioni 34.424 55.675

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 774 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 774 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

4.391 -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate 139.161 285.154

da imprese controllanti - -

altri 513.330 364.145

Totale proventi diversi dai precedenti 657.656 649.299

Totale altri proventi finanziari 692.080 704.974

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 2.611.222 2.350.362

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.611.222 2.350.362

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.919.142) (1.645.388)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 9.966

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni 0 9.966

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 (9.966)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 27.839 7.597

altri 80.845 46.730

Totale proventi 108.684 54.327

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al 
n 14

22.517 30.601

imposte relative ad esercizi precedenti - 2.750

altri 40.106 348.286

Totale oneri 62.623 381.637

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 46.061 (327.310)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (1.508.739) (495.685)

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

imposte correnti - -

imposte differite - -

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 157.636 318.120

23) Utile (perdita) dell'esercizio (1.666.375) (813.805)
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

 

1 

 

1525  

   

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO 

 

Soc. cooperativa 

Sede in Via Santa Rita da Cascia, 119 - CESENA  

Capitale sociale Euro 1.732.083,24 

Codice Fiscale e Partita IVA 00142480409 

Iscrizione R.I. FC n. 00142480409 

R.E.A. di Forlì-Cesena n. 23800 

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100265 

 
 

 

Nota integrativa 

al bilancio chiuso il 31/12/2014 
 

 

 

 

Attività svolte 

La Vostra società opera nel settore della Commercializzazione di prodotti e forniture di servizi 

utili all’agricoltura e dei prodotti petroliferi e carburanti in genere. Per un’analisi  più 

dettagliata della natura delle attività del Consorzio Agrario e degli eventi successivi al 31/12/2014 

si fa espresso rinvio alla Relazione sulla gestione. 
 

Criteri di redazione 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, relativo al periodo di dodici mesi a tale data, 

espresso in Euro, è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, interpretati 

ed integrati dai Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, laddove mancanti, 

da quelli emanati dall'International Accounting Standards Commitee (I.A.S.C.).  Per completezza 

d’informazione sono stati redatti i prospetti riclassificati dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico insieme al Rendiconto Finanziario che sono presentati nella Relazione sulla gestione. 
 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 sono omogenei a quelli 

utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio. 

Nel confronto tra i due esercizi, va comunque tenuto conto che dal 31/12/2014 ha avuto effetto 

civile la fusione per incorporazione del Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino – Società 

Cooperativa in liquidazione; le operazioni effettuate dalla società incorporata sono state imputate al 
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bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2014; dalla medesima data sono 

decorsi gli effetti fiscali della fusione. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

In particolare, i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti: 
 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate in 

modo costante, in ragione del presumibile periodo residuo d’utilità 

futura. 

Materiali 

Sono iscritte al costo effettivo d’acquisto integrato delle 

rivalutazioni effettuate a norma di legge e da quelle economiche in 

deroga al 3° comma dell’ex art. 2425 Codice Civile. I valori così 

iscritti sono annualmente rettificati da quote d’ammortamento 

determinate con riferimento alla prevista vita utile dei relativi beni 

e alla loro residua possibilità d’utilizzazione. Qualora alla data di 

chiusura dell’esercizio la vita utile residua dei beni risultasse 

durevolmente inferiore al previsto, il valore residuo viene di 

conseguenza rettificato rilevando appositi accantonamenti 

straordinari. Le spese di manutenzione quando non incidono 

sull’incremento della vita utile del cespite sono imputate al conto 

economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 

Partecipazioni 

 

Le partecipazioni in società collegate e controllate, che si prevede 

saranno detenute durevolmente, sono iscritte al costo 

eventualmente svalutato per perdite permanenti di valore 

Rimanenze magazzino I prodotti finiti e merci sono iscritti al minore tra il costo di 

acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato. La configurazione di costo adottata è quella denominata 

LIFO a scatti annuale, salvo per i cereali i quali vengono 

valorizzati al costo medio ponderato di acquisto del mese di 

dicembre. Al fine di rappresentare adeguatamente in Bilancio il 

valore delle rimanenze e di considerare le perdite su materiale 

obsoleto e a lenta movimentazione, si è provveduto a calcolare nei 

precedenti esercizi un apposito fondo di obsolescenza che è portato 

a diretta deduzione delle rimanenze di Bilancio. 

Crediti Sono esposti al loro valore di presunto realizzo ottenuto riducendo 

il valore nominale con l’apposito fondo svalutazione crediti. A tal 

fine sono state considerate le necessarie svalutazioni per tenere 

conto dei rischi di inesigibilità sia di specifici crediti in contenzioso 

(riserva specifica), sia della massa degli altri crediti (riserva 

generica). 
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Titoli I Titoli sono iscritti al valore di costo. Gli eventuali interessi non di 

competenza dell’esercizio, inclusi nel valore nominale, sono 

riscontati. 

Ratei e risconti 

 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 

economica e  temporale dell'esercizio nel rispetto del principio 

generale di correlazione dei costi e dei ricavi. 

Fondi per rischi e oneri Sono stanziati a copertura di passività potenziali aventi le 

caratteristiche: 

-   di non correlazione a specifiche voci dell’attivo; 

- di non determinabilità dell’ammontare e della data di 

sopravvenienza; 

la posta include anche le eventuali imposte differite. 

Debiti 

 

Sono esposti al loro valore nominale che si considera 

rappresentativo del prevedibile valore di estinzione.  

Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato (TFR) 

 

Rappresenta l'effettivo debito maturato al 31/12/2014 a tale titolo 

verso i dipendenti in conformità di legge (Art.2120 C.C.) e dei 

contratti di lavoro vigenti comprensivi degli integrativi aziendali. 

Imposte sul reddito Le imposte sono determinate in base alla ragionevole valutazione 

dell’onere per imposte dirette di competenza dell’esercizio per 

IRES ed IRAP tenuto conto delle esenzioni (ex Art.12 Legge 

904/77). 

Ricavi e Costi 
I ricavi ed i costi sono esposti in bilancio secondo il principio della 

prudenza e della competenza economica e temporale. I ricavi per 

vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la 

spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e dei servizi sono riconosciuti in base 

alla competenza temporale. 
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ATTIVO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Saldo al 31/12/2014 € 0 

Saldo al 31/12/2013 € 0 

Variazioni €    0  

Nel corso dell’esercizio non si è verificata alcuna movimentazione. 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2014  € 2.435.604 

Saldo al 31/12/2013 € 1.818.474 

Variazioni € 617.130  

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

  

Descrizione 

costi 

Valore 

 31/12/2013 

Incrementi 

per fusione 

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio  

Ammortamento 

esercizio 

Valore 

 31/12/2014 

1 – Impianto e 

ampliamento 133.472 16.755 770.735 0 -140.042 780.920 

2 –Ricerca, sviluppo e 

pubblicità 0 0 0 0 0 0 

3 – Diritti di 

utilizzazione 

programmi 

informatici 

165.162 0 52.108 0 -108.735 108.535 

4 – Concessioni, 

licenze, marchi 8.000 0 0 0 -1.000 7.000 

5 – Avviamento 844.354 0 40.372 0 -57.641 827.085 

6 – Immobilizzazioni 

in corso e acconti 0 0 0 0 0 0 

7 – Altre 667.486 0 374.751 0 -330.173 712.064 

 1.818.474 16.755 1.237.966    0 -637.591 2.435.604 

 

Gli “incrementi per fusione” sono dovuti alla fusione per incorporazione, con effetti fiscali dal 

01/01/14 e civili dal 31/12/14, del Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino – Società cooperativa in 

liquidazione nel Consorzio Agrario Adriatico Soc.coop a r.l.. Le altre movimentazioni dell’esercizio 
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riguardano i costi sostenuti per lo sviluppo del nuovo gestionale X3, l’acquisizione di programmi 

software, incentivi all’esodo per personale andato in “prepensionamento” e sostituito con nuove 

assunzioni, l’avviamento per l’acquisto stipulato nell’anno 2014 del ramo di azienda della  

Gentilozzi Srl e lavori su immobili di terzi adibiti ad agenzia. 

I costi per lo sviluppo del nuovo gestionale X3, degli incentivi all’esodo e dell’avviamento relativo 

al ramo di azienda della Gentilozzi Srl, sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale. 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

Il costo storico all'inizio dell'anno, escludendo le immobilizzazioni acquisite con la fusione con il 

Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino – Soc.coop in liquidazione, era così composto: 

 

Descrizione 

costi 

Costo  

storico 

Fondo 

ammortamento Rivalutazioni Svalutazioni 
Valore netto 

al 1/1/2014 

1 – Impianto e ampliamento 
172.202 -38.730   133.472 

2 – Ricerca, sviluppo e 

pubblicità 0 0    

3 - Diritti di utilizzazione 

programmi informatici 614.838 -449.676 0 0 165.162 

4 – Concessioni, licenze, 

marchi 10.000 -2.000   8.000 

5 – Avviamento 912.944 -68.590 0 0 844.354 

6 – Immobilizzazioni in corso 

e acconti 0 0 0 0    0 

7 – Altre 1.561.448 -893.962 0 0 667.486 

 3.271.432 -1.452.958    0        0 1.818.474 

 

I criteri di ammortamento adottati sono i seguenti: 

- Sviluppo del nuovo gestionale: 5 anni; 

- Diritti utilizzazione programmi  informatici: 3 anni; 

- Avviamento : 18 anni considerata tale la vita utile dell’investimento; 

- Spese incrementative su beni di terzi in locazione: in base alla durata dei contratti di 

affitto. 

- Altri oneri pluriennali: Spese per acquisizione degli Affitti di Ramo d’Azienda in base 

alla durata dei relativi contratti di affitto. 

Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si dichiara che in questo esercizio non sono state fatte 

rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'ex articolo 2425 

comma III del Codice Civile. 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2014 € 35.372.121 

Saldo al 31/12/2013 € 33.246.692 

Variazioni € 2.125.429 
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La variazione del valore delle immobilizzazioni nette deriva dai seguenti movimenti: 

 

Tipo movimento Importo 

Valore lordo immobili ceduti -55.957 

Valore lordo altri cespiti ceduti -142.296 

Utilizzo fondi ammortamenti su cessioni 25.060 

Utilizzo fondi ammortamenti straordinari su cessioni 0 

Utilizzo fondi ammortamenti straordinari nell’esercizio 7.122 

Incrementi per fusione 2.472.716 

Acquisti 1.347.659 

Acconti 137.197 

Giroconti positivi (riclassificazioni) 973.507 

Giroconti negativi (riclassificazioni) -973.507 

Ammortamenti ordinari -1.666.072 

VARIAZIONE  2.125.429 

 

Nel seguito sono indicate la composizione del saldo al 31/12/2013 e le variazioni intervenute 

nell’esercizio 2014. 
 

1 - Terreni e fabbricati 

Aliquota ordinaria di ammortamento: Fabbricati                      3,00% 

                                                             Costruzioni leggere     10,00% 

  

Descrizione Importo 

Costo storico 33.006.251 

Rivalutazione monetaria  722.859 

Rivalutazione economica ex art. 2425 C.C. 999.243 

Giroconti positivi (riclassificazione) 0 

Ammortamenti esercizi precedenti -6.128.515 

Ammortamenti straordinari esercizi precedenti -196.272 

Saldo al 31/12/2013 28.403.566 

Incrementi costo storico per fusione 3.265.043 

Incrementi rivalutazione monetaria per fusione 454.465 

Incrementi ammortamenti ordinari per fusione -1.292.554 

Acquisizioni dell’esercizio 667.012 

Rivalutazione monetaria -233 

Rivalutazione economica dell'esercizio 0 
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Utilizzo fondi ammortamenti straordinari nell'esercizio 7.122 

Valore lordo cessioni dell'esercizio -104.882 

Utilizzo fondi ammortamenti per cessioni 8.735 

Utilizzo fondi ammortamenti straordinari per cessioni 0 

Giroconti positivi (riclassificazione) 973.507 

Giroconti negativi (riclassificazione) 0 

Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio -852.324 

Saldo al 31/12/2014 31.529.457 

 

2 - Impianti e macchinario 

 

Aliquote ordinarie di ammortamento:  Impianti industriali              12,50% 

 Silos                                       8,00% 

 Silos Plastici                          10,00% 

 Pese                                        7,50% 

 Impianti di carico e scarico     7,50% 

Macchinari e attrezzature      15,00% 

 Impianti di allarme               30,00% 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 10.867.354 

Rivalutazione monetaria 12.770 

Rivalutazione economica 0 

Ammortamenti esercizi precedenti -7.653.407 

Ammortamenti straordinari esercizi precedenti -11.142 

Saldo al 31/12/2013 3.215.575 

Incrementi costo storico per fusione 530.918 

Incrementi rivalutazione monetaria per fusione 0 

Incrementi ammortamenti ordinari per fusione -489.590 

Acquisizioni dell’esercizio 633.710 

Rivalutazione monetaria 0 

Rivalutazione economica dell'esercizio 0 

Utilizzo fondi ammortamenti straordinari dell’esercizio 0 

Valore lordo cessioni dell'esercizio -36.081 

Utilizzo fondi ammortamenti per cessioni 15.499 

Utilizzo fondi ammortamenti straordinari per cessioni 0 

Giroconti positivi (riclassificazione) 0 

Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
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Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio -671.474 

Saldo al 31/12/2014 3.198.557 

3 - Attrezzature industriali e commerciali 

 

Aliquote ordinarie di ammortamento: 

Mobili e macchine 

ufficio  

 12,00% 

Mobili e arredamento  

bar 

 10,00% 

Autovetture                       25,00% 

Macchine elettroniche  20,00% 

Automezzi    20,00% 

Attrezzature (inf. € 

516,46)   

100,00% 

   

Descrizione Descrizione Importo 

Costo storico 1.391.243 

Rivalutazione monetaria 0 

Rivalutazione economica 0 

Ammortamenti esercizi precedenti -1.046.730 

Ammortamenti straordinari esercizi precedenti 0 

Saldo al 31/12/2013 344.513 

Incrementi costo storico per fusione 36.071 

Incrementi rivalutazione monetaria per fusione 0 

Incrementi ammortamenti ordinari per fusione -31.637 

Acquisizioni dell’esercizio 46.937 

Rivalutazione monetaria 0 

Rivalutazione economica dell'esercizio 0 

Utilizzo fondi ammortamenti straordinari nell’esercizio 0 

Valore lordo cessioni dell'esercizio -1.100 

Utilizzo fondi ammortamenti per cessioni 826 

Utilizzo fondi ammortamenti straordinari per cessioni 0 

Giroconti positivi (riclassificazione) 0 

Giroconti negativi (riclassificazione) 0 

Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio -142.274 

Saldo al 31/12/2013 253.336 
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5 – Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

La voce è iscritta in bilancio per l’importo di € 390.771 dovuto principalmente ai diritti a costruire 

nell’area sita nel Comune di Petritoli (FM), al diritto a costruire nell’area sita nel Comune di 

Appignano del Tronto (AP) od in altra area da definire, ai lavori effettuati presso l’area sita in San 

Clemente (RN) non ancora terminati, ai lavori effettuati presso il magazzino sito in Pievetorina 

(MC) non ancora terminati, ai lavori effettuati presso il magazzino sito in Villastrada (MC) non 

ancora terminati ed ai lavori effettuati presso il magazzino di Tolentino (MC) non ancora terminati; 

l’incremento complessivo dell’anno in corso è pari ad  € 137.197, mentre il decremento è pari ad € 

1.029.464 ed è dovuto principalmente alla conclusione dei lavori iniziati in precedenti esercizi 

presso il magazzino sito in Santa Vittoria in Matenano-Pontemaglio. 

 

Tra le variazioni esposte nelle tabelle che precedono si segnala: 

- Fabbricati e terreni: l’incremento è dovuto in massima parte all’imputazione, tra i fabbricati e 

terreni, dei cespiti di proprietà del Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino – Soc.Coop in 

liquidazione, fuso per incorporazione nel Consorzio Agrario Adriatico Soc.coop., dei cespiti 

acquisiti con il ramo d’azienda della Gentilozzi Srl e dei lavori ultimati eseguiti presso il 

magazzino di Santa Vittoria in Matenano (FM) i decrementi sono dovuti principalmente alla 

cessione di un immobile sito in San Ginesio (MC), località S.Maria in Alto Cielo ed alla cessione 

di una porzione di immobile sito in Camerino (MC). 

- Impianti e macchinario: gli incrementi sono dovuti principalmente all’imputazione, tra gli 

impianti e macchinari, dei cespiti di proprietà del Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino – 

Soc.Coop in liquidazione, fuso per incorporazione nel Consorzio Agrario Adriatico Soc.coop., dei 

cespiti acquisiti con il ramo d’azienda della Gentilozzi Srl, all’acquisto e installazione di una nuova 

cisterna per gasolio nazionale presso l’Agenzia di Ponte Maglio (MC), ai lavori effettuati per la 

riattivazione del deposito carburante sito in Passo Ripe San Ginesio (MC), ai lavori effettuati al 

deposito carburanti presso l’agenzia di Piediripa (MC), al trasferimento delle cisterne della benzina 

senza piombo dall’agenzia di San Mauro Pascoli (FC) all’agenzia di Mercato Saraceno (FC), al 

trasferimento del deposito carburante gasolio agricolo dall’agenzia di Mercato Saraceno (FC) 

all’agenzia di San Mauro Pascoli (FC), all’acquisto e installazione di due pese a ponte presso i 

magazzini di Matelica (MC) e Santarcangelo di Romagna (RN), all’acquisto e installazione di 

pareti in c.a. prefabbricato presso i magazzini siti in Sant’Elpidio a Mare (FM), Santa Vittoria in 

Matenano (FM) e Colli del Tronto (AP), ai lavori effettuati al deposito cereali presso l’agenzia di 

Piediripa (MC), con l’acquisto e installazione di un nuovo impianto di automazione silos ed i 

lavori di sistemazione dell’essiccatoio, ai lavori effettuati ad deposito cereali presso le agenzia di 

Chiarino e Ranchio, all’acquisto di nuove scaffalature per i magazzini, alla costruzione e 

all’ampliamento di impianti di allarme e all’acquisto di altre attrezzature varie per i magazzini, 

mentre il decremento è dovuto in massima parte alla cessione di attrezzature obsolete o non più 

utilizzabili, alla vendita di un Trattore Usato Lamborghini 955/DT, ed alla cessione di un mobile 

cassa. 

- Attrezzature industriali e commerciali: l’incremento è dovuto principalmente all’imputazione 

tra le attrezzature industriali e commerciali, dei cespiti di proprietà del Consorzio Agrario di Pesaro 

e Urbino – Soc.Coop in liquidazione, fuso per incorporazione nel Consorzio Agrario Adriatico 

Soc.coop., dei cespiti acquisiti con il ramo d’azienda della Gentilozzi Srl, ed all’acquisto di mobili 

per ufficio, nuovi personal computer, stampanti ed altre piccole attrezzature per le agenzie; i 

decrementi sono dovuti principalmente alla cessione di vecchi cespiti non più utilizzati, alla 

cessione di una Fiat Uno 1.3D ed alla rottamazione di un Fiat Fiorino. 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
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Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 viene qui di seguito rappresentato l’ammontare delle 

rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate in anni precedenti il 1988 (in  deroga ai criteri di 

valutazione civilistica ai sensi dell'ex articolo 2425 comma III del Codice civile) che al 31.12.2014 

permanevano sui cespiti ancora a Bilancio. 

 

Descrizione 
Rivalutazioni 

monetarie 

di legge 

Rivalutazioni 

economiche 

Totale 

rivalutazioni 

1 - Terreni e fabbricati 1.177.091 999.243 2.176.334 

2 - Impianti e macchinari 12.770 0 12.770 

3 - Attrezzature industriali e commerciali 0 0    0 

 1.189.861 999.243 2.189.104 

 

Qualora non fossero state effettuate rivalutazioni economiche volontarie sui terreni e fabbricati e 

fossero stati calcolati in modo sistematico gli ammortamenti sugli stessi sulla base di aliquote 

adeguate a ripartirne il costo sulla stimata vita utile economico-tecnica, le immobilizzazioni 

materiali al 31/12/2014 sarebbero state inferiori di circa €. 69/mila (98/mila al 31/12/13) , mentre 

gli ammortamenti dell’esercizio 2014 sarebbero stati inferiori di circa €. 29/mila. 

Conseguentemente, il patrimonio netto ed il risultato dell’esercizio al 31/12/2014 sarebbero stati 

rispettivamente inferiore per €. 69/mila e superiore per €. 29/mila. Non è stato considerato il 

teorico effetto fiscale futuro in quanto non è certo che lo stesso sarà realizzato nel breve medio 

termine. 

Si precisa che i valori netti indicati in bilancio relativi a terreni e fabbricati non sono superiori a 

quelli attribuibili, agli stessi, sulla base dei prezzi di mercato.  

Sull’immobile di San Mauro Pascoli sono iscritti gravami ipotecari per complessivi € 4.200.000 a 

garanzia del mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Rimini, descritto nel commento alla 

relativa voce del passivo rigo D.4. 

Sugli immobili di Massignano, Falerone e S.Elpidio a Mare sono iscritti gravami ipotecari per 

complessivi € 8.000.000 a garanzia del mutuo contratto con il Monte dei Paschi di Siena, descritto 

nel commento alla relativa voce del passivo rigo D.4. 

Sugli immobili di Colli del Tronto, S.Vittoria in Matenano, Fermo Val d’Ete e Colbordolo sono 

iscritti gravami ipotecari per complessivi € 8.800.000 a garanzia del mutuo contratto con il Monte 

dei Paschi di Siena, descritto nel commento alla relativa voce del passivo rigo D.4  e gravami 

ipotecari di 2° grado per complessivi € 4.000.000 a garanzia del mutuo contratto con il Monte dei 

Paschi di Siena, descritto nel commento alla relativa voce del passivo righo D.4. 

Sull’immobile di Forlì sono iscritti gravami ipotecari per complessivi € 8.000.000 a garanzia del 

mutuo contratto con la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, descritto nel commento alla 

relativa voce del passivo rigo D.4. 

Sull’immobile di Terra del Sole sono iscritti gravami ipotecari per complessivi € 1.000.000  a 

garanzia dei leasing stipulati dalla società collegata Ghigi I.A. Srl con la Banca Unicredit. 

Sugli immobili di Coriano (località Ospedaletto), Montiano e San Giorgio (Cesena) sono iscritti 

gravami ipotecari per complessivi € 5.000.000 a garanzia del mutuo contratto con la Banca di 

Cesena, descritto nel commento alla relativa voce del passivo rigo D.4. 
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Sull’immobile di Rimini (appartamento Via Bilancioni) sono iscritti gravami ipotecari per 

complessivi € 135.000 a garanzia del mutuo contratto con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 

descritto nel commento alla relativa voce del passivo rigo D.4 (ex Cai Energy srl). 

Sugli immobili di Morrovalle, Cingoli e Borgo Piediripa sono iscritti gravami ipotecari per 

complessivi € 3.750.000 a garanzia del mutuo contratto in pool con la BCC di Filottrano, ICCREA 

Banca Impresa e Banca dei Sibillini, descritto nel commento alla relativa voce del passivo rigo D.4 

(ex Consorzio Agrario Macerata). 

Sugli immobili di Chiarino e Gualdo sono iscritti gravami ipotecari per complessivi € 1.000.000 a 

garanzia del mutuo contratto con la Banca della Provincia di Macerata, descritto nel commento alla 

relativa voce del passivo rigo D.4(ex Consorzio Agrario Macerata). 

Sugli immobili di Chiarino e Gualdo sono iscritti gravami ipotecari per complessivi € 1.500.000 a 

garanzia del mutuo contratto con la Banca della Provincia di Macerata, descritto nel commento alla 

relativa voce del passivo rigo D.4(ex Consorzio Agrario Macerata). 

Sugli immobili di Cesena, Borello, Macerone, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, San Piero in 

Bagno (FC), Corpolò (RN), Tolentino, Belforte del Chienti, Matelica, San Severino Marche, Santa 

Maria in Selva (MC), Villastrada (MC), Santa Vittoria in Matenano e Forlì (terreno) sono iscritti 

gravami ipotecari per complessivi € 14.000.000 a garanzia del mutuo in pool contratto con 

Unicredit, ICCREA Banca Impresa e Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, descritto nel 

commento alla relativa voce del passivo rigo D.4. 

Sugli immobili di Fossombrone e Orciano sono iscritti gravami ipotecari per complessivi € 

8.400.000 a garanzia del mutuo in pool contratto con la Banca delle Marche e con la Banca 

Popolare di Ancona, descritto nel commento alla relativa voce del passivo rigo D.4(ex Consorzio 

Agrario di Pesaro e Urbino – Soc.coop in liquidazione). 

Sull’immobile di San Ginesio (Contrada Morichella) sono iscritti gravami ipotecari giudiziali per 

complessivi € 160.000  a garanzia di crediti vantati da terzi (ex Gentilozzi Srl). 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2014 € 14.835.633 

Saldo al 31/12/2013 € 10.226.236 

Variazioni € 4.609.397 

1 - Partecipazioni 

 

Descrizione  31/12/2013 Variazioni da 

fusione 

Incremento Decremento  31/12/2014  

a – Imprese controllate 203.500 0 0 0 203.500 

a - Fondo svalutazioni -44.374  0 0 -44.374 

b – Imprese collegate 3.798.939 0 2.837.314 0 6.636.253 

d – Altre imprese 702.757 52.516 1.855.324 0 2.610.597 

d - Fondo svalutazioni -12.236 0 0 0 -12.236  

 4.648.586 52.516 4.692.638    0 9.393.740 
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Nel corso dell’esercizio le partecipazioni in Imprese controllate non hanno avuto movimentazioni. 

L’incremento delle partecipazioni in Imprese collegate è dovuto all’aumento della partecipazione 

nella società Ghigi 1870 S.p.A.. La partecipata Ghigi 1870 S.p.A. è in fase di start-up ed il 

raggiungimento del suo equilibrio gestionale è connesso alla realizzazione degli obiettivi del piano 

industriale prefissato. 

L’incremento delle partecipazioni in altre imprese è dovuto alle quote nelle società Consorzi Agrari 

d’Italia, Sigrad Srl, Soc.It.Sementi Spa, Map, Unacop, Soc.Prod.Sem.Bo., Cons.Avvers.Atmo, 

Eurocons e Conai, che erano detenute dal Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino – Soc.coop in 

liquidazione, all’acquisizione delle quote nella società Banco Popolare, all’incremento della 

partecipazione nelle società Banca Popolare dell’Emilia Romagna ed alla diversa allocazione delle 

azioni della Banca Popolare di Vicenza tra le partecipazioni in ragione della durata prevista 

dell’investimento. 

Circa le partecipazioni  sulla base degli ultimi Bilanci pervenuti, si precisa: 
 

a)  Società controllate 

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti rapporti commerciali con le controllate “Cai 

Assicurazioni S.r.l. in liquidazione”, “Assifata S.r.l.” e CAI Logistica S.r.l di cui nella relazione 

sulla gestione sono dettagliatamente riportati i volumi di acquisti e vendite nonché gli stati di 

debito e credito in essere al 31/12/2014. 

 

 Denominazione Sede Capitale 

sociale 

Patrimonio 

netto 

Utile/ 

(Perdita) 

Quota    

posseduta 

Patrimonio 

netto di 

competenza 

Valore 

bilancio 

 CAI 

ASSICURAZIONI 

S.r.l. in liquidazione 

Via S.Rita da Cascia, 

119 - CESENA 

30.000 44.348 -150 100% 44.348 48.126 

 CAI  LOGISTICA 

S.r.l. 

Via S.Rita da Cascia 

119 CESENA 

100.000 96.248 -13.191 90% 86.623 90.000 

 ASSIFATA S.r.l. 

Via S.Rita da Cascia, 

119 – CESENA 

30.000 53.137 -5.210 70% 37.196 21.000 

       159.126 

 

b)  Società collegate 
 

 Denominazione Sede Capitale 

sociale 

Patrimonio 

netto 

Utile/ 

(Perdita) 

Quota    

posseduta 

Patrimonio 

netto di 

competenza 

Valore 

bilancio 

 CAI IMMOBILIARE 

S.r.l. Corso Garibaldi, 

81 CESENA 

10.000 9.684 -1.434 50% 4.842 5.000 
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 GHIGI 1870 S.p.A. 

Via G. Falcone, 188 

SAN CLEMENTE 

(RN)  

4.783.500 4.250.302 128.848 36,22% 

 

1.539.459 6.568.253 

 CEREALCAP Scarl 

Via Centese 5/3 

SAN GIORGIO DI 

PIANO (BO) 

96.000 66.322 -2.449 29,16% 19.339 28.000 

 S.A.F. Macerata Srl 

Via Volturno, 67 

MACERATA 

100.000 143.420 1.199 25% 35.855 25.000 

 CERTO BIO 

Soc.cons. a r.l. 

Via F.Rizzoli, 9 

BOLOGNA 

40.500 35.866 -4.634 24,69% 8.855 10.000 

       6.636.253 

 

d)  Altre imprese 
 

 Denominazione Sede Capitale 

sociale 

Patrimonio 

netto 

Utile/ 

Perdita 

Quote    

possedut

e 

Patrimonio 

netto di 

competenza 

Valore 

bilancio 

 Flaminia s.r.l.  1.040.000 1.272.529 60.264 10,00% 127.253 97.800 

 Romagna Compost 

S.r.l. 

3.560.002 4.513.392 391.491 3,39% 153.004 120.666 

 Agrimeta S.r.l. in 

liquidazione 

520.179 -250.677 -29.856 1,00% 0 7.140 

 Valbruna S.c.a.r.l. 646.000 267.297 1.523 14,32% 38.277 92.500 

 Valbruna S.c.a.r.l. 

(socio sovventore) 

     63.750 

 Sementi Romagna 

S.r.l. 

260.000 543.629 -191.645 7,69% 41.805 70.000 

 Consorzi Agrari 

d’Italia S.p.a. 

3.995.000 3.893.630 6.745 5,01% 195.071 200.000 

 Banca Popolare 

dell’Emilia 

Romagna 

     18.028 

 Banca di Cesena      27.844 

 Veneto Banca      15.355 

 Federconsorzi Roma      26 

 Creditagri Italia 

S.C.P.A. 

     3.500 

 Banca della Prov. di 

Macerata 

     4.900 
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 Fidimpresa Marche      15.030 

 Soc.Coop. Artigiana 

di Garanzia M. 

Pierucci S.c.p.a. 

     3.767 

 Banco Popolare      10.433 

 Banca Popolare di 

Vicenza 

     1.844.063 

 Altre partecipazioni 

minori 

     15.795 

 Svalutazioni      -12.236 

       2.598.361 

        

 

Analisi decrementi: 

 

Decrementi Cessioni Restituzioni 

versamenti in 

conto capitale 

Svalutazioni Altri 

decrementi 

Importo 

a - Imprese controllate 0 0 0 0    0 

b - Imprese collegate 0 0 0 0    0 

c - Altre imprese 0 0 0 0    0 

    0     0     0    0     0 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72 e dell’art. 2427 del Codice Civile si attesta 

che sulle partecipazioni esistenti nel patrimonio della Società non è mai stata operata alcuna 

rivalutazione economica o monetaria. 
 

2 - Crediti 
 

B.III.2 - crediti 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi  

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  
Totale 

a - Verso imprese controllate    0 

b - Verso imprese collegate 950.000   950.000 

c - Verso controllanti         

d - Verso altri 5.000 948.619  953.619 

 955.000 948.619      1.903.619 

 

Il credito verso collegate si riferisce ai finanziamenti concessi alla collegata CAI Immobiliare S.r.l.. 

La variazione della voce è dovuta all’estinzione del finanziamento concesso alla collegata Ghigi 

1870 Spa. 
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I crediti verso altri si riferiscono principalmente ad un prestito infruttifero rilasciato alla partecipata 

Valbruna Scrl, al prestito rilasciato alla partecipata Agriservizi, al prestito rilasciato alla partecipata 

Sementi Romagna Srl, al prestito rilasciato alla partecipata Agrimeta ed a depositi cauzionali a 

fronte di contratti di affitto e di somministrazione (Telecom, Enel, ecc) comprensivi di interessi in 

quanto spettanti. La variazione della voce è dovuto in massima parte alla movimentazione dei 

depositi cauzionali, ed ai saldi acquisiti con la fusione per incorporazione del Consorzio Agrario di 

Pesaro e Urbino – soc.coop. in liquidazione. 

 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazione 

Verso imprese controllate 0 0    0 

Verso imprese collegate 950.000 1.200.000 -250.000 

Verso altri 953.619 927.458 26.161 

(Fondo svalutazione crediti)    

 1.903.619 2.127.458 -223.839 

 

3 - Altri titoli 

 

Descrizione  31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014 

Altri 3.450.192 88.082 0 3.538.274 

(Fondo svalutazione titoli immob.ti) 0   0 

 3.450.192 88.082    0 3.538.274 

Tra gli Altri titoli sono collocate le quote del “Fondo Comune Immobiliare Agris” acquisite in 

parte a fronte della cessione dell’immobile di Predappio a “Idea Fimit Sgr”,  e soprattutto a seguito 

della fusione con l’ex CAP di Macerata, il tutto nel corso degli esercizi precedenti. Nel corso 

dell’esercizio 2014 si sono aggiunte le obbligazioni convertibili della Banca Popolare di Vicenza, 

per un importo pari ad € 87.812, in relazione alla durata prevista dell’investimento. 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 
Saldo al 31/12/2014 € 30.068.270 

Saldo al 31/12/2013 € 31.066.165 

Variazioni € -997.895 

 

4 - Prodotti finiti e merci:  Le rimanenze più significative sono così composte: 

 

Descrizione  31/12/2014 Fondo 

svalutazione per 

obsolescenza 

Netto  

31/12/2014 

Netto  

31/12/2013 

Cereali 11.240.036 0 11.240.036 13.083.330 
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Fertilizzanti 4.051.691 -10.560 4.041.131 3.760.931 

Antiparassitari 6.294.170 -118.818 6.175.352 6.130.620 

Petroliferi 1.794.552 -22.079 1.772.473 1.600.962 

Sementi 1.141.300 -5.825 1.135.475 1.189.763 

Materie plastiche 523.117 -10.560 512.557 436.113 

Impiantistica 2.682.872 -155.955 2.526.917 2.066.675 

Garden 1.392.568  1.392.568 1.549.336 

Altri 1.296.137 -40.576 1.255.561 1.248.435 

Acconti 16.200 0 16.200 0 

 30.432.643 -364.373 30.068.270 31.066.165 

 

Come precisato al paragrafo “CRITERI DI VALUTAZIONE”, i valori delle rimanenze al 

31/12/2014 espressi in bilancio sono stati determinati con l’applicazione del metodo LIFO, salvo 

per i cereali i quali vengono valorizzati al costo medio ponderato di acquisto del mese di dicembre 

in quanto il loro ciclo di raccolto e vendita è annuale. Lo stoccaggio dei cereali avviene al 

momento del raccolto cereali (giugno-settembre) e la vendita entro il mese di maggio dell’anno 

successivo. La rettifica di valore per svalutazione merci era costituita, al 31/12/2013 per un importo 

di € 364.373, dagli accantonamenti tassati effettuati nei precedenti esercizi a fronte degli eventuali 

rischi connessi al basso indice di rotazione di alcuni prodotti non più a listino e allo 

scondizionamento di presidi sanitari, in relazione alla normativa che pone pesanti vincoli sulla 

commercializzazione degli articoli confezionati. L’accantonamento complessivo di €. 364.373 non 

ha subito variazioni e si ritiene adeguato a fronte delle possibili perdite di valore dei prodotti in 

rimanenza. 

 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2014 € 68.519.952 

Saldo al 31/12/2013 € 68.416.289 

Variazioni € 103.663 

Il saldo è così suddiviso per natura e secondo le scadenze. 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi  

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  
Totale 

1 - Verso clienti 60.001.460 1.187.951 0 61.189.411 

2 - Verso imprese controllate 69.584 0 0 69.584 

3 - Verso imprese collegate 2.803.959 0 0 2.803.959 

4 - Verso controllanti 0 0 0    0 

4 bis – Crediti tributari 1.679.762 106.531 0 1.786.293 

4 ter – Imposte anticipate 5.706 1.061.035 0 1.066.741 

5 – Verso altri 1.507.295 96.669 0 1.603.964 

 66.067.766 2.452.186    0 68.519.952 
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C.II.1.a - I crediti verso clienti esigibili entro i 12 mesi sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Clienti e fatture da emettere 55.704.175 54.991.472 712.703 

Effetti in portafoglio 1.972.701 1.181.644 791.057 

Effetti all’incasso 2.542.360 2.254.840 287.520 

Crediti per interessi di mora 25.000 25.000    0 

TOTALE CREDITI (A) 60.244.236 58.452.956 1.791.280 

Svalutazione crediti per rischi di inesigibilità -217.776 -194.510 -23.266 

Svalutazione crediti per interessi di mora -25.000 -25.000 0 

TOTALE SVALUTAZIONI (B) -242.776 -219.510 -23.266 

TOTALE NETTO (A-B) 60.001.460 58.233.446 1.768.014 

 

Continua a registrarsi la tendenza da parte delle imprese agricole a dilazionare di fatto i pagamenti, 

sintomo evidente del perdurare di una situazione di difficoltà derivante dalla progressiva 

diminuzione di reddito delle aziende agrarie. Il Consorzio non presenta concentrazione di crediti 

significativi verso uno o pochi clienti, né crediti in valuta estera. I crediti derivanti dalla 

commercializzazione dei cereali e dei carburanti per autotrazione sono coperti da polizza 

assicurativa, ad eccezione di quelli vantati nei confronti di società controllate e collegate in quanto 

non assicurabili. 

 

C.II.1b - I crediti verso clienti esigibili oltre i 12 mesi sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Clienti oltre 12 mesi 0 0    0  

Crediti dubbi ed in contenzioso 2.867.794 2.516.687 351.107 

Effetti in portafoglio 128.797 17.548 111.249 

Effetti all’incasso 0 0    0 

    

TOTALE CREDITI (A) 2.996.591 2.534.235 462.356 

Svalutazione crediti per rischi d'inesigibilità -1.808.640 -1.735.743 -72.897  

TOTALE SVALUTAZIONI (B) -1.808.640 -1.735.743 -72.897 

TOTALE NETTO (A-B) 1.187.951 798.492 389.459 

 

Per i crediti dubbi e in contenzioso sono state attivate le pratiche di recupero crediti. 

L’aumento dei crediti in contenzioso è dovuto anche alla fusione per incorporazione del Consorzio 

Agrario di Pesaro e Urbino – soc.coop. in liquidazione. 
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L’analisi delle rettifiche di valore per rischi d'inesigibilità è così dettagliata: 

 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi da 

fusione 

Utilizzo Accantona 

mento 

31/12/2014 

Accantonamento 

comma 1 art. 106 

T.U.I.R. 

194.510 0 -187.539 210.805 217.776 

Accantonamento 

comma 6 ex-art. 71 

T.U.I.R. (interessi di 

mora) 

25.000 0 0 0 25.000 

Accantonamento su 

altri crediti verso 

clienti (tassato) 

0 0 0 0    0 

SUBTOTALE 219.510    0 -187.539 210.805 242.776 

Accantonamento su 

crediti in contenzioso 

(tassato) 

1.630.148 74.000 -1.103 0 1.703.045 

Accantonamento su 

crediti acquisiti a 

valore nominale 

105.595 0 0 0 105.595 

SUBTOTALE 1.735.743 74.000 -1.103    0 1.808.640 

TOTALE 

GENERALE 

1.955.253 74.000 -188.642 210.805 2.051.416 

 

I fondi svalutazione crediti art. 106 ed ex-art.71 del T.U.I.R. sono stati effettuati nel rispetto della 

normativa vigente. Nella valutazione si è tenuto conto che i crediti verso clienti svalutabili 

rappresentano circa il 67% del totale, in quanto circa il 33% sono assistiti da polizza assicurativa 

sui rischi di insolvenza dei clienti. L’utilizzo del fondo è dovuto a perdite su crediti per 

complessivi € 188.642. L’accantonamento su crediti acquisiti a valore nominale riguarda la 

svalutazione diretta dei crediti in contenzioso acquistati al netto dalla controllata Cai Assicurazioni 

Srl in liquidazione negli esercizi precedenti. 

C.II.2.a - Crediti verso imprese controllate con scadenza entro i 12 mesi: 

L’importo di €.57.964 si riferisce al credito vantato nei confronti di Cai Logistica s.r.l., l’importo di 

€ 11.490 riguarda il credito nei confronti di Assifata s.r.l. per prestazioni di servizio e l’importo di 

€ 130 riguarda il credito nei confronti di Cai Assicurazioni s.r.l. in liquidazione per prestazioni di 

servizio  

C.II.3.a - Crediti verso imprese collegate con scadenza entro i 12 mesi: 

L’importo si riferisce per € 106.391 al credito vantato nei confronti di CAI Immobiliare s.r.l. e per 

€ 2.697.568 al credito vantato nei confronti di Ghigi 1870 s.p.a.. 

C.II.4 bis.a - Crediti tributari con scadenza entro i 12 mesi: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Erario per I.V.A. 1.506.408 952.198 554.210 
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Erario per I.V.A. chiesta a rimborso 47.070 47.070    0 

Erario per imposte dirette 126.284 3.134 123.150 

 1.679.762 1.002.402 677.360 

 

Il credito verso l’Erario per I.V.A. è pari a euro 1.506.408. 

Il credito per imposte dirette riguarda principalmente gli acconti per imposta IRAP e IRES 

eccedente. 

C.II.4 bis.b - Crediti tributari con scadenza oltre i 12 mesi: 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Erario  106.531 106.531    0 

 106.531 106.531    0 

 

Il credito verso l’Erario con scadenza oltre i 12 mesi è inerente principalmente alla richiesta di 

rimborso Ires per deduzione Irap come da istanza presentata nell’esercizio successivo per i periodi 

di imposta dal  2007 al 2011. 

C.II.4 ter.a – Imposte anticipate entro i 12 mesi: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

IRES 5.706 9.424 -3.718 

IRAP 0 0    0 

 5.706 9.424 -3.718 

 

Il credito per imposte anticipate a breve per € 5.706 è dovuto alla ripartizione nell’esercizio 

successivo di imposte anticipate per tasse sui rifiuti non pagate nell’esercizio. 

C.II.4 ter.b – Imposte anticipate oltre i 12 mesi: 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

IRES 980.812 1.039.843 -59.031 

IRAP 80.223 84.433 -4.210 

 1.061.035 1.124.276 -63.241 

 

Il credito complessivo per imposte anticipate è stato incrementato per € 19.059 dovuti 

principalmente alla ripartizione nell’esercizio successivo di imposte anticipate per tasse sui rifiuti, 

indennità di quiescenza dirigenti e fondo indennità suppletiva clientela non pagate nell’esercizio. Il 

decremento per € 86.018 è dovuto principalmente all’utilizzo del fondo rischi per controversie  

accantonato nei precedenti esercizi. 
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C.II.5.a - Crediti verso altri con scadenza entro i 12 mesi: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Dipendenti  494 4.386 -3.892 

Erario per rimborso accise prodotti petroliferi 37.034 52.138 -15.104 

Altri crediti diversi 1.469.767 1.663.403 -193.636 

 1.507.295 1.719.927 -212.632 

 

Tra i crediti diversi è collocato l’importo di €. 989.516 relativo a saldi creditori nei confronti di 

fornitori, di cui € 687.998 per note di credito da pervenire. 
 

C.II.5.b - Crediti verso altri con scadenza oltre i 12 mesi: 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Credito TFR Cap Pesaro - Urbino 0 135.040 -135.040 

Credito Agenti ex Cap Macerata 59.526 59.525    1 

Crediti diversi 37.143 37.143    0 

 96.669 231.708 -135.039 

 

Il credito per TFR verso il Cap di Pesaro - Urbino derivava dal passaggio di dipendenti in forza a 

questo Consorzio, a seguito dell’affitto del Ramo d’Azienda effettuato nel corso dell’esercizio 

2010 al Consorzio Agrario Adriatico. Tale posta si è azzerata a seguito della fusione per 

incorporazione con il Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino – soc.coop. in liquidazione. 

Il credito Agenti ex Cap Macerata deriva dalla fusione per incorporazione del Cap Macerata. 

I crediti diversi sono crediti vantati nei confronti delle Società Terre Emerse e Progeo, relativi alla 

cessione della partecipazione in Cereali Emilia Romagna. 

Nel corso dell’esercizio 2014 non hanno subito variazioni.  

III. Attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2014 € 0 

Saldo al 31/12/2013 € 1.931.875 

Variazioni €  -1.931.875 

 

Descrizione  31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014 

1 – In imprese controllate 0 0 0    0 

2 - In imprese collegate 0 0 0    0 

3 - Altre partecipazioni 0 0 0    0 

4 – Azioni proprie 0 0 0    0 
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5 - Altri titoli  1.931.875 0 -1.931.875    0 

6 – Immobili destinati alla vendita 0 0 0    0 

 1.931.875    0 -1.931.875    0 

 

Tra gli Altri titoli erano allocate le azioni e le obbligazioni convertibili della Banca Popolare di 

Vicenza ora poste tra le immobilizzazioni finanziare in considerazione della durata 

dell’investimento. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2014 € 1.398.029 

Saldo al 31/12/2013  € 947.961 

Variazioni € 450.068 

  

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 

Depositi bancari e postali 1.124.828 823.604 

Assegni 197.122 70.507 

Denaro e altri valori in cassa 76.079 53.850 

 1.398.029 947.961 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, esposte al valore nominale comprensivo degli interessi 

maturati e l'esistenza di numerario e di valori, alla data di chiusura dell’esercizio. Sono costituite 

dalle disponibilità temporanee generate della gestione corrente di tesoreria. Alla data di stesura 

della presente Nota Integrativa gli assegni sono stati regolarmente presentati all’incasso e si è a 

conoscenza del loro buon fine. 

D) Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2014 € 246.070 

Saldo al 31/12/2013 € 258.736 

Variazioni € -12.666 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

economica e temporale. 

La composizione della voce è così dettagliata.  

 

 Descrizione Importo 

31/12/2014 

Importo 

31/12/2013 

 RATEI   

 Contributi in conti interessi 0 0 
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 Altri 0 1.518 

 RISCONTI   

 Su fitti passivi 39.749 74.568 

 Su polizze assicurative 79.756 26.677 

 Su noleggi automezzi 9.591 13.644 

 Su oneri pluriennali mutui 80.917 97.741 

 Altri 36.057 44.588 

  246.070 258.736 

 

La voce altri risconti comprende principalmente la quota sui diritti di licenze oli minerali D.LGSL 

504 del 26/10/95 per l’anno 2015, canoni di manutenzione vari, canoni telefonici e prestazioni di 

servizi di competenza 2015. 
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PASSIVO 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2014 € 26.309.776 

Saldo al 31/12/2013 € 27.520.285 

Variazioni € -1.210.509 

 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

I   -  Capitale Soci ordinari 211.750 178.900 32.850 

    -   Capitale Soci sovventori 1.520.333 1.514.756 5.577 

II   -  Riserva da sovrapprezzo delle azioni 97 97    0 

III -  Riserve di rivalutazione 1.726.046 1.692.311 33.735 

IV -  Riserva ordinaria 5.150.567 4.966.910 183.657 

VI -  Riserva straordinaria indivisibile 25.584 25.584    0 

VII – Altre riserve    

 a – Fondo contributi e liberalità 470.603 470.603    0 

      b - Riserva indivisibile legge 904/77 art.    12 16.929.058 16.729.010 200.048 

      c - Altre riserve 1.517.435 2.331.241 -813.806 

IX – Utili (perdite) portati a nuovo 424.678 424.678    0 

IX – Utili (perdite) dell'esercizio -1.666.375 -813.805 -852.570 

 26.309.776 27.520.285 -1.210.509 

 

I - Capitale sociale 

 

Composizione: 

 

Azioni/Quote Numero Valore nominale 

unitario 

Valore nominale 

complessivo 

Ordinarie 3.586 50,00 179.300 

Ordinarie 1.298 25,00 32.450 

Privilegiate    

Di risparmio    

Soci sovventori 29.441 51,64 1.520.333 

Totale  34.325  1.732.083 
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Alla data del 31/12/2014 i Soci ordinari iscritti risultavano 4.835 per n° 3.586 azioni da € 50,00 

cadauna e 1.298 azioni da € 25,00 cadauna, per un valore complessivo di Euro 211.750,00. 

Il numero delle azioni ordinarie è aumentato complessivamente di 1.306 per effetto della fusione 

per incorporazione del Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino, che ha portato un incremento di 

1.298 azioni, della sottoscrizione di n. 20 azioni e dell’annullamento di n. 12 azioni. Il totale delle 

azioni ordinarie è pertanto complessivamente pari a n. 3.586. Il numero dei Soci ha avuto un 

incremento di 1.267 unità, dovuto all’ingresso di 1.279 nuovi Soci (dei quali 1.259 a seguito della 

fusione con il Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino) ed al recesso di 12 Soci. 

Ci sono, inoltre, n° 82 Soci sovventori, dei quali 10 ammessi negli esercizi precedenti e 72 

ammessi nell’esercizio corrente, che hanno sottoscritto complessivamente 29.441 azioni del valore 

di €. 51,64 cadauna per la complessiva somma di €. 1.520.333,24; tra i  soci sovventori risultano 

gran parte degli Istituti di credito coi quali sono intrattenuti rapporti correnti. L’ammissione dei 

Soci sovventori è stata eseguita in applicazione della delibera assembleare del 26/06/2010 con la 

quale è stato costituito il nuovo fondo per lo sviluppo tecnologico e del relativo regolamento.  

Al 31/12/2014 erano  iscritti a libro Soci n° 4.835 Soci ordinari per n. 4.884 azioni e n° 82 Soci 

sovventori per n° 29.441 azioni. 
 

III - Riserve di rivalutazione 

Ammontano complessivamente a €. 1.726.046 e sono composte da: 

   -       Fondi riserve di rivalutazione ex legge 413/91 per €. 474.466,10. 

   -      Fondo  riserva  tassata   ex legge 413/91  art. 25  per  €. 1.131.269,45,   costituita  a seguito 

della riclassificazione, a norma della legge 413/91, del Fondo riserva per rivalutazione ex 

legge 413/91 relativo agli immobili alienati, aumentato della relativa imposta sostitutiva. 

   -       Fondi riserve di rivalutazione economica ex Cap Macerata per €. 86.575,63. 

   -       Fondi riserve di rivalutazione DL 185/08 ex Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino per €.    

33.734,50. 

 

IV - Riserva ordinaria 

Ammonta complessivamente a €. 5.150.567 e rappresenta la riserva da utili costituita a norma dell’ 

art.33 comma 1 lettera a) dello statuto sociale. Ha subito un incremento complessivo pari a € 

183.657 costituito dal saldo della riserva legale ex Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino. 
 

VI - Riserva straordinaria 

Ammonta a €. 25.584 ed è costituita dalla riserva straordinaria indivisibile di cui all’art. 33 dello 

statuto. 
 

VII.a - Fondi contributi e liberalità 

Ammonta a €. 470.603 e accoglie i contributi in conto capitale ricevuti, in precedenti esercizi, a 

fronte d’investimenti, sia da organismi C.E.E. (F.E.O.G.A.), sia da organismi nazionali (Regione 

Emilia Romagna). 
 

VII.b - Riserva indivisibile Legge 904/77 art.12 

La riserva ammonta a un valore complessivo di €. 16.929.058. Ha subito un incremento 

complessivo pari a € 200.048 costituito dal saldo delle riserve indivisibili Legge 904/77 dell’ex 

Consorzio Agrario Pesaro e Urbino. 
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VII.c - Altre riserve 

La variazione è dovuta alla copertura delle perdite dell’esercizio 2013 ed alla voce che riepiloga 

l’arrotondamento del Bilancio all’unità di Euro per un decremento extra contabile di 1 Euro 

rispetto all’anno precedente. Le altre riserve sono formate da: 

   - Fondo copertura perdite future 512.406 

   - Fondo rinnovamento impianti 309.874 

   - Fondo ristrutturazione rete distributiva 258.228 

   - 

   - 

   - 

   - 

Fondo ricerca, sviluppo agricolo e formazione 

Avanzi di fuzione 

Riserve tassata D.L. 660 ex Cap Macerata 

Riserve tassate ex Cap Macerata 

309.874 

64.327 

18.266 

44.459 

   - Arrotondamento del Bilancio all’unità di Euro 1 

 TOTALE 1.517.435 

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo 

Il saldo degli Utili (perdite) portati a nuovo ammonta a complessivi € 424.678. 

In sintesi la movimentazione intervenuta nel patrimonio netto è stata la seguente: 

 

Descrizione  31/12/2013 Variazioni per 

fusione 

Incrementi Decrementi  31/12/2014 

I   -  Capitale Soci ordinari 178.900 32.450 1.000 -600 211.750 

    -  Capitale Soci sovventori 1.514.756 0 5.577 0 1.520.333 

II   -  Riserva da sovrapprezzo 

delle azioni 

97  0 0   97 

III -  Riserve di rivalutazione 1.692.311 33.735 0 0 1.726.046 

IV -  Riserva legale 4.966.910 183.657 0 0 5.150.567 

VI – Riserva straordinaria 

indivisibile 

25.584 0 0 0 25.584 

VII – Altre riserve          

      a - Fondo contributi e 

liberalità 

470.603 0 0 0 470.603 

      b - Riserva indivisibile legge 

904/77 art. 12 

16.729.010 200.048 0 0 16.929.058 

      c - Altre riserve 2.331.241 0 0 -813.806 1.517.435 

IX - Utili (perdite) portati a nuovo 424.678 0 0 0 424.678 

IX - Utili (perdite) dell'esercizio -813.805 0 -1.666.375 813.805 -1.666.375 

 27.520.285 449.890 -1.659.798 - 601 26.309.776 

 

 

La perdita di esercizio è pari a €  1.666.375. 
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Natura / descrizione Importo Possibilità 

di utilizzo 
Quota 

disponibile 

Riepilogo Utilizzi effettuati nei 

tre esercizi precedenti 

Copertura 

perdite 

Altre ragioni 

I   -  Capitale 1.732.083     

II - Riserva da sovrapprezzo delle 

azioni 

97 B    

III -  Riserve di rivalutazione 1.726.046 B    

IV -  Riserva legale 5.150.567 B    

VI – Riserva straordinaria 

indivisibile 

25.584 B    

VII – Altre riserve      

a - Fondo contributi e                           

liberalità 

470.603 B    

         b - Riserva indivisibile legge 

904/77 art. 12 

16.929.058 B    

c - Altre riserve 1.517.435 B    

IX - Utili (perdite) portati a nuovo 424.678     

Totale 27.551.473     

Possibilità di utilizzo:  “A” per aumento di capitale – “B” per copertura perdite – “C” per distribuzione ai soci. 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2014 € 2.644.860 

Saldo al 31/12/2013 € 3.099.388 

Variazioni € -454.528                                                                                                                                                     

 

 

Descrizione  31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014  

1  - Per trattamento di quiescenza 2.033.426 208.349 -94.628 2.147.147 

2  - Per imposte 783.171  -408.183 374.988 

3  - Altri rischi ed oneri 282.791 28.178 -188.244 122.725 

 3.099.388 236.527 -691.055 2.644.860 

 

 

Il fondo per  trattamento di quiescenza include, relativamente agli agenti con deposito, sia 

l’indennità di fine rapporto sia l’indennità suppletiva di clientela, il tutto a norma dell’accordo 

economico collettivo per gli agenti dei Consorzi Agrari in vigore. Lo stesso fondo include il “bonus 

di fine gestione” di competenza dei gestori dei distributori stradali, a norma del protocollo d’intesa 

del 18/11/92, il tutto come appresso: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

- il F.I.R.R. 745.069 718.764 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 687366521 - 06/09/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00142480409

       di    35 87



 

27 

 

- l’indennità suppletiva di clientela 1.397.792 1.310.376 

- il fondo gestori impianti stradali di carburanti 4.286 4.286 

TOTALE 2.147.147  2.033.426 

 

La società si avvale di n. 50 agenti di vendita e ha rapporti con n. 1 gestore di distributore stradale 

di carburanti. 

 

Il fondo per imposte pari ad € 374.988, rappresenta imposte differite per Ires dovuta sulla 

rateizzazione di plusvalenze. 

 

Il fondo altri rischi ed oneri accoglie: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

.  accantonamento a fondo altri rischi di natura commerciale.              94.547 94.547 

.  accantonamento per contenzioso contrattuale con Italiana Petroli 0 188.244 

.  accantonamento per controversie ex cons. agrario Pesaro e Urbino 28.178 0 

TOTALE  122.725  282.791 

 

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta allo stralcio del fondo accantonato per il 

contenzioso contrattuale con Italiana Petroli  ed all’inserimento del saldo dell’accantonamento per 

controversie dell’ex Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino. 

C)  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2014 € 2.624.663 

Saldo al 31/12/2013  € 2.526.985 

Variazioni € 97.678 

La variazione è così costituita: 

  

Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 236.642 

Decremento per utilizzo dell'esercizio -138.964 

 97.678 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Consorzio al 31/12/2014 a tale titolo verso i 

dipendenti in forza, al netto degli anticipi corrisposti a norma di legge. L’incremento comprende 

l’accantonamento al T.F.R per € 207.364, l’accantonamento art. 21 C.C.N.L dei dirigenti per € 

29.262 e l’accantonamento all’ex fondo di previdenza per € 16. I decrementi sono dovuti a 

liquidazioni ed anticipi erogati a dipendenti per € 135.189 ed all’imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione del T.F.R. versata all’erario. La differenza tra il costo rilevato a conto economico e 
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l’accantonamento dell’esercizio, pari a € 33.414 è dovuta alla quota maturata nell’esercizio a 

favore di dipendenti dimissionari, al precalcolo del costo su mensilità aggiuntive di competenza del 

2014 da contabilizzare nel successivo esercizio ed al T.F.R. maturato nell’esercizio e versato 

all’INPS o a i fondi di previdenza. 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2014  € 120.980.178 

Saldo al 31/12/2013 € 114.374.649 

Variazioni € 6.605.529 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 
Totale 

 1 - Obbligazioni 0 0 0    0 

 2 - Obbligazioni convertibili 0 0 0    0 

 3 -  Debiti verso soci per finanziamenti 1.701.344 0 0 1.701.344 

 4 - Debiti verso banche 28.174.654 12.446.822 16.713.970 57.335.446 

 5 - Debiti verso altri finanziatori 836.293 223.266 0 1.059.559 

 6 – Acconti 0 0 0    0 

 7 - Debiti verso fornitori 56.226.753 0 0 56.226.753 

 8 - Debiti costituiti da titoli di credito 0 0 0    0 

 9 - Debiti verso imprese controllate 204.131 0 0 204.131 

10 - Debiti verso imprese collegate 29.743 0 0 29.743 

11 - Debiti verso controllanti 0 0 0    0 

12 - Debiti tributari 268.484 0 0 268.484 

13 - Debiti verso istituti di previdenza  349.070 0 0 349.070 

14 - Altri debiti 3.797.897 7.751 0 3.805.648 

 91.588.369 12.677.839 16.713.970 120.980.178 

 

Nel corso dell’esercizio le poste dei debiti hanno subito le seguenti variazioni: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

1 - Obbligazioni 0 0    0 

2 - Obbligazioni convertibili 0 0    0 

3 - Debiti verso soci per finanziamenti 1.701.344 72.147 1.629.197 

4 - Debiti verso banche 57.335.446 52.188.254 5.147.192 

5 - Debiti verso altri finanziatori 1.059.559 393.459 666.100 

6 – Acconti 0 80.000 -80.000 
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7 - Debiti verso fornitori 56.226.753 57.985.237 -1.758.484 

8 - Debiti costituiti da titoli di credito 0 0    0 

9 - Debiti verso imprese controllate 204.131 266.453 -62.322 

10 - Debiti verso imprese collegate 29.743 256.592 -226.849 

11 - Debiti verso controllanti 0 0    0 

12 - Debiti tributari 268.484 279.136 -10.652 

13 - Debiti verso istituti di previdenza  349.070 379.277 -30.207 

14 - Altri debiti 3.805.648 2.474.094 1.331.554 

  120.980.178  114.374.649 6.605.529 

 

3 - Debiti verso soci per finanziamenti: 

Il saldo di € 1.701.344 è costituito dall’ammontare dei debiti per Prestito Sociale. 

La variazione è così costituita: 

 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

- Debiti per Prestito Sociale entro 12 mesi 1.701.344 72.147 1.629.197 

- Debiti per Prestito Sociale oltre 12 mesi 0 0    0 

 1.701.344 72.147 1.629.197 

 

L’ammontare complessivo della raccolta di prestito sociale non deve eccedere il limite del triplo 

del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio. 

 

Codice Descrizione  31/12/2014 

A - Prestito sociale 1.701.344 

B - Patrimonio Netto 26.302.281 

C - Triplo del Patrimonio Netto 78.906.843 

 - Rapporto A/C 0,02156 

 

Sulla base dei dati di bilancio 2014, come mostra la precedente tabella, il prestito sociale rispecchia 

i criteri di raccolta previsti dalla normativa di riferimento. 

Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come evidenziato, è ampiamente nei limiti 

di Legge.  

 

4 - Debiti verso banche: 

L’aumento dei debiti verso banche è dovuto principalmente alla sottoscrizione di nuovi mutui ed in 

parte, a seguito della fusione per incorporazione,  alle posizioni bancarie del Consorzio Agrario di 

Pesaro e Urbino. 

La voce include tra i debiti entro i 12 mesi: 

Quote correnti di mutui per € 2.951.205,65. 
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Nei debiti oltre i 12 mesi sono comprese quote di mutui chirografari per un totale di Euro 

2.021.905,06 e quote dei mutui ipotecari seguenti: 

Mutuo Ipotecario contratto con la Cassa di Risparmio di Rimini  

Importo originario €. 2.800.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 1.791.562,28; mutuo assistito 

da garanzie reali su beni sociali iscritte per € 4.200.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto con il Monte dei Paschi di Siena 

Importo originario €. 4.000.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 3.481.469,61; mutuo assistito 

da garanzie reali su beni sociali iscritte per € 8.000.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto con il Monte dei Paschi di Siena 

Importo originario €. 4.400.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 3.829.616,55; mutuo assistito 

da garanzie reali su beni sociali iscritte per € 8.800.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto con la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 

Importo originario €. 4.000.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 2.819.144,43; mutuo assistito 

da garanzie reali su beni sociali iscritte per € 8.000.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto con la Banca di Cesena 

Importo originario €. 2.500.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 1.882.168,28; mutuo assistito 

da garanzie reali su beni sociali iscritte per € 5.000.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto con il Monte dei Paschi di Siena 

Importo originario €. 2.000.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 2.000.000,00; mutuo assistito 

da garanzie reali di 2° grado su beni sociali iscritte per € 4.000.000 come indicato al punto B.II 

dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto con la Banca della Provincia di Macerata (ex Cap Macerata) 

Importo originario €. 500.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 404.444,17; mutuo assistito da 

garanzie reali su beni sociali iscritte per € 1.000.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto con la Banca della Provincia di Macerata (ex Cap Macerata) 

Importo originario €. 750.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 606.666,42; mutuo assistito da 

garanzie reali su beni sociali iscritte per € 1.500.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto in pool con la BCC di Filottrano, ICCREA Banca Impresa e Banca dei 

Sibillini (ex Cap Macerata) 

Importo originario €. 2.500.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 2.138.972,86; mutuo assistito 

da garanzie reali su beni sociali iscritte per € 3.750.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo. 

Mutuo Ipotecario contratto con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna (ex Cai Energy) 

Importo originario €. 75.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 12.329,56; mutuo assistito da 

garanzie reali su beni sociali iscritte per € 135.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo 

Mutuo Ipotecario contratto in pool con Unicredit, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna e 

ICCREA Banca Impresa 

Importo originario €. 7.000.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 6.703.009,63; mutuo assistito 

da garanzie reali su beni sociali iscritte per € 14.000.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo 

Mutuo Ipotecario contratto in pool con Banca Marche e Banca Popolare di Ancona (ex Consorzio 

Agrario di Pesaro e Urbino) 

Importo originario €. 4.200.000, quote scadenti dopo il 31/12/2015 €. 1.469.502,87; mutuo assistito 

da garanzie reali su beni sociali iscritte per € 8.400.000 come indicato al punto B.II dell’Attivo 
 

5 – Debiti verso altri finanziatori: 
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La voce ha subito un incremento di €. 666.100 dovuto all’aumento dell’utilizzo di operazioni di 

factoring rispetto all’esercizio precedente, ed è suddivisa come segue:  

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

1 – Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi 836.293 170.193 

2 – Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi 223.266 223.266 

 1.059.559 393.459 

 

7 - Fornitori: 
 

La voce ha subito un decremento di €. 1.758.484 dovuto in gran parte al minor volume della 

campagna cereali, ed è suddivisa come segue:  

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

1 - Fornitori merci e servizi per fatture pervenute 41.630.426 37.797.603 

2 - Fornitori merci e servizi per fatture da pervenire 14.596.327 20.187.634 

 56.226.753 57.985.237 

 

9 - Debiti verso imprese controllate: 
 

Il saldo di  € 204.131 è costituito per € 204.131 dal debito di natura commerciale per fatture 

ricevute e da ricevere dalla società controllata Cai Logistica S.r.l.,  
 

10 - Debiti verso imprese collegate: 
 

Il saldo di  € 29.743 è costituito per € 11.743 per fatture pervenute e da pervenire dalla collegata 

Cerealap Soc.Cons.r.l. e per il restante importo di € 18.000 dal saldo per la quota residua da versare 

sulla partecipazione nella collegata Cerealcap Soc.Cons.r.l. 
 

12 - Debiti tributari: 
 

La voce di € 268.484 comprende ritenute operate alla fonte quali sostituti d’imposta regolarmente 

versate nei primi mesi dell’esercizio 2015 ed il saldo dei conti dell’ex Consorzio Agrario di Pesaro 

e Urbino per debiti verso Erario per Iva anno 2009 e 2010. 
 

13 - Debiti verso Istituti di Previdenza: 
 

La voce include principalmente l’ammontare dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese di 

dicembre, Inail ed Enasarco puntualmente versati nei primi mesi dell’esercizio 2015, e sui ratei di 

retribuzioni differite. 
 

14 - Altri debiti: 
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La voce è determinata principalmente da: debiti verso il personale relativi a 14° mensilità e premio 

di produzione, premi maturati e ferie non godute a norma di contratto per complessivi €. 931.751 (i 

relativi oneri sociali sono compresi tra i debiti di cui al precedente punto 13); per € 58.603 

dall’anticipo sul contributo avuto per il progetto Granaio Italiano; per € 180.673 dall’importo 

ricevuto a titolo di risarcimento danni dalla società “Civis Augustus Srl” in merito alla controversia 

in essere contro di loro, vinta in primo grado di giudizio, verso la quale hanno presentato ricorso; 

depositi cauzionali per €. 16.997; saldi a debito verso clienti per €. 821.096, saldo clienti per 

anticipi su vendite cereali per € 1.500.922 e saldi dei conti per debiti diversi dell’ex Consorzio 

Agrario di Pesaro e Urbino per complessivi € 187.675; l’importo di €. 7.751 oltre i 12 mesi è 

relativo a  debiti diversi. 
 

E) Ratei e risconti 
Saldo al 31/12/2014  € 316.202 

Saldo al 31/12/2013 € 391.121 

Variazioni € -74.919 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. La composizione della voce è così dettagliata: 

  

 Descrizione Importo 

31/12/2014 

Importo 

31/12/2013 

 RATEI   

 Su interessi su mutui 65.338 111.888 

 Su affitti passivi 1.217 0 

 RISCONTI   

 Su interessi effetti  clienti 62.143 78.294 

 Su contributo conto impianti 173.757 191.852 

 Su affitti attivi 13.436 9.087 

 Altri 311 0 

S

U 

 316.202 391.121 

 

La voce contributo conto impianti riguarda il contributo ottenuto per la realizzazione 

dell’ampliamento dell’Agenzia di San Mauro Pascoli.  
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CONTI D'ORDINE  

Impegni, garanzie, rischi 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative 

e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota 

integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di 

riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

  

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

Impegni 114.370.167 92.209.681 22.160.486 

Beni altrui presso di noi 163.098 181.545 -18.447 

Rischi 0 0    0 

 114.533.265 92.391.226 22.142.039 

Nel dettaglio: 

 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

Fideiussioni prestate a terzi 42.370.619 42.864.527 -493.908 

Garanzie reali a terzi 70.095.011 45.385.000 24.710.011  

Merci di terzi 163.098 181.545 -18.447 

Fideiussioni ricevute  653.291 613.291 40.000 

Merci presso terzi 0 2.222.964 -2.222.964 

Clienti per procedure concorsuali 1.251.246 1.123.899 127.347 

TOTALE            114.533.265 92.391.226 22.142.039  
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CONTO ECONOMICO 

L’analitica esposizione degli elementi positivi e negativi di reddito nel conto economico ed i 

precedenti commenti allo Stato Patrimoniale consentono di limitare alle sole voci principali i 

commenti al Conto Economico. 

Nel confronto tra i due esercizi, va comunque tenuto conto che dal 31/12/2014 ha avuto effetto 

civile la fusione per incorporazione del Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino – Società Cooperativa 

in liquidazione; le operazioni effettuate dalla società incorporata sono state imputate al bilancio 

della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2014; dalla medesima data sono decorsi gli 

effetti fiscali della fusione. 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2014 € 170.950.902 

Saldo al 31/12/2013 € 179.635.196 

Variazioni € -8.684.294 

  

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

1 - Ricavi vendite e prestazioni 169.162.999 178.574.381 -9.411.382 

2 - Variazioni rimanenza prodotti finiti, 

semilavorati,         ecc. 

254.248 174.062 80.186 

3 - Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0    0 

4 - Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 548.833 57.203 491.630 

5 - Altri ricavi e proventi 984.822 829.550 155.272 

 170.950.902 179.635.196 -8.684.294 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti: 

Ricavi per categoria di attività 

 

Categoria  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

Vendite merci 168.311.231 177.541.567 -9.230.336 

Prestazioni di servizi 851.768 1.032.814 -181.046 

Variazione delle rimanenze di 

prodotti finiti, semilavorati,ecc 

254.248 174.062 80.186 

Incrementi di immobilizzazioni 548.833 57.203 491.630 

Fitti attivi 405.964 169.208 236.756 

Altri ricavi e proventi 578.858 660.342 -81.484 

 170.950.902 179.635.196 -8.684.294 
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Per l’analisi della voce “Vendite merci”, precisato che i ricavi relativi alla commercializzazione dei 

cereali ammontano a €. 42.369.733 (25,17% del totale), si fa rinvio alla relazione sulla gestione. 

La voce “Prestazioni di servizi” comprende tra l’altro: 

- €. 316.840 per assemblaggio imballi 

- €. 107.468 per corrispettivi di “Servizi per conto” (Stoccaggio cereali) 

- €. 55.759 per proventi di molitura 

- €. 112.224 per provvigioni e trasporti in merito al c/deposito Eni Fuel Centrosud 

La voce “Incrementi di immobilizzazioni” fa riferimento alla capitalizzazione dei costi sostenuti 

per lo sviluppo del nuovo software gestionale del Consorzio Agrario e dei costi relativi ad incentivi 

all’esodo per personale andato in “prepensionamento” e sostituito con nuove assunzioni. 

La voce ”Altri ricavi e proventi” include fra l’altro: 

- €. 1.406 per proventi da impianti fotovoltaici 

- €. 384.924 per sopravvenienze attive tipiche. 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2014 € 170.586.560 

Saldo al 31/12/2013 € 178.148.217 

Variazioni € -7.561.657 

  

 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

  6 - Materie prime, sussidiarie e merci 147.082.571 148.412.598 -1.330.027 

  7 – Servizi 12.766.754 12.974.376 -207.622 

  8 – Godimento di beni di terzi 1.680.381 1.516.660 163.721 

9.a - Salari e stipendi 3.209.524 3.079.833 129.691 

9.b - Oneri sociali 842.217 877.621 -35.404 

9.c - Trattamento di fine rapporto 239.389 254.315 -14.926 

9.d - Trattamento quiescenza e simili 29.278 25.998 3.280 

9.e - Altri costi del personale 45.832 44.542 1.290 

10.a - Ammortamento immobilizzazioni immateriali 637.592 516.070 121.522 

10.b - Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.666.072 1.599.679 66.393 

10.c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0    0 

10.d - Svalutazioni crediti attivo circolante 220.805 194.510 26.295 

11 - Variazione rimanenze prodotti finiti e merci  1.268.343 7.781.554 -6.513.211 

12 - Accantonamento per rischi 218.349 195.900 22.449 

13 - Altri accantonamenti 0 0    0 

14 - Oneri diversi di gestione 679.453 674.561 4.892 

 170.586.560 178.148.217 -7.561.657 
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6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

Sono strettamente correlati all’andamento dei ricavi come risulta anche della Relazione sulla 

gestione. 

7 - Servizi 

La voce comprende  i costi per prestazioni di servizio. Di seguito sono riportate le poste più 

significative: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Premi di Assicurazioni  419.163 477.524 -58.361 

Energia elettrica 482.106 522.214 -40.108 

Facchinaggi 422.811 585.884 -163.073 

Lavorazioni esterne (Assemblaggio imballaggi) 298.998 211.902 87.096 

Magazzinaggi 1.354.230 1.243.983 110.247 

Manutenzioni e riparazioni 862.623 913.916 -51.293 

Provvigioni 3.596.437 3.756.144 -159.707 

Spese legali e consulenze 1.143.672 918.992 224.680 

Spese postali e telefoniche 217.571 211.042 6.529 

Trasporti e trasferimenti 2.610.276 2.765.763 -155.487 

Pubblicità 135.157 164.284 -29.127 

Varie 1.223.710 1.202.728 20.982 

 12.766.754 12.974.376 -207.622 

9 – Costi per il personale 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 

merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti 

di legge e  in base ai contratti di lavoro in vigore.  

L’organico medio aziendale nel corso dell’esercizio ha subito la seguente evoluzione: 

  

Organico  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

Dirigenti 4 4    0 

Impiegati 75 74    1 

Operai 4 6 -   2 

   83   84 -   1 

Il contratto di lavoro applicato è il C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi Agrari e il C.C.N.L. per i 

dirigenti dei Consorzi Agrari. All’01/01/15 l’organico era composto da 4 dirigenti, 68 impiegati e 4 

operai, per un totale di 76 unità. 

12 – Accantonamenti per rischi 

La voce comprende gli accantonamenti ai fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili di cui 

alla voce B.1 del passivo: 
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Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 

F.I.R.R. 72.294 66.286 

Indennità suppletiva di clientela 136.055 129.614 

Fondo gestori impianti stradali di carburanti 0 0 

Accantonamento fondo crediti in contenzioso 0 0 

Accantonamento per rischi controv. Ex Consorzio Agrario PU 10.000 0 

 218.349 195.900 

 

14 – Oneri diversi di gestione 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

Imposte e tasse non relative al reddito imponibile 586.674 557.249 

Perdite su crediti 0 0 

Imposte di bollo 50.379 59.910 

Varie 42.400 57.402 

 679.453 674.561 

C)  Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2014  € -1.919.142 

Saldo al 31/12/2013 € -1.645.388 

Variazioni € -273.754 

La variazione dei Proventi e oneri finanziari è influenzata anche dalla fusione per incorporazione 

del Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino, che ha comportato l’inserimento delle posizioni 

bancarie della società suddetta. 

  

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

15 – Da partecipazione 34.424 55.675 -21.251 

16.a – Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 774 0  774 

16.b – Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 4.391 0 4.391 

16 c – Da titoli iscritti nell’attivo circolante 0 0    0 

16.d – Proventi diversi dai precedenti 652.491 649.299 3.192 

17 – (Interessi e altri oneri finanziari) -2.611.222 -2.350.362 -260.860 

17-bis  – (Utili e perdite su cambi) 0 0    0 

Totale -1.919.142 -1.645.388 -273.754 

I proventi  da partecipazioni riguardano principalmente la ripartizione degli utili di Romagna 

Compost Srl per € 27.870, della BCC di Cesena per € 829, e di Flaminia Srl per € 5.725 
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16 – Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre 

Interessi su obbligazioni    4.391 

Interessi su titoli    0 

Interessi bancari e postali    4.875 

Interessi da clienti    493.372 

Sconti finanziari su acquisto merci    0 

Utilizzo fondo interessi di mora clienti    0 

Altri crediti    139.161 15.857 

Utili su cambi    0 

    0    0 139.161 518.495 

17 – Interessi e altri oneri finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre 

Oneri su factor    159.232 

Interessi passivi bancari    944.736 

Interessi passivi v/fornitori    3.753 

Interessi passivi a medio-lungo termine    1.140.999 

Sconti o oneri finanziari    21.553 

Interessi passivi su prestito sociale    18.906 

Oneri su finanziamenti    322.043 

    0    0    0 2.611.222 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2014 € 0 

Saldo al 31/12/2013 € -9.966 

Variazioni € 9.966 

19 – Svalutazioni 

  

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

a – Di partecipazione 0 0    0 

b – Di immobilizzazioni finanziarie  0 9.966 -9.966 

c – Di titoli iscritti nell’attivo circolante  0 0    0 

    0 9.966 -9.966 
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E) Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31/12/2014 € 46.061 

Saldo al 31/12/2013 € -327.310 

Variazioni € 373.371 

20 – Proventi 
  

 Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

 Plusvalenze da alienazioni immobili, 

relativi impianti e altri cespiti 

27.839 7.597 20.242 

 Plusvalenze da alienazione di 

partecipazioni 

0 0    0 

 Risarcimento danni 52.070 25.293 26.777 

 Sopravvenienze attive 5.850 18.471 -12.621 

 Utilizzo fondo ammortamenti 

straordinari 

7.122 2.966 4.156 

 Insussistenze di passività 0 0    0 

 Altre 15.803 0 15.803 

  108.684 54.327 54.357 

 

Le plusvalenze da alienazioni immobili e altri cespiti sono riferite principalmente alla cessione di 

un terreno sito in località Treia (MC), di una porzione di immobile sito in Camerino (MC), di  

automezzi usati e macchinari e attrezzature usate. 

La voce “risarcimento danni” consiste principalmente nei rimborsi assicurativi ricevuti. 

Le “sopravvenienze attive” ammontano ad € 5.850. 
 

21 – Oneri 
 

 Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

 Minusvalenze da alienazioni cespiti -22.517 -30.601 8.084 

 Imposte esercizi precedenti 0 -2.750 2.750 

 Furti di merci 0 0    0 

 Premi commerciali straordinari 0 -332.064 332.064 

 Varie -40.106 -16.222 -23.884 

  -62.623  -381.637  319.014 

 

Le “varie” sono riferite principalmente alla voce  “Sopravvenienze passive”. 

 

22 – Imposte sul reddito d’esercizio 
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Saldo al 31/12/2014 € 157.636 

Saldo al 31/12/2013  € 318.120 

Variazioni € -160.484 

 

Le imposte sono state determinate sul prevedibile reddito determinato tenuto conto delle variazioni 

in aumento ed in diminuzione del risultato d’esercizio. L’importo comprende le variazioni dovute 

all’utilizzo della quota di competenza per imposte differite calcolate su plusvalenze rateizzate in 

precedenti esercizi per un totale di € 408.183. La variazione delle imposte anticipate per l’importo 

di € 66.959 è dovuta principalmente all’utilizzo del fondo rischi per controversie e del fondo 

indennità suppletiva di clientela, accantonati nei precedenti esercizi. 

 

 Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 

 Imposte correnti 498.860 609.930 -111.070 

 Imposte anticipate 66.959 116.373 -49.414 

 Imposte differite -408.183 -408.183    0 

  157.636  318.120  -160.484 

 

I periodi d’imposta ancora aperti sono quelli dal 2009 ad oggi. 

La perdita dell’esercizio 2014 è pari a € 1.666.375,37. 

Operazioni con le parti correlate 

Riguardo alle operazioni intercorse con imprese controllate e collegate si rinvia a quanto descritto 

nella Relazione sulla Gestione. Non si sono effettuate inoltre operazioni di rilevanza con altre parti 

correlate ed anche quelle non rilevanti sono state concluse a normali condizioni di mercato. 

Accordi fuori bilancio 

Non vi sono accordi fuori bilancio da rilevare. 

Utilizzo di strumenti finanziari 

Il Consorzio Agrario ha in essere quattro operazioni di copertura “Interest Rate Swap” contro il 

rischio di volatilità dei tassi di interesse contratte rispettivamente con la Cassa dei Risparmi di Forlì 

e della Romagna Spa (n.2) e con Unicredit Spa(n.2); inoltre ha in essere una operazione di copertura 

“opzione cap” contro il rischio di volatilità dei tassi di interesse contratta con ICCREA Banca 

Impresa; il tutto dettagliato come segue: 
 

Tipologia di 

contratto 

Numero 

contratto 

Data di 

stipula 

Data di 

scadenza 

Valore 

Nozionale 

(euro) 

Importo 

MTM 

Prezzo 

contrattuale 

Attività/Pasività 

coperta 

Interest rate 

swap 

1006150045 15/06/2010 31/03/2015 50.000 -58  Mutuo 

Interest rate 2545590MC 30/12/2011 31/08/2021 3.659.828 -422.000  Mutuo 
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swap 

Interest rate 

swap 

12956283 30/06/2014 30/06/2021 2.100.000 -29.202  Mutuo 

Interest rate 

swap 

6148117MC 30/06/2014 30/06/2021 2.100.000 -27.532  Mutuo 

Opzione 

Cap 

T14MVE032

-BAL 

30/06/2014 30/06/2021 700.000 1.056 -11.485 Mutuo 

 

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri 

del Collegio sindacale. 

  

Qualifica Compenso 

Amministratori 83.508 

Collegio sindacale 20.000 

 

Per gli eventi successivi al 31/12/2014 si fa rinvio a quanto specificatamente indicato nella 

Relazione sulla Gestione. 

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 che riflettono tutte le 

operazioni poste in essere dal Consorzio. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Tramonti Filippo 
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Allegato n° 1 al Bilancio 

SEDI SECONDARIE 

Località Indirizzo 

Deposito 

mezzi 

tecnici 

Deposito  

carburanti 

Magazzini 

ammassi 

cereali 

     EMILIA ROMAGNA 

    BORELLO Via BORELLO 345 X 

  CESENA - CEREALI Via RUSSI 85/105 X 

 

X 

CESENA IMBALLI Via MONTALETTO 3551 X 

  CESENA MERCI Via ARLA VECCHIA 736 X 

 

X 

CORPOLO' Via MARECCHIESE 666/668 X X 

 FORLI' Via CORRECCHIO 17/B X X X 

GALEATA Via DON FACIBENI 3 X X X 

MACERONE Via CESENATICO 5924 X   

 MELDOLA Via PIAZZA SAFFI 14 X X 

 MERCATO SARACENO V.le  G. MATTEOTTI 12 X X X 

MODIGLIANA V.le REPUBBLICA 26 X X X 

MONTIANO Via MALANOTTE 596 X 

  OSPEDALETTO Via PARCO DEL MARANO 1 X X X 

PREDAPPIO V.le GORIZIA 4 X 

 

X 

RANCHIO Via KENNEDY 15 X 

 

X 

SALUDECIO-MONDAINO Via BERSAGLIO 20 X 

 

X 

SANTA SOFIA V.le ROMA 8 A/B X 

  SANTARCANGELO Via DELL’ARTIGIANATO 8 X 

 

X 

SANT’ANDREA IN BAGNOLO Via DISMANO 6975 

  

X 

SAN GIORGIO P.zzale DEI BRACCIANTI 40 X 

  S.GIOVANNI IN MARIGNANO Via S.MARIA IN PIETRAFITTA 800 X 

  SAN MAURO PASCOLI Via CAGNONA 250 X X X 

SAN PIERO IN BAGNO Via BATTISTINI 31 X 

  TERRA DEL SOLE V.le MARCONI 228 X 

 

X 
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MARCHE 

    
ACQUAVIVA VIA ROMA, 88 X 

  
BELFORTE BORGO S.MARIA 1 X 

 

X 

CARASSAI  Via MENOCCHIA, sn 

 

X 

 CASTIGNANO C.da S.MARIA DELLA VALLE X 

  CHIARINO CONTRADA CHIARINO X X X 

COLLI DEL TRONTO Via SALARIA, 23 X X X 

COSSIGNANO BORGO SAN PAOLO, 37 X 

  FANO Via SANT'ORSO, 2/A X 

 

X 

FERMIGNANO Via PROVINCIALE METAURENSE, 2 X 

 

X 

FERMO VAL D'ETE CONTRADA ETE CALDARETTE X 

 

X 

FORCE Via ALFREDINO RAMPI, 2 X 

  
FORNACE DI TENNA 

Via C.CATTANEO - C.da MOLINO 

VALTENNA X 

 

X 

FOSSOMBRONE Via FLAMINIA KM. 262, sn X 

 

X 

GAICO Cereali CONTRADA TESINO 

  

X 

GUALDO Via STRADA  X 

 

X 

MASSIGNANO CONTRADA SAN PIETRO, 106 X 

 

X 

MATELICA Via N. SAURO X 

  
MATELICA Via ROMA ang. via RAFFAELLO 1/A 

  

X 

MERCATALE Via NUOVA, 150 X 

 

X 

MOGLIANO Via SANTUARIO 10 X 

  MONTE URANO Via GARDA, 1 X X 

 MONTEGIORGIO Via SANT’ANGELO, sn X 

  MORICHELLA C.da MORICHELLA, 22 X 

 

X 

MORICHELLA C.da MORICHELLA snc 

  

X 

MORROVALLE SCALO VIA MICHELANGELO 31 X 

 

X 

OFFIDA V.le DELLA REPUBBLICA, 75 X 

  ORCIANO Via GIOVANNI PASCOLI, 1 X 

 

X 

ORTEZZANO Via ASO, 1 X 

  PASSO RIPE SAN GINESIO CONTRADA VAL DI FIASTRA X 

 

X 

PASSO SAN GINESIO LOCALITA PASSO Via PICENA 

 

X 

 
PASSO TREIA CORSO GARIBALDI 86/88 X 

  
PIAGGE Via CERBARA, sn X 

 

X 
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PIANE FALERONE Via SPINETO, 20 X 

 

X 

PIEDIRIPA BORGO PIEDIRIPA 15 X X X 

PIEVE TORINA Via VALNERINA 29 X 

  PONTE MAGLIO Via SANTA CROCE 17 X X X 

PONZANO Via 1° MAGGIO, 24 X X 

 RUBBIANELLO Via RAFFAELLO SANZIO, 100 X X 

 SAN SEVERINO MARCHE Lolcalità COLOTTO X X X 

SAN VITTORE CONTRADA SAN VITTORE 1 

  

X 

SANT'ANGELO IN VADO Via APECHIESE 999 X 

  SANT'ELPIDIO A MARE Via PIANE ETE X 

 

X 

SANTA MARIA IN SELVA Località SANTA MARIA IN SELVA 

  

X 

TALACCHIO Via DEL PIANO, 13 X 

 

X 

TAVULLIA Via Pirano snc   X 

TOLENTINO Via C. COLOMBO 102 X 

 

X 

VILLASTRADA Via ROSSINI X 

  
VILLASTRADA Via B.GIGLI 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, 

Autorizzazione n. 2005/20969 del 22/04/2005 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Forlì.” 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO Soc.Coop.

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO

Soc. cooperativa
Sede in Via Santa Rita da Cascia, 119 - CESENA 

Capitale sociale Euro 1.732.083,24
Codice Fiscale e Partita IVA 00142480409

Iscrizione R.I. FC n. 00142480409
R.E.A. di Forlì-Cesena n. 23800

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100265

Bozza della Relazione sulla Gestione
al Bilancio d’Esercizio

al 31/12/2014

Signori Soci,
La presente relazione accompagna il Bilancio d’Esercizio del Consorzio Agrario Adriatico Soc. 
Coop. e costituisce puntuale e doverosa informazione sull’andamento della gestione in generale e 
sui singoli settori in particolare, sui costi e sui ricavi, sugli investimenti e sulla situazione della 
società a fine esercizio nonché sulla prevedibile evoluzione della gestione.
Dall’1  gennaio  2014 ha  avuto  effetto  la  fusione  per  incorporazione  del  Consorzio  Agrario  di 
Pesaro-Urbino Soc. Coop. r.l. in Liquidazione.
Il Consorzio Agrario Adriatico, in base all'art. 27 comma 3-bis del D. Lgs. 127/1991, ricade nei 
casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto le rimanenti società 
controllate risultano individualmente e nel loro insieme irrilevanti rispetto ai valori espressi dal 
Bilancio d’Esercizio del Consorzio al 31 dicembre 2014.
Poiché la quasi totalità delle attività del Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop., sia nel settore 
delle vendite che dei servizi, è strettamente correlata all’andamento ed ai risultati delle produzioni 
agricole  e zootecniche,  e da questi  è direttamente influenzata,  premettiamo,  come di consueto, 
all’esposizione del nostro bilancio una sintesi dell’andamento della annata agraria 2014.
E’  nostra  opinione  infatti  che  una  pur  sintetica  analisi  degli  esiti  dei  comparti  agronomico  e 
zootecnico  del  territorio,  nei  suoi  aspetti  produttivi  ed economici,  contribuisca  ad una miglior 
comprensione dei risultati conseguiti nell’anno dalla nostra Cooperativa.

ANALISI DELL’ANNATA AGRARIA
Andamento meteorologico ed agronomico

L’annata  agraria  2014  è  stata  caratterizzata  da  un  andamento  totalmente  anomalo.  Eccessi  di 
pioggia,  fenomeni diffusi  di grandine,  vento, squilibri  termici importanti  e pochissime giornate 
estive  soleggiate  hanno  favorito  la  diffusione  di  fisiopatie,  malattie  di  ogni  genere  che 
accompagnate  da  terreni  con eccesso di  acqua hanno creato  grandi  difficoltà  alle  coltivazioni, 
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aumenti importanti di spese per la difesa sanitaria e difficile conservazione dei raccolti.
L'insieme di  questi  eventi  ha  fatto  classificare  l’annata  2014 fra  le  peggiori  a  memoria  degli  
operatori,  tutti  i  principali  comparti  hanno riscontrato  difficoltà  di  ogni  genere  e  tipo,  con un 
risultato economico completamente negativo.

PRODUZIONI VEGETALI
Colture erbacee

Colture primaverili

I  cereali  hanno  risentito  del  particolare  andamento  stagionale  che  ha  ostacolato  la  fioritura, 
l’accumulo e la maturazione delle cariossidi fornendo dei risultati produttivi modesti quantificabili 
in rese da 25 a 45 quintali per ettaro, con qualità molto scarsa, pesi specifici bassi e insufficiente 
contenuto proteico. I prezzi sono stati inferiori di circa il 20% rispetto all’annata precedente, fatta 
eccezione per il grano duro che ha visto quotazioni in leggero aumento in fase di raccolta.
Nel settore cerealicolo/proteico ci sono alcune eccezioni rappresentate da sorgo, mais, girasole e 
barbabietola che avvalendosi di un clima estivo a loro vantaggioso hanno fornito produzioni di 
tutto rilievo con prezzi comunque in leggero decremento.
Il  settore del  foraggi  (erba medica)  ha incontrato  una annata  molto  difficile,  che ha portato  a 
raccogliere il primo taglio molto tardi e in stato avanzato, dando origine ad un prodotto scadente di 
difficile collocazione e destinato quindi a biodigestori o disidratatori,  con quotazioni che hanno 
coperto  a  malapena  i  costi  di  carico  e  trasporto.  I  tagli  successivi  sono  stati  numerosi  ma 
accompagnati da quotazioni non remunerative.
Il  settore  delle  orticole  da  industria  pomodoro,  fagiolini,  patate,  zucche  ecc.  ha  visto  buone 
produzioni e condizioni economiche soddisfacenti.

Colture arboree

Comparto frutticolo

Il settore frutticolo, molto importante in Romagna, è risultato fortemente penalizzato per tutte le 
specie, con produzioni quantitative nella media, ma con quotazioni talmente basse, particolarmente 
per  pesche e  nettarine,  da non coprire  i  costi  colturali  ed a  volte  neppure quelli  di  raccolta  e 
trasporto.
Hanno fatto eccezione: albicocche, kiwi e kaki che in qualche modo sono riusciti a recuperare i 
costi di produzione.

Vite da vino

Il comparto vitivinicolo ha subito un drastico calo di produzione, meno 30% in pianura meno 15% 
in collina, con una diminuzione di grado zuccherino più accentuato nelle area collinari.
Questo  fatto  obbligherà  i  trasformatori,  cantine  sociali,  cantine  cooperative,  cantine  private  e 
vinificatori in genere, a ricorrere ai concentrati per poter correggere le anomalie delle uve raccolte 
con prodotti non più supportati  da incentivi e contributi. 

Olivo

Un cenno alla situazione olivicola dove l’andamento stagionale ha favorito fenomeni diffusi di 
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cascola e un attacco di mosca talmente forte ed estesa da rendere le olive in condizioni di non poter 
essere molite. 
Il risultato è stato che l’80 % delle produzioni sono risultate attaccate pesantemente dal parassita 
con grave danno produttivo quantitativo (per la conseguente cascola precoce)  e qualitativo (per 
l’alterazione chimica della drupa e quindi dell’olio in essa contenuto).
Tale andamento, comune in tutta Italia, ha causato un decremento produttivo quantificabile intorno 
al 50/60%.

ZOOTECNIA

Per  bovini  e  ovini  proseguono  i  problemi  e  le  difficoltà,  che  vedono  in  continua  e  costante 
diminuzione il patrimonio zootecnico nonostante nel mondo continui ad aumentare la richiesta di 
latte e di carne.
In Romagna non si intravvedono correttivi che inducano le aziende ad investimenti per potenziare 
questi settori.
I suini hanno visto un primo semestre di quotazioni soddisfacenti,  mentre nel secondo periodo 
dell’anno i prezzi sono sempre stati in diminuzione, portando la media annuale dei ricavi al di sotto 
dei costi di produzione, compromettendo seriamente il bilancio dell’intera annata. 
Le cause vanno ricercate nella contrazione continua dei consumi e nella chiusura dei mercati russi. 
Questo determinerà un ulteriore indebolimento economico del settore, già in grandi difficoltà, e 
una riduzione del patrimonio suinicolo nazionale.

PARTECIPAZIONI CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO

Il Consorzio Agrario Adriatico Adriatico partecipava al 31/12/2014:

 Con il 100% delle quote alla società Cai Assicurazioni s.r.l. in liquidazione, che operava nel 
settore assicurativo;
 Con il 90% delle quote alla società Cai Logistica s.r.l., che opera nel settore dei trasporti;
 Con il 70% delle quote alla società Assifata s.r.l., che opera nel settore assicurativo;
 Con il 50% delle quote alla società CAI Immobiliare s.r.l., settore immobiliare;
 Con il 36,22% delle quote alla società Ghigi 1870 S.p.A.;
 Con il 29,17% delle quote alla società Cerealcap soc.cons.r.l.

Il Consorzio Agrario Adriatico detiene inoltre quote azionarie minori delle seguenti cooperative e 
società: Sementi Romagna s.r.l., Fondo Agris, Consorzi Agrari d’Italia S.p.A., Agrintesa s.c.a. r.l. 
(comparto ortofrutticolo), Flaminia s.r.l., Unacop (comparto cerealicolo), Romagna Compost s.r.l. 
(produzione  fertilizzanti  organici),  Agrimeta  s.r.l.  in  liquidazione  (intermediazione),  Valbruna 
s.c.a.r.l.  (settore  vitivinicolo),  Consorzio  Romagna  Energia  (comparto  energia  elettrica),  Ciper 
s.c.a.r.l. (forniture carbolubrificanti), Consorzio Orto di Pascoli, Banca Popolare Emilia Romagna, 
Banco Popolare, Banca di Cesena s.c.a.r.l., Consorzio Cooperdiem, Granaio Italiano s.c.r.l., O.P. 
ARPO s.c.a. r.l. (organizzazione di produttori del settore olivicolo), Banca Popolare di Vicenza, 
Creditagri Italia s.c.p.a., S.A.F. Macerata, Veneto Banca, Fidimpresa, Certo Bio soc.cons. a r.l., 
Banca  Provincia  Macerata,  Coop.  Pierucci,  S.I.S.  Soc.  Italiana  Sementi,  Federconsorzi,  Power 
Energia Soc.coop..

INVESTIMENTI 2014
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I principali investimenti effettuati nel corso del 2014 sono i seguenti:
- Nei primi mesi  del 2014 sono stati  acquistati  dalla  società  Gentilozzi  s.r.l.  i  rami d'azienda 

denominati  rispettivamente  “Commercio,  Deposito  e Trasporto di prodotti  per l’agricoltura” 
(Commercio  all’ingrosso e  al  dettaglio,  deposito  e  trasporto conto  terzi  di  cereali,  sementi, 
farine, e similari)  e “Negozio” (Esercizio di commercio al dettaglio, non alimentare, di vicinato 
in sede fissa, di prodotti e attrezzature per l’agricoltura, per il giardinaggio e zootecnia e articoli 
di ferramenta)”, comprendenti un complesso di beni immobili: magazzino, silos e negozio, e 
beni  mobili:  arredamento,  impianto allarme ed attrezzature varia,  organizzati  per l’esercizio 
delle attività suddette entrambe esercitate nel Comune di San Ginesio (MC) snc in Contrada 
Morichella;

- Sono stati effettuati lavori presso le agenzie di Piediripa, Passo Ripe San Ginesio, Pontemaglio 
e Mercato Saraceno per il potenziamento dei depositi carburanti;

- Presso le agenzie di Piediripa e Chiarino sono stati implementati gli impianti di carico e scarico 
dei cereali;

- Sono stati effettuati  lavori di ristrutturazione di locali  presi in locazione in Tavullia  (PU) e 
Castignano (AP);

- E' continuato lo sviluppo del nuovo software di contabilità, magazzino e controllo di gestione;
- Sono stati ultimati i lavori presso i locali situati in S.Vittoria in Matenano (FM).

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
A) Le vendite

Nel dettaglio l’analisi comparata (2014/2013) dei ricavi netti a consuntivo del Consorzio Agrario 
Adriatico.

Il Consorzio Agrario Adriatico evidenzia un calo dei ricavi di € 9.230.336 pari al meno 5,20% 
determinato da:

 un aumento dei ricavi M.U.A. escluso carbolubrificanti di € 1.976.885 pari ad un +3,58%;
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AREE STRATEGICHE DI ATTIVITA’ CONSORZIO AGRARIO  -  RICAVI NETTI
VARIAZIONI 2014/2013 (Euro)

ASA 2014 2013 VAR. EURO VAR. %

Fertilizzanti 15.177.916 16.162.486 -984.570 -6,09%
Antiparassitari 13.692.666 11.525.900 2.166.766 18,80%
Sementi 7.481.867 7.118.357 363.510 5,11%
Mangimi 7.661.724 8.091.080 -429.357 -5,31%
Garden 2.968.309 2.859.634 108.675 3,80%
Macchine agricole e ricambi 1.327.930 1.637.313 -309.383 -18,90%
Alimentari 698.270 677.789 20.481 3,02%
Imballi 709.278 802.199 -92.920 -11,58%
Materie plastiche 1.775.336 1.659.523 115.813 6,98%
Impiantistica 5.650.062 4.632.192 1.017.871 21,97%
TOTALE MUA ESCL. CARBOLUBRIFICANTI 57.143.358 55.166.473 1.976.885 3,58%
Carbolubrificanti 68.798.141 70.478.409 -1.680.268 -2,38%
TOTALE MUA 125.941.499 125.644.882 296.617 0,24%
Cereali 42.369.733 51.896.686 -9.526.953 -18,36%
TOTALE GENERALE 168.311.231 177.541.568 -9.230.336 -5,20%
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 un calo dei ricavi per carburanti e lubrificanti di € 1.680.268 pari a -2,38%;
 un calo dei ricavi da commercializzazione cereali di € 9.526.953 pari a -18,36%.

A  seguire  per  una  maggiore  comprensione  del  Consorzio  Agrario  Adriatico  una  sintesi 
dell’andamento della gestione suddivisa per settore.

Fertilizzanti

Nonostante  la  volontà  di  continuare  la  crescita  delle  vendite  nei  territori  delle  provincie 
marchigiane,  le  condizioni  climatiche  particolarmente  avverse,  per  tutta  la  primavera  – estate, 
hanno impedito tale trend di incremento e quindi si registra un calo del fatturato che però non 
spaventa in quanto trattasi non di perdita di quote di mercato, bensì di mancanza di mercato stesso. 
Purtroppo anche la stagione autunnale è risultata scarsa di vendite ed impieghi in tutti i territori,  
comprese le applicazioni in presemina sui cereali, frutto della "situazione economica" della coltura 
con scarse quantità prodotte soprattutto per il frumento tenero in Romagna.
Sul fronte delle colture arboree ci sono stati pochi investimenti per la nutrizione, conseguenza dei 
prezzi abbondantemente sotto il costo di produzione per la frutta, e della "spesa nei trattamenti" 
molto alta per i vigneti, a seguito dell'estate più piovosa degli ultimi trent’anni.

Antiparassitari

Il  settore,  conseguenza  dell’andamento  stagionale  molto  "umido",  ha  registrato  performances 
molto  buone con un incremento  significativo  del  fatturato  sull’anno passato,  grazie  anche alla 
continua fase di crescita nella zona di Macerata, che presenta un mercato molto interessante nel 
quale ancora non è stata raggiunto una quota di partecipazione in linea con le aspettative e con le 
altre zone limitrofe.
Continuano  le  complicazioni  di  natura  legislativa,  con  sempre  maggiori  vincoli  relativamente 
all’impiego dei prodotti agrofarmaci con limitazioni di etichetta in termini di colture registrate, 
utilizzo e nuove problematiche quali zone di rispetto (buffer zone), impiego di ugelli antideriva ed 
altro. Fondamentale il lavoro di supporto ed aiuto che i 23 CTC agronomici del Consorzio Agrario 
Adriatico svolgono quotidianamente a fianco di agenti e produttori per evitare di incorrere in errori 
e successive sanzioni.
Si sottolinea alla luce dell’implementazione del nuovo PAN, la necessità inderogabile per tutti gli 
agricoltori professionali di avere il patentino per l'utilizzo dei prodotti agro farmaci a partite da 
novembre 2015.

Sementi

Il fatturato del settore Sementi raggiunto nel 2014 è stato di € 7.481.867, facendo registrare un 
aumento  del  5,11%  rispetto  all’anno  precedente.  Più  nello  specifico,  per  quanto  concerne  la 
campagna di semina dei cereali autunno - vernini, causa un calo della superficie seminata e di 
conseguenza di seme commercializzato, si è verificata una lieve diminuzione delle vendite. Tale 
calo è stato più che compensato dall’aumento delle semine di grano duro che, al contrario delle 
altre specie, ha registrato un aumento delle quotazioni di mercato proprio nel periodo delle semine, 
stimolando di conseguenza l'interesse verso questa coltura.

Mangimi

Il fatturato del settore mangimi nell’anno 2014 ha raggiunto un risultato più che soddisfacente, 
sebbene  in  lieve  calo  rispetto  al  2013,  anche  considerando  la  crisi  generale  del  settore 
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mangimistico dovuto all’abbandono di allevamenti sia grandi che medio piccoli.
In  lieve  crescita  la  vendita  di  mangime  semplice  in  sacchi.  Buono  il  riscontro  alle  iniziative 
promozionali: giornate animali da cortile, mangimi semplici e peet-food. Per le altre categorie del 
settore i fatturati si mantengono stabili.

Alimentari

Il fatturato degli alimentari nel 2014 ha raggiunto un buon risultato grazie all'aumento delle vendite 
di olio extra vergine di oliva e di pasta.
Le ottime vendite di questi prodotti a marchio romagnolo stanno a dimostrare la qualità dei prodotti 
legati del territorio.
Per quanto riguarda le altre categorie di vendita i fatturati si mantengono stabili.

Imballaggi

All’interno della struttura di San Giorgio è in funzione il centro imballi con un centro di montaggio 
carta e cartone che lavora per conto di varie ditte tra cui Ondulati Maranello. I compensi per queste 
lavorazioni ammontano a circa € 316.840.

Materie plastiche

Nel 2014 il settore ha registrato un discreto aumento del fatturato rispetto all'anno precedente.
Nel dettaglio il buon risultato del fatturato è stato raggiunto grazie al forte aumento delle vendite di 
rete  antigrandine  e  dei  film  plastici  che  hanno  risentito  poco  della  contrazione  del  settore 
dell'edilizia.
Si conferma il buon andamento delle vendite del tessuto non tessuto.

Impiantistica

Nel 2014 il fatturato del settore Impiantistica è aumentato in modo consistente e questo nonostante 
un  andamento climatico molto piovoso, soprattutto nel periodo estivo. 
Si conferma il buon andamento dell'installazione di impianti di irrigazione, alcuni con tecnologia 
di alto livello, principalmente nelle zone di Forlì e Cesena.
Stabile l'andamento delle vendite dei prodotti legati all’enologia.
Si confermano le vendite del pellet di segatura per le stufe, legna e tronchetto.

Garden

Il fatturato del settore garden è aumentato rispetto al risultato raggiunto nell'anno precedente.
Anche nel 2014 è continuata la politica di ricollocamento dei prodotti garden tra le varie agenzie 
sul territorio al fine di soddisfare maggiormente la clientela ed ottenere una migliore gestione delle 
scorte.

Carbolubrificanti - Macchine

Il  fatturato del  settore Carburanti  evidenzia una diminuzione rispetto  l’anno precedente  dovuta 
principalmente  al  calo  delle  quotazioni  del  greggio  verificate  nel  corso del  2014;  per  ciò  che 
riguarda  le  quantità,  invece,  si  segnala  un  aumento  di  quasi  due  milioni  e  mezzo  di  litri 
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commercializzati.
La politica aziendale orientata al miglioramento qualitativo delle vendite ed un'accurata selezione 
della clientela hanno comportato una riduzione volontaria dei quantitativi  venduti nella zona di 
Forlì-Cesena e Rimini, mercato storico e consolidato del Consorzio Agrario. Tale riduzione è stata 
abbondantemente  compensata  dal  forte  incremento  delle  vendite  nel  territorio  delle  Marche, 
mercato nuovo e di espansione.
Il mercato degli oli lubrificanti e degli additivi registra una leggera flessione. Nello specifico si è 
verificata una diminuzione delle vendite dei marchi Eni e Petronas, stabili i prodotti Ip ed il marchio 
Shell.
Stabile la vendita delle attrezzature elettroniche Pellenc e delle manuali Carpi.
Buono il risultato raggiunto dalle vendite di spaghi e reti.

Ammassi

Le operazioni di semina per la campagna cerealicola 2013-2014 sono state caratterizzate da piogge 
che hanno ritardato le operazioni facendo slittare le semine anche a gennaio/ febbraio del 2014. Il 
maltempo ha caratterizzato tutto il primo quadrimestre 2014 rendendo estremamente complicati se 
non irrealizzabili gli interventi, in particolar modo di difesa. Dopo i primi giorni di trebbiatura le 
piogge prolungate hanno reso difficoltose le operazioni di raccolta. Le produzioni della trebbiatura 
estiva sono state mediamente scarse sia per quantitativi sia per qualità molitoria, teneri e duri con 
proteine molto al di sotto della media e pesi specifici molto bassi. Anche le trebbiature autunnali 
hanno subito il maltempo con produzioni quantitative discrete ma con alte percentuali di umidità.
I  quantitativi  ritirati  sono stati  i  seguenti,  con una diminuzione  del 17,40% delle  trebbiature a 
paglia. Le buone performance di sorgo e mais sono state annullate dalle minor superfici investite a 
girasole per un calo complessivo delle trebbiature autunnali del 12,29%. Complessivamente il calo 
si attesta al 16,38%.

Ricerca e sviluppo

L’obiettivo del Consorzio Agrario Adriatico è quello di assistere e trasferire al mondo agricolo le 
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Tipologia Unità di misura 2014 2013
Grani teneri Ton 38.109,480 53.695,632
Grano duro Ton 61.144,680 65.709,704
Orzo Ton 15.598,700 19.981,816
Sorgo Ton 10.086,190 8.596,879
Girasole Ton 17.643,310 24.181,433
Mais Ton 3.320,660 2.622,297
Varie Ton 2.218,800 2.332,652
Totale Ton 148.121,820 177.120,413
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più innovative tecniche agronomiche frutto dalla moderna ricerca scientifica.
I tecnici agronomici del Consorzio Agrario, oltre ad avere una conoscenza generale sulle principali 
problematiche agronomiche e fitoiatriche delle più diffuse colture del territorio, hanno sviluppato 
una particolare specializzazione in determinati settori:

 difesa e nutrizione delle colture erbacee ed arboree;
 difesa delle orticole specializzate;
 difesa integrata delle colture agrarie;
 difesa delle colture porta seme;
 impiantistica ed assistenza agli impianti di frutteti e vigneti.

La loro attività è svolta a diretto contatto con le aziende agricole trasferendo i risultati sia delle 
sperimentazioni, tramite l'allestimento di campi dimostrativi in collaborazione con ditte sementiere 
e di difesa, che le novità della  ricerca pubblica e privata.  Particolare importanza viene dato ai 
prodotti di filiera, per integrare in modo importante il reddito dell’azienda, per avere la garanzia 
del collocamento del prodotto, per combattere le concorrenze sleali, per avere i migliori standard di 
qualità , sanità e sostenibilità. La capillare presenza territoriale, il servizio di campionamento per le 
analisi  chimiche  di  qualsivoglia  tipologia  con  l’intensificazione  dei  rapporti  con  le  centrali 
cooperative, completano il prezioso e generoso lavoro dei componenti l’Ufficio Agronomico.

B) La struttura dei costi ed il margine operativo

La struttura dei  costi  del  Consorzio Agrario  Adriatico  nel  suo complesso (come rilevabile  dal 
prospetto di sintesi che segue), con riferimento al risultato operativo (ivi incluso l’effetto derivante 
dai ricavi per servizi e diversi), fa registrare variazioni come segue:

STRUTTURA DEI COSTI
E MARGINE OPERATIVO

Anno 2014 Anno 2013 Variazioni

ESERCIZI 2014/2013 Euro % Euro % Euro %
MARGINE LORDO GENERALE 23.895.998 13,98% 24.554.318 13,69% -658.320 0,29%
Costi variabili -10.653.432 -6,23% -10.886.686 -6,07% 233.254 -0,16%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 13.242.566 7,75% 13.667.632 7,62% -425.066 0,13%
Costi fissi -12.878.224 -7,53% -12.180.653 -6,79% -707.571 -0,74%
MARGINE OPERATIVO 364.342 0,21% 1.486.979 0,83% -1.122.637 -0,62%

C) Il Conto Economico Riclassificato

Conto economico riclassificato del Consorzio Agrario:
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CONTO ECONOMICO 31/12/2014 % 31/12/2013 %
(riclassificato)

TOTALE RICAVI NETTI 170.950.902 100,00% 179.635.196 100,00%

CONSUMI -147.054.904 -86,02% -154.955.556 -86,26%
MARGINE LORDO 23.895.998 13,98% 24.679.640 13,74%

COSTI  PRODUZIONE VARIABILE -2.579.305 -1,51% -2.614.246 -1,46%
COSTI DI PRODUZIONE FISSI -933.559 -0,55% -978.059 -0,54%
UTILE LORDO INDUSTRIALE 20.383.134 11,92% 21.087.335 11,74%

SPESE DI VENDITA -11.991.400 -7,01% -11.928.780 -6,64%
SPESE DI DISTRIBUZIONE -3.728.917 -2,18% -3.771.089 -2,10%
UTILE LORDO COMMERCIALE 4.662.817 2,73% 5.387.466 3,00%

SPESE GENERALI -4.298.475 -2,51% -3.900.487 -2,17%
MARGINE OPERATIVO (EBIT) 364.342 0,21% 1.486.979 0,83%

RISULTATO GEST. FIN. NETTA -1.919.142 -1,12% -1.645.388 -0,92%
RISULTATO GEST. STR. NETTA 46.061 0,03% -337.276 -0,19%
IMPOSTE E TASSE -157.636 -0,09% -318.120 -0,18%

RISULTATO D' ESERCIZIO -1.666.375 -0,97% -813.805 -0,45%
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EFFICIENZA GLOBALE 2014 2013 Variazione

PUNTO DI EQUILIBRIO OPERATIVO 166.247.539 159.824.855 6.422.684

Totale ricavi netti 170.950.902 179.635.196 -8.684.294
Differenza -4.703.363 -19.810.341 15.106.978

INDICE DI EFFICIENZA GLOBALE 1,02829 1,12395 -0,09566

L’indice di efficienza globale del Consorzio Agrario Adriatico è superiore ad 1 a dimostrazione del 
buon andamento della gestione. A seguire lo schema di conto economico riclassificato secondo il 
criterio della pertinenza gestionale del Consorzio Agrario Adriatico:

Consorzio Agrario Adriatico 31/12/2014 31/12/2013
Valore della Produzione 170.950.902 179.635.196

- Costi Esterni -163.695.851 -171.555.649
= VALORE AGGIUNTO 7.255.051 8.079.547
- Spese lavoro dipendente -4.366.240 -4.282.309
= MOL o EBITDA 2.888.811 3.797.238
- Ammortamenti e accantonamenti -2.524.469 -2.310.259
= EBIT 364.342 1.486.979

+/- Reddito gestione finanziaria -1.919.142 -1.645.388
= REDDITO CORRENTE -1.554.800 -158.409

+/- Reddito Gestione Straordinaria 46.061 -337.276
= REDDITO ANTE IMPOSTE -1.508.739 -495.685

+/- REDDITO NETTO -1.666.375 -813.805

D) Il risultato netto di esercizio

Il risultato di esercizio del Consorzio Agrario Adriatico evidenzia una perdita di € 1.666.375,37 
dopo aver spesato imposte per complessivi € 157.636.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il  risultato economico previsionale del Consorzio Agrario Adriatico relativo all’esercizio 2015, 
sulla base:
- dei dati consuntivi al 31.12.2014 appena esaminati;
- dei dati consuntivi relativi ai primi mesi dell’esercizio in corso;
- delle politiche di marketing adottate ed in corso di adozione e di altre iniziative in corso;
dovrebbe, ragionevolmente, presentare un ulteriore incremento dei ricavi in virtù dello sviluppo 
dell’attività  nella  regione Marche,  mentre  le  marginalità  presentano un discreto  miglioramento 
rispetto a quelle del 2014.

STATO DELLA SOCIETA’ SOTTO IL PROFILO 
PATRIMONIALE E FINANZIARIO

Al fine di rappresentare puntualmente l'assetto patrimoniale e finanziario del Consorzio Agrario 
Adriatico riportiamo qui di seguito lo stato patrimoniale al 31/12/2014 comparato con quello al 
31/12/2013.  Si  rammenta,  ai  fini  di  una  migliore  interpretazione  del  confronto  dei  saldi  al 
31/12/2014 con quelli dell'anno precedente, che in data 1 gennaio 2014 ha avuto effetto la fusione 
per incorporazione dell'ex Consorzio Agrario di Pesaro-Urbino Soc. Coop. r.l. in Liquidazione.
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A T T I V O 31/12/2014 31/12/2013
PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE

 1 - DISPONIBILITA' LIQUIDE
a)  CASSA 273.201 124.357
b)  BANCHE 1.124.828 823.604

1.398.029 947.961
 2 - CREDITI COMMERCIALI

a)  CLIENTI 59.419.096 60.760.115
b)  PORTAFOGLIO 4.643.858 3.461.907
c)  FORNITORI 989.516 963.757

65.052.470 65.185.779
 3 - CREDITI DIVERSI

a)  DIPENDENTI 494 4.386
b)  AGENTI E RAPPRESENTANTI 125.800 125.800
c)  ISTITUTI PREVIDENZIALI 133.181 152.607
d)  ERARIO 1.173.273 1.240.231
e)  ERARIO C/IVA 1.679.762 1.002.402
f)  DIVERSI 354.972 2.636.959

3.467.482 5.162.385

 4 - RATEI E RISCONTI
c)  RATEI E RISCONTI ASSICURATIVI E FITTI 246.070 258.736

246.070 258.736
 5 - RIMANENZE FINALI

a)  RIMANENZE 30.416.443 31.430.538
b)  FONDO OSCILLAZIONE PREZZI -348.173 -364.373

30.068.270 31.066.165
ATTIVO CIRCOLANTE 100.232.321 102.621.026

 6 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE 14.835.633 14.835.633 10.226.236 10.226.236
 7 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 35.372.121 35.372.121 33.246.692 33.246.692
 8 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 2.435.604 2.435.604 1.818.474 1.818.474

52.643.358 45.291.402
TOTALE ATTIVO 152.875.679 147.912.428

P A S S I V O 31/12/2014 31/12/2013
PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE

 1 )  -BANCHE
a)  C/C PASSIVI 25.223.449 25.592.978

25.223.449 25.592.978
 2 )  -DEBITI COMMERCIALI

a)  FORNITORI 53.190.662 54.637.185
b)  CLIENTI 821.096 687.592

54.011.758 55.324.777
 3 )  -DEBITI DIVERSI

a)  VERSO DIPENDENTI 1.785.012 888.959
b)  VERSO ISTITUTI PREV. ASS. 349.070 379.277
c)  VERSO ERARIO 268.484 279.136
d)  VERSO AGENTI E RAPP.TI 3.269.965 3.871.097
e)  DIVERSI 3.737.177 1.219.883

9.409.708 6.638.352
 4 )  -RATEI E RISCONTI PASSIVI

a)  RATEI E RISCONTI SU FITTI 13.747 9.087
b)  RATEI E RISCONTI SU INT.SSI E CONTRIB. 302.455 382.034

316.202 391.121
TOTALE PASSIVO CORRENTE 88.961.117 87.947.228

 5 )  -DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE
a)  MUTUI CON GAR. REALE 32.111.997 26.595.276
b)  MUTUI E FINANZIAMENTI 223.266 223.266
c)  FONDO RISCHI PER IMPOSTE 374.988 783.171
d)  FONDO RISCHI ED ONERI 122.725 282.791
e)  FONDI PASSIVITA' FUTURE  (TFR-FIRR) 4.771.810 4.560.411

TOTALE M/L TERMINE 37.604.786 32.444.915
TOTALE PASSIVO 126.565.903 120.392.143

 6 )  -CAPITALE NETTO
a)  CAPITALE SOCIALE 1.732.083 1.693.656
b)  RISERVE 26.244.068 26.640.434
c)  RISULTATO ESERCIZIO -1.666.375 -813.805

26.309.776 27.520.285
TOTALE PASSIVO E NETTO 152.875.679 147.912.428

Relativamente all’andamento dei flussi finanziari dell’esercizio si fa rinvio al rendiconto finanziario 
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che segue.
31/12/2014 31/12/2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio -1.666.375 -813.805 
Imposte sul reddito 157.636 318.120
Interessi passivi/(interessi attivi) 1.953.566 1.701.063
(Dividendi) -34.424 -55.675 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -46.061 23.004
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 364.342 1.172.707

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 707.821 670.723
Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.303.664 2.115.749
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 9.966
Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 3.011.485 2.796.438

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze 997.895 6.585.320
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -61.738 -14.393.092 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -2.047.655 3.395.629
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 12.666 -99.038 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -74.919 -42.764 
Altre variazioni del capitale circolante netto 1.027.965 -1.071.216 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -145.786 -5.625.161 

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -1.953.566 -1.701.063 
(Imposte sul reddito pagate) -565.819 -12.463 
Dividendi incassati 34.424 55.675
(Utilizzo dei fondi) -435.683 -479.289 
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -2.920.644 -2.137.140 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 309.397 -3.793.156 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -3.791.501 -6.247.353 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 46.061 -23.004 

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -1.254.722 -1.258.022 
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) -4.609.397 -346.258 
Prezzo di realizzo disinvestimenti -9.966 

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 1.931.875 -944.356 
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -7.677.684 -8.828.959 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -1.124.089 7.537.479
Accensione finanziamenti 9.051.207 5.667.197
Rimborso finanziamenti -564.629 -2.444.444 

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 455.866 771.059
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 7.818.355 11.531.291

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 450.068 -1.090.824 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014 947.961 2.038.785
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 1.398.029 947.961
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INDICATORI ECONOMICI PATRIMONIALI E FINANZIARI

INDICATORI ECONOMICI LEGENDA
CONSORZIO AGRARIO
31/12/2014 31/12/2013

ROE UTILE N./PP.A -6,33% -2,96%

ROI E.(A-B)/PA 0,24% 1,01%

ROS E.(A-B)/E.A 0,21% 0,83%

EBIT E.(A-B) 364.342 1.486.979

INCIDENZA ONERI 
FINANZIARI1 E.C/E.A -1,12% -0,92%

Dall’analisi degli indicatori economici si può evidenziare l'andamento della gestione corrente del 
Consorzio Agrario Adriatico.

INDICATORI PATRIMONIALI2 LEGENDA
CONSORZIO AGRARIO
31/12/2014 31/12/2013

CAPITALE PROPRIO PP.A/PP 17,21% 18,61%

CAPITALE DI TERZI (PP-PP.A)/PP 82,79% 81,39%

MARGINE DI STRUTTURA PP.A-PA.B -26.333.582 -17.771.117

IND. DI STRUTTURA PRIMARIO PP.A/PA.B 0,50 0,61

IND. DI COP. GLOBALE IMMOB. PP.(ABCD)/PA.B 1,16 1,24

INDICE DI INDEBITAMENTO PA.A/PP.A 5,81 5,37

INDICE DI INDIPENDENZA PP.A/(PA-PA.C4) 17,37% 18,73%

1 ROE = Utile Netto/Patrimonio Netto: Indica la redditività dei mezzi propri;
ROI = Differenza tra Valore e Costi della produzione/Totale Attivo: Indica la redditività del capitale investito 
attraverso la gestione tipica dell’azienda;
ROS = Differenza tra Valore e Costi della produzione/Valore della Produzione: Indica la redditività delle vendite
EBIT = Differenza tra Valore e Costi della produzione: indica l’espressione del risultato aziendale prima delle 
imposte e degli oneri finanziari
INCIDENZA  ONERI  FINANZIARI =  Tot.  Proventi  e  Oneri  finanziari/Valore  della  Produzione:  Indica 
l’incidenza dei costi di reperimento dei Mezzi Finanziari di Terzi sui Ricavi delle Vendite.

2  CAPITALE  PROPRIO =  Patrimonio  Netto/Totale  Attivo:  indica  la  %  del  capitale  proprio  sul  totale 
dell’attività dell’azienda;
CAPITALE DI TERZI = Mezzi di terzi/Totale Attivo: indica la % del capitale di terzi sul totale dell’attività 
dell’azienda;
MARGINE DI STRUTTURA = Patrimonio Netto - Totale Immobilizzazioni: indica la capacità dell’azienda di 
finanziarsi con il Patrimonio Netto. E’ un indice di solidità patrimoniale,  se l’indice è positivo o tendente a 0  
l’azienda è solida dal punto di vista patrimoniale;
IND. DI STRUTTURA PRIMARIO = Patrimonio Netto/Totale Immobilizzazioni: indica, in termini percentuali, 
la capacità dell’azienda di finanziarsi con il Patrimonio Netto. E’ un indice di solidità patrimoniale, se l’indice è 
positivo, o tendente a 0, l’azienda è solida dal punto di vista patrimoniale;
IND. DI COPERTURA GLOBALE DELLE IMMOBILIZZ. = (Patrimonio Netto + Fondi per Rischi e Oneri + 
Fondo  TFR  +  Debiti  a  Medio  Lungo  Termine)/Totale  Immobilizzazioni:  indica  il  grado  di  copertura  delle 
immobilizzazioni con il capitale permanente; se l’indice è maggiore di 1 la situazione è soddisfacente;
INDICE DI INDEBITAMENTO = Totale Attivo/Patrimonio Netto: indica il grado di indebitamento dell’azienda 
rispetto al Patrimonio Netto;
INDICE DI INDIPENDENZA = Patrimonio Netto/(Totale Attivo – Disponibilità Liquide):  indica,  in termini 
percentuali, il grado di indipendenza dell’azienda relativamente al capitale investito.
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INDICATORI DI LIQUIDITA’ LEGENDA
CONSORZIO AGRARIO
31/12/2014 31/12/2013

IND. DI LIQUIDITA' GENERALE PA.C/PASS.BREVE 1,11 1,12

ACID TEST
(PA.C-RIMAN.)/

PASS.BREVE
0,76 0,78

CAPITALE CIRCOLANTE 
NETTO3 PA.C-PASS.BREVE 10.099.226 11.256.104

MARG.DI TESORERIA (PA.C-RIMAN.)-
PASS.BREVE -19.969.044 -19.810.061

ROTAZIONE MAGAZZINO PA.CI/E.A1x360 64 63

INDICATORI NON FINANZIARI

INDICATORI ECONOMICI LEGENDA
CONSORZIO AGRARIO
31/12/2014 31/12/2013

RICAVI PER DIPENDENTE E.A/NUM. DIP. 2.191.678 2.217.718

NUMERO CLIENTI NUM.CLIENTI 21.629 23.135

SPESE DI PUBBLICITA’ PUBBLICITA’/E.A 0,08% 0,09%

Relativamente  agli  indicatori  che  rappresentano  il  “grado  di  soddisfazione  del  cliente”  gli 
amministratori segnalano che detto grado è totalmente soddisfacente in quanto non si segnalano 
eventi statisticamente rilevanti.

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE

Il Consorzio Agrario Adriatico svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in 
materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.
Periodicamente  sono  effettuate  attività  di  verifica  del  funzionamento  di  tutte  le  procedure  di 
sicurezza  sul  posto  di  lavoro.  Tali  verifiche  sono affidate  ad enti  terzi  per  meglio  monitorare 
l’effettivo rispetto delle norme di legge.
Ogni anno vengono definiti gli interventi e gli investimenti da realizzare per porre in essere un 
miglioramento continuo in materia ambientale.
Tutti gli indicatori sono in linea con gli obiettivi dell’esercizio.

INFORMAZIONI ATTINENTI IL PERSONALE

3  IND. DI LIQUIDITA’ GENERALE = Attivo Circolante/Passivo Corrente:  indica  se l’ammontare  delle 
attività che ritorneranno in forma liquida entro un anno è superiore ai debiti che entro l’anno diventeranno esigibili;
ACID TEST =  (Attivo  Circolante-Rimanenze)/Passivo  Corrente:  indice  secco  di  liquidità,  indica  la  capacità  
dell’azienda di far fronte ai propri impegni finanziari a breve termine. Qualora l’indicatore presenti valori via via  
maggiori di 1, maggiore sarà il giudizio positivo;
CAPITALE  CIRCOLANTE  NETTO =  Attivo  Circolante  –  Passivo  Corrente:  indica  il  grado  di  liquidità 
aziendale
MARGINE  DI  TESORERIA =  (Attivo  Circolante  –  Rimanenze)-Passivo  Corrente:  indica  la  capacità 
dell’azienda a soddisfare i debiti a breve termine mediante la liquidità disponibile o i crediti e breve termine.
ROTAZIONE MAGAZZINO = (Rimanenze/Ricavi delle vendite) x 360: indica il numero di giorni nel quale il 
magazzino si rinnova.
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Ad integrazione  di  quanto  riportato  in  Nota  Integrativa  si  riportano  nella  tabelle  che  seguono 
ulteriori informazioni sul personale e sulla sua composizione con riferimento la data di chiusura 
dell’esercizio.

PERSONALE AL 31/12/2014 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI

UOMINI 4 1 58 1

DONNE 11 3

ETA’ MEDIA 55 55 44 38

ANZIANITA’ LAVORATIVA 17 5 11 4

CONTRATTO A TEMPO INDETER. 4 1 61 3

CONTRATTO A TEMPO DETERM. 8 1

ALTRE TIPOLOGIE

TURNOVER 01/01/2014 ASSUNZIONI DIMISSIONI 31/12/2014

CONTRATTO A TEMPO INDETER.

DIRIGENTI 4 4

QUADRI 1 1

IMPIEGATI 68 1 8 61

OPERAI 3 3

CONTRATTO A TEMPO DETER.

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI 4 5 1 8

OPERAI 1 5 5 1

UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI
Il Consorzio Agrario ha in essere 4 operazioni di copertura “Interest Rate Swap”, contro il rischio di 
volatilità  dei tassi  di  interesse ed 1 operazione di copertura “Opzione Cap” contro il  rischio di 
volatilità dei tassi di interesse; il tutto dettagliato come segue, relative a 3 mutui in essere.
In particolare i 3 swap contratti il 30/06/14 sono relativi allo stesso mutuo;

1. (I.R.S.) contratto il 17/06/2010 e scadente il 31/03/15, con importo nozionale al 31/12/14 
pari ad € 50.000,00;

2. (I.R.S.) contratto il 29/02/2012 e scadente il 31/08/21, con importo nozionale al 31/12/14 
pari ad € 3.659.828,39;

3. (I.R.S.) contratto il 30/06/2014 e scadente il 30/06/21, con importo nozionale al 31/12/14 
pari ad € 2.100.000,00;

4. (I.R.S.) contratto il 30/06/2014 e scadente il 30/06/21, con importo nozionale al 31/12/14 
pari ad € 2.100.000,00;

5. (Opzione Cap) contratto  il  30/06/2014 e scadente  il  30/06/21,  con importo  nozionale  al 
31/12/14 pari ad € 700.000,00.

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE
Ai  sensi  dell’art.  2428,  comma  2  al  punto  6-bis,  del  Codice  Civile  di  seguito  si  forniscono 
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informazioni in merito ai principali rischi ed incertezze in quanto rilevanti ai fini di una corretta  
valutazione  patrimoniale  e finanziaria.  Si  ritiene  comunque che le  procedure aziendali  poste  in 
essere dal  Consorzio Agrario Adriatico,  coerentemente  con la  tipologia  di  attività  svolta,  siano 
sostanzialmente idonee a prevenire il verificarsi degli stessi.

Rischio dei prezzi e di mercato

Sebbene la politica del Consorzio Agrario Adriatico sia quello di prevedere accordi commerciali 
con i fornitori e con la clientela aventi validità almeno annuale,  l’andamento dei prezzi risente 
delle  fluttuazioni  di  valore  delle  materie  prime  quotate  sui  principali  mercati  nazionali  ed 
internazionali.
Per quanto concerne il rischio di mercato, il Consorzio Agrario Adriatico innova continuamente la 
sua gamma di prodotti per stimolare il mercato stesso e mantenere viva la domanda, proponendo 
sempre soluzioni all’avanguardia.

Rischio di credito

Le attività finanziarie del Consorzio Agrario Adriatico hanno un’eccellente qualità creditizia, in 
quanto i crediti sono vantati verso un parco clienti che è continuamente monitorato dal Consorzio, 
prova ne è la bassa incidenza dei sinistri sui crediti.
L’ammontare totale dei crediti ritenuti di dubbia recuperabilità è coperto dai fondi rischi e sono 
presenti anche garanzie collaterali del credito, quali assicurazione crediti.

Rischio di liquidità

Nell’utilizzo della liquidità, il Consorzio Agrario Adriatico oltre alle giacenze positive di cassa, 
intrattiene rapporti con i maggiori istituti bancari rappresentati da concessione di linee di credito 
basate sull’anticipazione di flussi monetari creditori, principalmente ricevute bancarie e fatture, e 
da scoperti di conto corrente.

Rischi non finanziari

I principali rischi non finanziari a cui è sottoposto il Consorzio Agrario Adriatico sono quelli legati  
al mercato: variazioni dei prezzi d’acquisto, variazione della domanda, della concorrenza e dei 
tassi d’interesse. Rischi legati a situazioni di dipendenza da multinazionali e da variazioni della 
normativa  nazionale  e  rischi  legati  ad  eventi  atmosferici.  Per  quanto  riguarda  questi  ultimi 
l’allargamento del territorio lungo la dorsale adriatica ha consentito di ridurre sensibilmente gli 
effetti  di  calamità  naturali  ed  ha  permesso  anche  una  diversificazione  colturale  stante  una 
differenziazione climatica del territorio di competenza. 
Il  Consorzio  Agrario  Adriatico,  inoltre,  è  particolarmente  attento  nel  selezionare  le  “aziende-
clienti” da rifornire, con particolare riguardo alla loro solidità e solvibilità, in virtù dell’eccezionale 
stato  di  crisi  che  l’economia  internazionale  sta  attraversando.  A  protezione  del  rischio  di 
insolvenza il Consorzio Agrario Adriatico ha scelto di assicurare i propri crediti commerciali legati 
a vendite di carbolubrificanti  e prodotti cerealicoli  ed oleaginosi presso compagnie assicurative 
specializzate.

GESTIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Gli  investimenti  del  Consorzio  Agrario  Adriatico  sono  ammontati  complessivamente  a  € 
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2.722.822.
Tra gli investimenti più significativi segnaliamo:

 il potenziamento dei depositi carburanti delle agenzie di Piediripa, Passo Ripe San Ginesio, 
Pontemaglio e Mercato Saraceno;

 Con  l'acquisto  dei  rami  d'azienda  dalla  società  Gentilozzi  s.r.l.  sono  stati  acquisiti  un 
magazzino  con  silos  annessi  ed  un  negozio  nel  Comune  di  San  Ginesio  (MC)  snc  in 
Contrada Morichella;

 l'implementazione degli impianti dei cereali nell'agenzie di Piediripa (MC) e Chiarino (MC);
 L'ultimazione dei lavori presso l’agenzia di Santa Vittoria in Matenano (FM);

 Lavori di sistemazione dei locali in locazione presso cui sono ubicate le agenzie di: Tavullia 
(PU) e Castignano (AP);

 Lo sviluppo del nuovo software di contabilità, magazzino e controllo di gestione.
Nel corso del 2014 sono stati realizzati una serie di interventi di manutenzione e riparazione (come 
evidenziato nella Nota Integrativa al Bilancio) interamente spesati nell’esercizio.

CRITERI SEGUITI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI 
STATUTARI

Per  quanto  concerne  l’applicazione  dei  principi  di  mutualità,  in  dipendenza  della  natura 
cooperativa della società ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 2 della L. 59/92, si precisa che 
gli scopi statutari sono stati perseguiti attraverso l’applicazione ai soci delle condizioni di miglior 
favore, sia per quanto riguarda la fornitura di mezzi tecnici che dei servizi, sia per le condizioni di  
valuta e di remunerazione delle produzioni cerealicole e che inoltre sono state svolte numerose 
iniziative  a  loro  favore  delle  quali  le  principali  sono  già  riportate  nel  paragrafo  “ricerca  e 
sviluppo”.
Così come citato all’art.  32 dello Statuto Sociale si precisa, inoltre, che non si è dato luogo ad 
attribuzione di  ristorni,  in  quanto il  vantaggio mutualistico è  insito nella  regolamentazione dei 
rapporti economici fra socio e consorzio.
Si ricorda che la Legge 23 luglio 2009 n. 99, prevede, all’art. 9, titolato “disciplina dei Consorzi 
Agrari”, che i Consorzi medesimi sono costituiti in società cooperative disciplinate dagli artt. 2511 
ss. c.c.; inoltre gli stessi sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai 
criteri stabiliti dall’art. 2513 c.c. qualora siano rispettati i requisiti ex art. 2514 c.c..
Si precisa che il contributo di cui all’art. 11 comma 4 della L. 59/92 relativo all’esercizio 2013 non 
è dovuto in quanto l'esercizio 2013 si è chiuso con una perdita.
In  relazione  a  quanto  disposto  dall’art.  2528  del  Codice  Civile,  con  riguardo  alle  politiche 
associative  perseguite,  in  ordine  alla  procedura  di  ammissione  ed  al  carattere  aperto  della 
Cooperativa, il Consiglio rende noto che, in applicazione del principio della c.d. “porta aperta” e 
nel rispetto del principio di parità di trattamento nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi 
dell’art.  2516  del  Codice  Civile,  nel  corso  del  2014,  sono  state  accolte  tutte  le  domande  di 
ammissione a socio con la conseguente iscrizione a libro soci di n. 20 nuovi soci. Le deliberazioni 
in materia sono avvenute nel rispetto della procedura prevista dalla  legge, nonché delle norme 
statutarie e regolamentari riguardanti i requisiti per l’ammissione.
In particolare gli  amministratori  illustrano le ragioni  delle  determinazioni  assunte con riguardo 
all’ammissione di detti nuovi soci. A tal fine gli amministratori significano che l’ammissione è 
stata finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione 
del  socio  all'attività  della  Cooperativa  ed  in  coerenza  con  la  capacità  della  Cooperativa  di 
soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo 
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periodo;  inoltre  le  nuove  ammissioni  non  hanno  compromesso  l'erogazione  del  servizio 
mutualistico in favore dei soci preesistenti.

RAPPORTI CON SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE

Nel  corso  dell’esercizio  2014  sono  stati  intrattenuti  rapporti  commerciali  con  la  controllata 
Assifata s.r.l. nei confronti della quale al 31.12.2014 risultano crediti per € 11.489,84 e debiti a € 
0,00.
I crediti  al 31.12.2014 verso Cai Assicurazioni s.r.l.  in liquidazione ammontano a € 129,70 e i 
debiti a € 0,00.
I crediti al 31.12.2014 verso Cai Logistica s.r.l. ammontano a € 57.964,66 e i debiti a € 204.131,14.
I crediti verso la collegata Ghigi Industria Agroalimentare in San Clemente s.r.l. ammontano a € 
2.697.568,23 e i debiti a € 0,00.
I crediti verso la collegata Cai Immobiliare s.r.l. ammontano a € 1.056.390,67 i debiti a € 0,00.
I crediti verso la collegata Cerealcap s.r.l. ammontano a € 0,00 e i debiti a € 29.742,50.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ 
CONTROLLANTI

Il Consorzio Agrario Adriatico e le sue controllate e collegate non possiedono azioni proprie.

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196

DEL 30 GIUGNO 2003, ALL. B, PUNTO 26

In merito agli adempimenti previsti dal Codice in materia di Protezione dei dati personali, D.lgs. 
196/03,  il  Consorzio  Agrario  Adriatico  ha predisposto e  aggiornato  tutte  le  misure  minime  di 
sicurezza così come richiesto dalla norma. A seguito di un’analisi approfondita è emerso che la 
struttura non tratta dati sensibili attraverso strumenti elettronici e, pertanto, secondo la più diffusa 
interpretazione, non sarebbe tenuta alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza 
(DPS).

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Nell’esercizio 2014, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina 
della  responsabilità  amministrativa  delle  persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni 
anche prive di personalità giuridica”, sono continuate le attività per la predisposizione del Sistema 
di Controllo per la prevenzione dei reati presupposto.
In relazione al Programma di lavoro, definito a seguito delle conclusioni della valutazione interna 
effettuata in merito alla potenziale esposizione ai reati  richiamati  dal D.Lgs. 231/01, le attività 
realizzate  nel  corso  dell’anno  in  esame  dal  gruppo di  lavoro  incaricato  hanno principalmente 
riguardato  la  mappatura  delle  mansioni  svolte  nell’ambito  delle  funzioni  aziendali,  la 
predisposizione di una bozza di Codice Etico e le fasi preliminari per lo sviluppo del Sistema per la 
prevenzione  dei  reati  di  omicidio colposo e lesioni  colpose gravi o gravissime,  commessi  con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.25-
septies del Decreto).
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO

Premettendo che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono anche indicati nel 
commento relativo all’andamento operativo dei singoli settori di attività, il Consorzio Agrario è 
fortemente impegnato nello sviluppo dei mercati nelle zone di Pesaro - Urbino, Fermo, Ascoli e 
Macerata e nel mantenimento delle propria posizione di leadership nelle province di Forlì - Cesena 
e Rimini.
Per  quanto  riguarda,  invece,  l’andamento  delle  vendite  si  evidenzia  un  trend  il  linea  con  gli 
obiettivi prefissati nei primi tre mesi del 2015 grazie anche ad un andamento climatico favorevole 
che fa ben sperare per il proseguo dell'anno ed all'estensione del territorio lungo la dorsale adriatica 
che è garanzia di mantenimento dei volumi e salvaguardia di eventuali calamità atmosferiche.

ELENCO SEDI SECONDARIE

Il Consorzio Agrario Adriatico e le sue controllate e collegate hanno le sedi secondarie indicate 
nell’allegato della Nota Integrativa.
La sede Legale ed Amministrativa del Consorzio Agrario è a Cesena, in via Santa Rita da Cascia n. 
119.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Sig.  Soci  il  bilancio  dell’esercizio  del  Consorzio  Agrario  Adriatico  che  vi  è  appena  stato 
commentato  e  che  sottoponiamo  alla  Vostra  approvazione,  si  chiude  con  una  perdita  di  € 
1.666.375,37 per la quale si propone la copertura per mezzo dell'utilizzo del Fondo Copertura 
Perdite Future e delle altre Riserve del patrimonio netto.

CONCLUSIONI

A conclusione di questa relazione, sento il dovere di rivolgere, ancora una volta, un ringraziamento 
alla Direzione, al Personale e agli Agenti del Consorzio Agrario Adriatico che si sono impegnati a 
favore dell’azienda con dedizione e professionalità, ed a tutti i soci e clienti nonché ai componenti 
del Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione.
Rinnovo infine un vivo ringraziamento alle Organizzazioni Professionali che, con il loro sostegno, 
suggerimenti e consigli, hanno fattivamente ed efficacemente collaborato per tutto il 2014 con il 
Consorzio Agrario Adriatico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

      Tramonti Filippo

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Autorizzazione  

n. 2005/20969 del 22/04/2005 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Forlì.”
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Il  sottoscritto  Tramonti  Filippo,  nato  a  Sarsina  (FC)  il  11/06/1965  dichiara,  consapevole  delle 
responsabilità penali previste ex.art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione 
resa  ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante 
scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il  raffronto tra lo 
stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, 
Autorizzazione n. 2005/20969 del 22/04/2005 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Forlì.
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CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO

Soc. Cooperativa
Sede in Via Santa Rita da Cascia, 119 - CESENA 

Capitale sociale Euro 1.732.083,24
Codice Fiscale e Partita IVA 00142480409

Iscrizione R.I. FC n. 00142480409
R.E.A. di Forlì-Cesena n. 23800

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100265

Relazione del Collegio Sindacale
sul Bilancio d’Esercizio chiuso il 31/12/2014

ai sensi dell’art 2429, comma 2, del Codice Civile

Signori soci,
in  ottemperanza  alle  disposizioni  contemplate  dal  codice  civile  e  dallo  statuto  della  società,  il 
Collegio  Sindacale,  nel  corso  dell’esercizio  chiuso  al  31/12/2014,  ha  svolto  esclusivamente  le 
funzioni previste dall’articolo 2403, mentre il controllo legale dei conti è stato di competenza della 
Società di revisione Baker Tilly Revisa S.P.A. e la presente relazione riferisce sull’attività svolta dal 
Collegio Sindacale e le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. 
Nel  corso  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2014  la  nostra  attività  è  stata  ispirata  alle 
disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che 
riteniamo  si  siano svolte  nel  rispetto  delle  norme statutarie,  legislative  e  regolamentari  che  ne 
disciplinano il funzionamento e in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non 
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 
azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli amministratori e dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 
documentazione  trasmessaci,  informazioni  sul  generale  andamento  della  gestione  e  sulla  sua 
prevedibile  evoluzione  nonché  sulle  operazioni  di  maggior  rilievo,  per  le  loro  dimensioni  e 
caratteristiche,  effettuate  dalla  società  e,  in  base  alle  informazioni  acquisite,  non  abbiamo 
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osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società,  anche tramite la raccolta  di informazioni 
dagli  amministratori  e  dai  responsabili  delle  rispettive  funzioni  aziendali  e  a  tale  riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento  del  sistema  amministrativo-contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a 
rappresentare  correttamente  i  fatti  di  gestione,  mediante  l’ottenimento  di  informazioni  dai 
responsabili  delle  funzioni  e  l’esame  dei  documenti  aziendali  e  a  tale  riguardo  non  abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 
Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio alla data odierna, né denunzie ex art. 2408 del codice 
civile né esposti.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione.

Bilancio d’esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 che è stato messo 
a nostra disposizione senza che siano rispettati i termini di cui all’art. 2429 del codice civile, cui 
perciò il Collegio dichiara di rinunciare, in merito al quale riferiamo quanto segue.
Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio,  sulla sua generale  conformità alla 
legge  per  quel  che  riguarda  la  sua  formazione  e  struttura  e,  a  tale  riguardo,  non  abbiamo 
osservazioni particolari da riferire mentre per l’attestazione che il bilancio d’esercizio rappresenta in 
modo veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il  risultato  economico della 
Vostra  Società  ai  sensi  dell’articolo  2409-ter,  terzo  comma  del  Codice  Civile  rimandiamo alla 
relazione della società incaricata del controllo legale dei conti.
Per  quanto  a  nostra  conoscenza,  gli  amministratori,  nella  redazione  del  bilancio,  non  hanno 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile.
Abbiamo peraltro espresso il nostro consenso per l’iscrizione nell’attivo di costi immateriali per 
ricerca e sviluppo (implementazione del sistema gestionale) e di impianto (incentivi all’esodo per il 
personale).
Le immobilizzazioni non sono state oggetto di deroga ai criteri  di valutazione prescritti  dall’art. 
2426 del codice civile.
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state rilevate nel bilancio d’esercizio tenendo conto dei 
principi contabili riguardanti le imposte sul reddito; in particolare ciò ha comportato la rilevazione 
di imposte differite ed anticipate, calcolate sulle differenze temporanee tra il risultato dell’esercizio 
ai fini civilistici ed il reddito fiscale ed opportunamente evidenziate nella nota integrativa.

Conclusioni

Considerando anche le risultanze  dell’attività  svolta  dalla  Società  di Revisione in adempimento 
della funzione di revisione legale dei conti, contenute nell’apposita relazione che vi sarà sottoposta, 
il Collegio Sindacale, non rilevando motivi ostativi né avendo obiezioni da formulare in merito alla 
proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  per  la  destinazione  del 
risultato  dell’esercizio,  considerato  che  non  contrasta  con  la  legge  o  con  lo  statuto,  propone 
all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto 
dagli amministratori.
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Cesena, lì 18 maggio 2015

Il Collegio Sindacale
FRANCO Dott. SANTARELLI Presidente
GIORGIO Dott. PIERGIACOMI Sindaco Effettivo
AMEDEO Dott. BRECCIA Sindaco Effettivo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, 

Autorizzazione n. 2005/20969 del 22/04/2005 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Forlì.
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