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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOC. COOP.VA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in SAN GIORGIO DI PIANO VIA CENTESE, 5/3

Codice Fiscale 00305880379

Numero Rea BO 16157

P.I. 00305880379

Capitale Sociale Euro -

Forma giuridica Società cooperativa

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

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 A129348

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 50.921 101.842

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 280.211 257.049

6) immobilizzazioni in corso e acconti 30.000 -

7) altre 647.189 880.068

Totale immobilizzazioni immateriali 1.008.321 1.238.959

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 47.717.261 47.994.696

2) impianti e macchinario 4.354.450 4.920.116

3) attrezzature industriali e commerciali 1.219.039 1.336.082

4) altri beni 980.323 1.102.220

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 215.558 241.156

Totale immobilizzazioni materiali 54.486.631 55.594.270

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.840.473 1.840.473

b) imprese collegate 2.016.485 2.016.485

d) altre imprese 4.659.267 2.376.399

Totale partecipazioni 8.516.225 6.233.357

2) crediti

d) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 258.641 99.120

Totale crediti verso altri 258.641 99.120

Totale crediti 258.641 99.120

3) altri titoli 30.000 30.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 8.804.866 6.362.477

Totale immobilizzazioni (B) 64.299.818 63.195.706

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - 5.494

4) prodotti finiti e merci 56.548.401 60.295.358

Totale rimanenze 56.548.401 60.300.852

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 56.193.626 61.233.218

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.199.076 1.578.489

Totale crediti verso clienti 57.392.702 62.811.707

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.771.915 2.078.342

Totale crediti verso imprese controllate 1.771.915 2.078.342

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.282.718 699.207

Totale crediti verso imprese collegate 3.282.718 699.207

4-bis) crediti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 3.133.265 3.589.403

esigibili oltre l'esercizio successivo 275.287 343.785

Totale crediti tributari 3.408.552 3.933.188

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 59.050 33.963

esigibili oltre l'esercizio successivo 844.172 1.015.104

Totale imposte anticipate 903.222 1.049.067

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.553.624 2.707.574

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.260 21.260

Totale crediti verso altri 2.574.884 2.728.834

Totale crediti 69.333.993 73.300.345

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli. 7.655.337 11.386.128

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 7.655.337 11.386.128

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.120.012 2.980.308

2) assegni 957.601 967.328

3) danaro e valori in cassa 89.914 75.655

Totale disponibilità liquide 2.167.527 4.023.291

Totale attivo circolante (C) 135.705.258 149.010.616

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 1.349.599 1.673.158

Totale ratei e risconti (D) 1.349.599 1.673.158

Totale attivo 201.354.675 213.879.480

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 349.100 349.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 29.910 29.633

III - Riserve di rivalutazione 11.400.558 11.400.558

IV - Riserva legale 8.359.082 8.359.082

V - Riserve statutarie 16.701.619 20.621.018

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 24.418.406 (1) 24.418.403

Totale altre riserve 24.418.406 24.418.403

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (5.335.883) (3.919.399)

Utile (perdita) residua (5.335.883) (3.919.399)

Totale patrimonio netto 55.922.792 61.259.095

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 3.135.325 3.193.886

Totale fondi per rischi ed oneri 3.135.325 3.193.886

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.063.245 3.249.647

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 38.179.141 33.800.294

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.482.793 29.797.805

Totale debiti verso banche 64.661.934 63.598.099

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 55.788.824 61.852.473

Totale debiti verso fornitori 55.788.824 61.852.473

v.2.2.5 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOC. COOP.VA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 3 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    4 82



8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 1.000.000 2.000.000

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 1.000.000 2.000.000

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 4.596.678 3.989.316

Totale debiti verso imprese controllate 4.596.678 3.989.316

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 89.350 114.879

Totale debiti verso imprese collegate 89.350 114.879

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.301.646 1.192.858

esigibili oltre l'esercizio successivo 95.318 470.678

Totale debiti tributari 1.396.964 1.663.536

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 420.139 444.598

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 420.139 444.598

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.533.884 7.132.120

Totale altri debiti 6.533.884 7.132.120

Totale debiti 134.487.773 140.795.021

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 4.745.540 5.381.831

Totale ratei e risconti 4.745.540 5.381.831

Totale passivo 201.354.675 213.879.480

ANNO 2015: CONTRIBUTI REGIONALI € 925.859 - CONTRIBUTI COMUNITARI € 1.520.572 - CONTRIBUTI STATALI € 1.145.018 - FONDO (1)

RISERVE TASSATE € 20.286.440 - FONDO RISERVE NON TASSATE € 540.513 - RISERVE DA ARROTONDAMENTO EURO € 4 - ANNO 2014: 
CONTRIBUTI REGIONALI € 925.859 - CONTRIBUTI COMUNITARI € 1.520.572 - CONTRIBUTI STATALI € 1.145.018 - FONDO RISERVE 
TASSATE € 20.286.440 - FONDO RISERVE NON TASSATE € 540.513 - RISERVE DA ARROTONDAMENTO EURO € 1.
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 12.938.595 14.982.408

Beni di terzi presso l'impresa

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 10.409.693 13.629.309

Totale beni di terzi presso l'impresa 10.409.693 13.629.309

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 7.690.596 (2) 11.421.386

Totale conti d'ordine 31.038.884 40.033.103

ANNO 2015: TITOLI E VALORI IN DEPOSITO PRESSO TERZI € 7.690.596 - ANNO 2014: TITOLI E VALORI IN DEPOSITO PRESSO TERZI € (2)

11.421.386.
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 222.816.537 227.992.508

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 200.483

altri 4.428.672 3.805.994

Totale altri ricavi e proventi 4.428.672 4.006.477

Totale valore della produzione 227.245.209 231.998.985

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 181.696.601 192.413.085

7) per servizi 23.201.773 23.397.807

8) per godimento di beni di terzi 2.825.578 2.924.929

9) per il personale:

a) salari e stipendi 7.335.995 7.622.068

b) oneri sociali 2.130.671 2.258.589

c) trattamento di fine rapporto 550.420 560.800

e) altri costi 14.836 25.347

Totale costi per il personale 10.031.922 10.466.804

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 431.353 463.686

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.884.575 3.909.925

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 600.000 400.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.915.928 4.773.611

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.752.451 (5.376.725)

12) accantonamenti per rischi 297.627 304.188

14) oneri diversi di gestione 1.611.106 1.490.973

Totale costi della produzione 228.332.986 230.394.672

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.087.777) 1.604.313

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 581 -

da imprese collegate 600.000 315.000

altri 195 380

Totale proventi da partecipazioni 600.776 315.380

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 492.450 551.988

Totale proventi diversi dai precedenti 492.450 551.988

Totale altri proventi finanziari 492.450 551.988

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.095.538 3.035.692

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.095.538 3.035.692

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.002.312) (2.168.324)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - 700.000

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.730.791 1.512.116

v.2.2.5 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOC. COOP.VA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 6 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    7 82



Totale svalutazioni 3.730.791 2.212.116

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (3.730.791) (2.212.116)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 1.596.500 -

altri 816.995 144.877

Totale proventi 2.413.495 144.877

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - 686

altri 832.391 875.980

Totale oneri 832.391 876.666

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.581.104 (731.789)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (5.239.776) (3.507.916)

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

imposte correnti 60.000 360.000

imposte anticipate (36.107) (51.483)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 96.107 411.483

23) Utile (perdita) dell'esercizio (5.335.883) (3.919.399)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

CONTENUTO E FORMA
Signori Soci,
il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell'art. 2423, 1° comma, del Codice Civile, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla 
normativa civilistica con la precisazione che le norme applicate sono quelle che risultano dalle modifiche 
apportate dai D.Lgs. n. 5 e 6 del 17/01/2003 e dal D.Lgs. n. 310 del 28/12/2004.
Ai sensi del disposto dell'art. 2423 C.C. si precisa che gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico 
previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C. forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico e 
corrispondono alle scritture contabili.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio è stato predisposto secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis C.
C. e le singole voci sono esposte sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. Tali principi di 
redazione e criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella predisposizione del bilancio del 
precedente esercizio.
Gli importi delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio 
dell'esercizio precedente e, qualora si siano verificati alcuni casi di adattamento, gli stessi saranno relazionati 
in sede di commento delle singole voci di bilancio, a norma dell'art. 2423 ter 5° comma C.C.
Tutti i dati del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa sono espressi in unità di 
Euro.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Descrizione attività
Il Consorzio Agrario opera  nel  settore della  commercializzazione di prodotti e fornitura  di  servizi utili all’
agricoltura; per un’analisi più dettagliata delle  attività  e per i fatti di  rilievo avvenuti  dopo la chiusura dell’
esercizio, si rinvia all’esame della Relazione sulla Gestione.

Bilancio Consolidato Civile
Poiché deteniamo partecipazioni di controllo, siamo tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del 
D.Lgs. n. 127/91.

Consolidato Fiscale
Si informa che il Consorzio Agrario ha aderito all’opzione di consolidamento fiscale per il triennio 2014/2016 
con le società controllate S.I.S. S.p.A., Flaminia S.r.l. e Sicap S.r.l.

Mutualità Prevalente
Ai sensi dell’art. 2513 C.C. si rammenta che il Consorzio Agrario è una società cooperativa a mutualità 
prevalente ex art. 9 della Legge 99/2009 rispettando altresì nel suo Statuto i requisiti previsti dall’art. 2514 C.
C.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto calcolato a norma dell'art. 2426, 1° comma C.C., ridotto in ogni esercizio in 
misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzo e/o utilità pluriennale, stimata più precisamente 
come segue:

in 5 anni per quanto riguarda i costi di impianto e di ampliamento, i quali vengono iscritti   previo 
consenso del Collegio Sindacale ex art. 2426 comma 1 n. 6 C.C.
in un periodo di 5 anni per   quanto   riguarda le opere d’ingegno e   gli oneri 
pluriennali   da   ammortizzare (salvo nei casi di migliorie e lavori di progettazione e ristrutturazione 
eseguiti su immobili di terzi, per i quali è stato scelto un periodo pari alla durata residua dei contratti di 
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affitto, e nel caso di spese accessorie di mutui per le quali si è scelto il periodo pari alla durata dei 
mutui stessi);
nel numero di anni previsto dalla durata delle licenze nel caso di acquisto di software con licenza a 
tempo determinato;

Non si è verificata la necessità di operare svalutazioni ex art. 2426 n.3 C.C., eccedenti quelle previste dal 
piano di ammortamento prestabilito.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo di tutti gli elementi previsti dal n. 1 dell'art. 
2426 C.C., aumentato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi della legge n. 74 dell'11/02/1952, n. 
576 del 2/12/1975, n.72 del 19/03/1983 e n. 413 del 30/12/1991 e rettificato dei rispettivi ammortamenti 
effettuati.
Gli ammortamenti sono stati civilisticamente calcolati in modo sistematico e costante sulla base della residua 
possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite, tenuto conto di piani prestabiliti.
Non sono state operate modifiche rispetto all’esercizio precedente nell’adozione dei criteri di ammortamento 
e dei coefficienti applicati; non si è verificata la necessità di operare svalutazioni ex art. 2426 n.3 C.C., 
eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.
In particolare, la durata pianificata dell'ammortamento delle singole categorie di cespiti corrisponde alle 
seguenti aliquote percentuali:

Categorie Aliquote %

 Fabbricati 3

 Impianti 10

 Macchinari e attrezzature 15

 Attrezzature per noleggio 9

 Silos in ferro 8

 Automezzi e mezzi di trasporto interni 20

 Autoveicoli 25

 Mobili ed attrezzature da ufficio 12

 Macchine elaborazione dati 20

 Registratori di cassa 25

L'ammortamento così effettuato risulta altresì corrispondente alle aliquote ordinarie stabilite dalla normativa 
fiscale vigente in quanto rappresentative del normale periodo di utilizzo dei beni con specifico riferimento ai 
settori in cui l'azienda opera.
Le spese di manutenzione e riparazione sono state imputate direttamente al conto economico nell'esercizio 
salvo quelle che, avendo valore prettamente incrementativo, sono state portate ad aumento diretto del valore 
del cespite cui si riferiscono.
Il metodo di contabilizzazione per i beni in leasing è conforme alla norma civilistica vigente in Italia che 
prevede per la Società conduttrice il riconoscimento a conto economico dei canoni di locazione pagati. I beni 
condotti in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’anno in cui viene esercitato il riscatto, 
al valore corrispondente al prezzo corrisposto per l’esercizio della relativa opzione. Le informazioni richieste 
dall’art. 2427, comma 1, n. 22 del C.C. sono  fornite nel prosieguo della  presente  nota integrativa.  Nei conti 
d’ordine vengono riportati gli impegni verso le società di leasing rappresentati dalla sommatoria delle rate 
residue ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio, comprensiva dei valori di riscatto.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e nelle altre imprese sono state valutate al costo di 
acquisto e/o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per tener conto delle perdite permanenti di valore.
I crediti inseriti fra le altre immobilizzazioni finanziarie sono valutati al presumibile valore di realizzo.

Crediti dell'attivo circolante
I crediti sono esposti secondo il valore presumibile di realizzazione ottenuto mediante svalutazione diretta 
degli stessi a fronte di ipotetiche insolvenze, che trova rilevazione nella voce B 10 d del Conto Economico; 

v.2.2.5 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOC. COOP.VA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 9 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    10 82



tale svalutazione viene effettuata secondo una prudente analisi delle singole posizioni in sofferenza alla fine 
dell’esercizio, oltre ad una percentuale di svalutazione stimata sulla restante massa   dei crediti ed è 
realizzata attraverso l’iscrizione del relativo fondo svalutazione crediti in diminuzione della voce C II 1 
dell'attivo.
Nei crediti per imposte anticipate, vengono registrate le imposte relative alle differenze temporanee tra i 
valori fiscali e quelli contabili delle attività e delle passività, che saranno deducibili ai fini fiscali in esercizi 
successivi a quelli della loro iscrizione in bilancio; l'utilizzo del relativo credito per imposte anticipate 
dipenderà pertanto dall'effettivo verificarsi nel corso dei futuri esercizi delle condizioni fiscalmente rilevanti 
per la deduzione dei costi in parola. Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole 
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili a fronte delle 
quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare.

Rimanenze
Le rimanenze di prodotti finiti e merci e di materiali di consumo sono valutate al minore fra il costo di 
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore di presunto realizzo 
desunto dall'andamento del mercato a fine esercizio, a norma dell'art. 2426 n. 9 C.C.; occorre precisare che 
il costo di acquisizione di tali beni è stato convenzionalmente calcolato con il metodo della media ponderata 
determinata su base annuale così come facoltizzati dall'art. 2426 n. 10 C.C., tenendo conto anche di 
eventuali svalutazioni del magazzino, in particolare ricambi e garden, che si rendessero necessarie a causa 
dell’obsolescenza e/o del lento rigiro di alcuni prodotti.
Le macchine ed attrezzature sia nuove che usate sono state valutate a costi specifici, salvo particolari 
fattispecie per le quali si è prudentemente operata una minor valutazione per allineare i costi ai valori di 
mercato.
Le eventuali svalutazioni e/o minori valutazioni sopra descritte avvengono mediante iscrizione ad apposito 
fondo il cui valore è iscritto in bilancio in diretta detrazione dell’importo complessivo delle rimanenze finali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vengono valutate al minore fra costo e valore di 
realizzazione desumibile dall’andamento di mercato o da altre fonti ufficiali.

Disponibilità liquide
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza; l’importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla 
base di appositi prospetti di riconciliazione.

Debiti
Sono esposti al loro valore nominale e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni 
effettuate nell’esercizio, nonostante la relativa fattura non sia pervenuta entro l’esercizio stesso.

Contributi in conto impianti e in conto capitale
Riguardano contributi a fondo perduto ricevuti da Enti pubblici su realizzazioni utili all'agricoltura.
Per quanto riguarda i contributi in conto impianti sono stati contabilizzati fra i risconti passivi e vengono 
accreditati a conto economico sulla base della vita utile degli impianti cui si riferiscono.
Per quanto riguarda quelli in conto capitale, ricevuti nei precedenti esercizi, sono stati contabilizzati al 
momento del ricevimento della delibera dell'Ente pubblico, indipendentemente dall'effettiva erogazione e 
pertanto secondo il principio di competenza, ed iscritti in apposito conto del patrimonio netto così come 
consentito dai principi contabili all’epoca vigenti.

Fondi per rischi ed oneri
Tale voce raccoglie, in piena conformità con quanto stabilito dall'art. 2424 bis 3° comma C.C., gli 
stanziamenti atti a fronteggiare perdite o debiti di natura determinata e realisticamente prevedibili per i quali 
risultano incerte la data di sopravvenienza ed in alcuni casi anche la esatta quantificazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
E' accantonato in base all'anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, in 
conformità all'art. 2120 del C.C. e sulla base della normativa vigente e dei contratti di lavoro.

Ratei e risconti
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Sono stati calcolati ed iscritti in piena conformità a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 2424 bis del C.C. 
sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a più esercizi, nel 
rispetto della rilevanza economica di ogni singola operazione.
Nell'iscrizione così come nel riesame di eventuali ratei e risconti attivi o passivi di durata pluriennale viene 
verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.

Ricavi/Costi
I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si verifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi per prestazione di servizi  vengono  riconosciuti  in base  alla  competenza  temporale con riferimento 
all’ultimazione della prestazione.
I costi vengono iscritti in bilancio sulla base dei principi di competenza ed inerenza.
I ricavi e i costi sono indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse e nel rispetto di quant’altro previsto dall’art. 2425 bis C.C.

Dividendi
I dividendi da società controllate direttamente, sono contabilizzati in base al principio della competenza 
economica. Il Consorzio contabilizza tali dividendi già nell’esercizio in cui essi maturano e quindi sulla base 
della proposta di distribuzione degli utili deliberata dagli amministratori delle controllate, avendo il Consorzio 
una influenza dominante nell’assemblea delle stesse.
I dividendi da società collegate vengono contabilizzati per competenza qualora, alla data di redazione del 
bilancio da parte degli Amministratori, esista già la delibera assembleare della società collegata in merito alla 
distribuzione dei dividendi.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Per una migliore analisi del conto si rimanda alla seguente tabella:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 152.763 382.699 - 1.167.183 1.702.645

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

50.921 125.650 - 287.115 463.686

Valore di 
bilancio

101.842 257.049 - 880.068 1.238.959

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 158.472 30.000 12.243 200.715

Ammortamento 
dell'esercizio

50.921 135.310 - 245.122 431.353

Totale variazioni (50.921) 23.162 30.000 (232.879) (230.638)

Valore di fine 
esercizio

Costo 152.763 541.171 30.000 1.179.426 1.903.360

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

101.842 260.960 - 532.237 895.039

Valore di 
bilancio

50.921 280.211 30.000 647.189 1.008.321

Nei  sono contabilizzate le consulenze professionali relative all’operazione di costi d’impianto ed ampliamento
fusione col Consorzio Agrario di Reggio Emilia, che vengono ammortizzate in 5 anni previo il consenso 
ricevuto dal Collegio Sindacale ex art. 2426 comma 1 n.5 C.C.
I  sono relativi alle spese sostenute per software; si evidenziano nel diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
corso dell'esercizio alcune implementazioni del programma applicativo per complessivi € 158.472.
Fra gli  si segnalano lavori di ristrutturazione eseguiti presso immobili non oneri pluriennali da ammortizzare
di nostra proprietà di cui siamo locatari, in particolare presso il Garden di Pavullo, il Garden di Lugo e il 
Garden di Bologna per complessivi 12.000 Euro circa.
Nelle  sono contabilizzate spese d'istruttoria di un mutuo che è stato rogitato in immobilizzazioni in corso
gennaio 2016.

Immobilizzazioni materiali

Per una migliore analisi del conto si rimanda alla seguente tabella:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 73.676.476 26.540.227 4.425.186 5.332.410 241.156 110.215.455
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Rivalutazioni 5.903.749 - - - - 5.903.749

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

31.585.529 21.620.111 3.089.104 4.230.190 - 60.524.934

Valore di bilancio 47.994.696 4.920.116 1.336.082 1.102.220 241.156 55.594.270

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.332.596 605.570 234.783 227.569 513.083 2.913.601

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

538.681 - - - (538.681) -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 30.000 200.695 36.442 - 267.137

Ammortamento dell'esercizio 2.148.712 1.171.236 215.161 349.466 - 3.884.575

Totale variazioni (277.435) (595.666) (181.073) (158.339) (25.598) (1.238.111)

Valore di fine esercizio

Costo 75.547.753 27.115.797 4.459.274 5.523.537 215.558 112.861.919

Rivalutazioni 5.903.749 - - - - 5.903.749

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.734.241 22.761.347 3.240.235 4.543.214 - 64.279.037

Valore di bilancio 47.717.261 4.354.450 1.219.039 980.323 215.558 54.486.631

La colonna giroconti e spostamenti include la corretta allocazione delle immobilizzazioni in corso al 31/12
/2014 (poi incrementatesi nel corso del 2015) ed entrate in funzione durante il 2015 stesso.
Con riferimento alla voce , si segnalano l’implementazione e la conclusione dei lavori di terreni e fabbricati
costruzione dei nuovi uffici di   Castelnuovo Sotto per un importo complessivo di circa 722.000 euro; si 
registrano inoltre lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento per un importo globale di circa 
1.124.000 Euro; i più rilevanti sono stati eseguiti presso gli immobili di Bazzano, Cadriano, Castelfranco dell’
Emilia, Castelnuovo Sotto, Imola, Minerbio, S.Giorgio di Piano, S.Giovanni in Persiceto e S.Lazzaro di 
Savena.
Fra gli  si segnalano lavori di ampliamento, ripristino e adeguamento per complessivi € impianti e macchinari
605.000; i più rilevanti sono stati eseguiti presso gli impianti di selezione sementi e di essiccazione di S.
Felice sul Panaro, Castelnuovo Sotto e di S.Giorgio di Piano.
Fra le  si registrano soprattutto passaggi interni di macchine agricole attrezzature industriali e commerciali
che verranno utilizzate per il noleggio.
Fra gli  segnaliamo le principali variazioni:altri beni

mobili: acquisto per circa € 105.000 di nuovi arredi per la sede e le agenzie.
automezzi e mezzi di trasporto interno: acquisto di un furgone e due muletti per l’importo 

complessivo di circa 25.000 Euro.
macchine elettroniche: acquisto di nuovi personal computers, stampanti e relativi accessori destinati 

alla sede e alle agenzie per circa 90.000 Euro.

Le  si sono implementate per effetto di manutenzioni straordinarie svolte su immobili immobilizzazioni in corso
detenuti per effetto di contratti di leasing in scadenza al 31/12/2015 e successivamente riscattati ad inizio 
2016 e per acconti effettuati per un nuovo impianto di selezione sementi a Castelnovo di Sotto.

Immobilizzazioni finanziarie

Per una migliore analisi del conto si rimanda alle seguenti tabelle:

Descrizione
Valore al

31.12.2014
Acquisti/

Incrementi
Vendite/

Diminuzioni
RettIfiche di 

valore/ minusval
Valore finale
31.12.2015

 PARTECIPAZIONI

 Part. in imprese controllate:
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Quality Seeds S.r.l.  10.331  0  0  0  10.331 

Flaminia S.r.l.  640.272  0    0  0  640.272 

S.I.S s.p.a.  5.004  0  0  0  5.004 

Sicap S.r.l.  409.878  0  0  0  409.878 

Emilcap  S.r.l.  774.988  0  0  0  774.988 

1.840.473  0  0  0  1.840.473 

 Part. in imp. collegate:

Eurocap Petroli S.r.l.  1.988.485  0  0    0  1.988.485 

Cerealcap  28.000  0  0  0  28.000 

2.016.485  0  0  0  2.016.485 

 Part.  in altre  imprese:

B.C.C. Ravennate Imolese  129  0  0  0  129 

Banca di Bologna  517  0  0  0  517 

C.A.A.B s.c.p.a.  24.969  0  0  0  24.969 

Cappa  S.r.l.  516  0  0  0  516 

C.R.P.V. s.c.r.l.  516  0  0  0  516 

Ortolani  Cofri  Coop. riunite  2.582  0  0  0  2.582 

B.C.C. Centro Emilia  10.561  0  0  0  10.561 

CONAI  256  0  0  0  256 

CON.VA.SE.  2.067  0  0  0  2.067 

Prod. Agricoli  S.Rocco  52  0  0  0  52 

Fedit Roma  26  0  0  0  26 

Emiliafrutta  21  0  0  0  21 

PatFrut s.c.r.l.  1.575  0  0  0  1.575 

Soc. Prod. Sementis.p.a.  26  0  0  0  26 

C.I.O.  1  0  0  0  1 

C.I.S.I.P.A  103  0  0  0  103 

CO.PRO.ZOO.  5  0  0  0  5 

ASS.C.A.E.R.  5.165  0  0  0  5.165 

C.I.S.A. Mario Neri s.c.r.l.  258  0  0  0  258 

A.PRO.CA.L.  200  0  0  0  200 

Cons.Agrari d’Italia s.c.p.a.  550.000  0  0  0  550.000 

Consorzio Ara dei Conti  500  0  0  0  500 

B.C.C.Castenaso  5.160  0  0  0  5.160 

FITS-Filiera It.Trading 
Seminativi 

4.000  0  0  0  4.000 

Ghigi 1870 S.p.A.  1.688.456  782.768  0  0  2.471.224 

Emilbanca Credito Cooperativo   5.164  0  0  0  5.164 

Creditagri Italia  1.000  0  0  0  1.000 

Bottega Campagna Amica 
Macelleria Marconi 

1.976  0  0  0  1.976 

Mediocredito Toscano  95  0  0  0  95 

Realco S.r.l.  7.921  0  0  0  7.921 
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AGRIFIDI  2.582  0    0  0  2.582 

C.E.R.T.O. BIO soc.cons.a r.l.  10.000  0  0  0  10.000 

LA BONISSIMA soc.coop.  50.000  0  0  0  50.000 

ASS.REG.UE COOP E.ROM.  0  100  0  0  100 

B.F. HOLDING SPA  0  1.500.000  0  0  1.500.000 

2.376.399  2.282.868 0  0  4.659.267 

CREDITI VS. ALTRI  99.120  161.521 (2.000)  0  258.641 

ALTRI TITOLI  63.687  0  (33.687)  0  30.000 

6.362.477  2.444.389  (2.000)  0  8.804.866  
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1.840.473 2.016.485 2.376.399 6.233.357 30.000

Valore di bilancio 1.840.473 2.016.485 2.376.399 6.233.357 30.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 2.282.868 2.282.868 -

Totale variazioni - - 2.282.868 2.282.868 -

Valore di fine esercizio

Costo 1.840.473 2.016.485 4.659.267 8.516.225 30.000

Valore di bilancio 1.840.473 2.016.485 4.659.267 8.516.225 30.000

Le informazioni relative alle società controllate e collegate richieste al punto 5 dell'art. 2427 C.C. sono 
raccolte nei prospetti successivi.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 99.120 159.521 258.641 258.641

Totale crediti immobilizzati 99.120 159.521 258.641 258.641

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
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Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese controllate possedute, in linea con 
quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile. Si segnala che la quota posseduta si riferisce al 
Patrimono Netto delle società controllate:
 

PARTECIPAZIONI DIRETTE IN IMPRESE CONTROLLATE

Denominazione Città o Stato
Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Flaminia S.r.l. BOLOGNA 1.040.000 (51.163) 1.131.401 699.545 61,83% 640.272

Quality Seeds 
S.r.l.

MINERBIO 10.400 62.697 258.608 205.638 72,00% 10.331

Sicap S.r.l.
SAN GIORGIO 
DI PIANO

400.000 13.591 379.656 303.725 80,00% 409.878

Emilcap S.r.l. PIACENZA 1.252.000 48.231 1.475.751 855.788 7,99% 74.988

S.I.S. S.p.A. SAN LAZZARO 
DI SAVENA

1.040.000 (3.638) 4.640.547 22.275 0,48% 5.004

Totale 1.140.473

 

Denominazione
Sede

Legale
Capitale

Patrimonio
Netto

Utile/ Perd
31/12/2015

Quota
Poss.

Quota PN di 
Pertinenza

Valore di
Bilancio

Diff.

 Flaminia S.r.l. Bologna 1.040.000  1.131.401  (51.163)  61,83% 699.545  640.272  59.273 

 Quality Seeds S.r.l. Minerbio (Bo) 10.400  285.608  62.697  72,00% 205.638  10.331  195.307 

 Sicap S.r.l
S.Giorgio di 
Piano(Bo)

400.000  379.656  13.591  80,00% 303.725  409.878  (106.153) 

 Emilcap  S.r.l. Parma 1.252.000  1.475.751  48.231  57,99% 855.788  774.988  80.800 

 S.I.S. S.p.A.
S.Lazzaro di 
Savena (Bo)

1.040.000  4.640.547  (3.638)  0,48%   22.275  5.004     17.271 

 
PARTECIPAZIONI INDIRETTE IN IMPRESE CONTROLLATE

 

Denominazione Sede Legale Capitale
Patrimonio 

Netto
Utile o Perdita 31

/12/2015
Quota indiretta 

di possesso
Patrimonio di 

pertinenza

 S.I.S. S.p.A.
S.Lazzaro di 
Savena (Bo)

1.040.000  4.640.547  (3.638)  59.23% 2.748.596 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese collegate possedute, in linea con 
quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile. Si segnala che la quota posseduta si riferisce al 
Patrimono Netto delle società collegate:

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Eurocap 
Petroli S.r.l.

MODENA 3.800.000 1.315.431 6.828.461 3.414.231 50,00% 1.988.485

Cerealcap Soc.
Cons.a r.l.

SAN 
GIORGIO DI 
PIANO

96.000 1.077 67.398 19.660 29,17% 28.000

Totale 2.016.485

Denominazione
Sede 
Legale

Capitale
Patrimonio

Netto
Utile o Perd. 
31/12/2015

Quota
Poss.

Patrimonio 
di pertinenza

Valore di 
bilancio

Diff.
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Eurocap Petroli S.r.l. Modena 3.800.000  6.828.461  1.315.431  50,00% 3.414.231  1.988.485  1.425.746  

Cerealcap
Soc.Cons.a r.l.

S.Giorgio di 
Piano (Bo)

96.000  67.398  1.077  29.17% 19.660  28.000  (8.340)  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per 
area geografica.

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 258.641 258.641

Totale 258.641 258.641

Relativamente alle partecipazioni di controllo, si segnala che:

Sicap S.r.l. è una società avviata sul finire dell’esercizio 2002 allo scopo di gestire i servizi logistici 
del Consorzio e della collegata Eurocap Petroli S.r.l.; ha chiuso l’esercizio con un risultato positivo; il 
costo della partecipazione registrato in bilancio risulta essere superiore al valore corrispondente alla 
frazione di patrimonio netto della società; tale differenza di valore viene considerata non permanente 
ma recuperabile nell’ambito dell’attività futura della società; di conseguenza non si ritiene sussistano i 
presupposti per l’applicabilità di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2426 C.C.

Flaminia S.r.l., da noi controllata al 61,83%, a sua volta detiene una partecipazione di controllo nella 
 S.p.A. (incrementata in corso d’anno) pari all’95,787% del relativo capitale; di conseguenza ai S.I.S.

sensi del 2° comma dell’art. 2359 C.C., la S.I.S. risulta essere controllata in via indiretta al 59,23% dal 
Consorzio che peraltro possiede anche una quota diretta pari allo 0,48%. Flaminia ha chiuso il 2015 in 
perdita, come pure Sis; la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del Consorzio resta 
largamente superiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio.

Quality Seeds S.r.l. , società operante nel settore delle patate da seme, ha chiuso l’esercizio con un 
risultato positivo; la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del Consorzio è superiore rispetto 
al valore di iscrizione in bilancio.

Emilcap S.r.l., con sede a Parma, operante nel settore dei mangimi e compartecipata dai Consorzi 
Agrari di Parma e Terre Padane (ex Consorzio agrario di Piacenza), nel corso del 2012 ha stipulato un 
contratto di affitto di ramo d’azienda con il Consorzio Agrario di Parma  al fine di gestire l’attività di 
produzione di mangimi; il bilancio 2015 si è chiuso con un risultato positivo; la quota di patrimonio 
netto contabile di pertinenza del Consorzio è superiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio.

Fra le partecipazioni in società collegate si segnala quanto segue:

Eurocap Petroli S.r.l., ha chiuso il bilancio al 31/12/2015, riportando un utile di oltre un milione di 
euro; la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del Consorzio è superiore rispetto al valore di 
iscrizione in bilancio; nei primi mesi del 2016 la società si è trasformata da s.r.l in s.p.a.

Cerealcap Soc.Cons. a r.l.: Organizzazione di Produttori operante nel settore cerealicolo-riso-
protooleaginoso allo scopo di valorizzare le produzioni dei soci, ha iniziato ad operare 
commercialmente nel corso del 2015 in quanto il riconoscimento da parte della Regione Emilia 
Romagna è avvenuto in data 23/12/2014; l’esercizio si è concluso con un utile di circa mille euro e un 
fatturato di oltre due milioni.

Fra le altre partecipazioni si segnala in particolare l’incremento in Ghigi 1870 S.p.A. (ex “Industria 
 S.r.l.”), per un valore di 782.768 Euro a titolo di copertura perdite Agroalimentare Ghigi in S.Clemente

in corso di formazione, che ha portato la nostra partecipazione complessiva a 2.471.224 Euro.

Fra le altre partecipazioni si segnala l’acquisto di azioni della Bonifiche Ferraresi Holding S.p.A. per l’importo 
di 1,5 mil. di euro.
I rapporti intrattenuti con le società controllate e collegate hanno prevalentemente natura commerciale; i 
relativi crediti e debiti sono esposti nelle apposite voci dello Stato Patrimoniale; si rimanda inoltre alle 
informazioni contenute nella Relazione sulla Gestione.
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Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.494 (5.494) -

Prodotti finiti e merci 60.295.358 (3.746.957) 56.548.401

Totale rimanenze 60.300.852 (3.752.451) 56.548.401

Le  e  di    sono  meglio dettagliate nella seguente rimanenze di prodotti finiti e merci materiali di consumo
tabella:

Descrizione
Consistenza  iniziale 

al  31.12.2014
Incremento o 
decremento

Consistenza finale 
al  31.12.2015

 Materiali di consumo 5.494  (5.494)  0 

 Prodotti finiti e merci 60.295.358  (3.746.957)  56.548.401 

Merci  37.761.424  3.390.105  41.151.529 

Cereali  22.533.934  (7.137.062)  15.396.872 

Totale 60.300.852  (3.752.451)  56.548.401 

Il valore delle giacenze così ottenuto sulla base dei criteri di valutazione adottati non differisce in misura 
apprezzabile dalla valutazione a costi correnti alla chiusura dell'esercizio.
Si sottolinea inoltre che il valore delle rimanenze sopra evidenziato è già esposto al netto dei fondi rettificativi 
delle giacenze al 31 dicembre 2015 per un valore pari a 1.521.000 Euro così ripartito:

822.000 Euro sul parco macchine ed attrezzature usate per obsolescenza merci
264.000 Euro sui ricambi a lenta movimentazione
308.000 Euro su articoli e ricambi del settore garden a lenta movimentazione
127.000 Euro sulle altre merci che presentano lenta movimentazione.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

62.811.707 (5.419.005) 57.392.702 56.193.626 1.199.076

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

2.078.342 (306.427) 1.771.915 1.771.915 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

699.207 2.583.511 3.282.718 3.282.718 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.933.188 (524.636) 3.408.552 3.133.265 275.287

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

1.049.067 (145.845) 903.222 59.050 844.172

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.728.834 (153.950) 2.574.884 2.553.624 21.260

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 73.300.345 (3.966.352) 69.333.993 66.994.198 2.339.795

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti 
movimentazioni nel corso dell’esercizio:
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Valore di inizio Incrementi Decrementi Valore di fine

3.479.012 600.000 676.702 3.402.310

Per una migliore visione d'insieme si veda la seguente tabella:

Descrizione
Consistenza iniziale 

al  31.12.2014
Incremento o 
decremento

Consistenza finale 
al  31.12.2015

 Crediti verso clienti 62.811.707  (5.419.005)  57.392.702 

 Crediti vs. controllate 2.078.342  (306.427)  1.771.915 

 Crediti vs. collegate 699.207  2.583.511  3.282.718 

 Crediti tributari 3.933.188  (524.636)  3.408.552 

 Imposte anticipate 1.049.067  (145.845)  903.222 

 Crediti verso altri 2.728.834  (153.950)  2.574.884 

Fornitori per varie  1.586.788  284.267  1.871.055 

Fata c.to provvigioni  297.460  (123.885)  173.575 

Caparre confirmatorie  112.125  0  112.125 

INPS cred. CDS  218.953  (218.953)  0 

Altri  513.508  (95.379)  418.129 

Totale 73.300.345  (3.966.352)  69.333.993 

I , in calo rispetto allo scorso anno, vengono esposti al netto del relativo fondo crediti verso clienti
svalutazione pari a 3.402.310 Euro che tiene conto di una prudente analisi delle singole posizioni creditizie. 
Nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per Euro 676.702 circa a fronte di perdite accertate ed è 
stato effettuato un ulteriore accantonamento di 600.000 Euro.
Come già precisato, i  e i  si riferiscono prevalentemente a crediti verso le controllate crediti verso le collegate
rapporti di natura commerciale e, come conseguenza dell’adesione al consolidato fiscale, di natura tributaria; 
in corso d’anno è stato concesso un finanziamento fruttifero della durata massima di 12 mesi, di 1,5 mil. ad 
Eurocap Petroli.
I  sono composti in prevalenza dal credito IVA; il calo è riconducibile all’incasso del rimborso crediti tributari
IVA 2014 ricevuto in corso d’anno.
Nei , sono registrate le imposte relative a costi che saranno dedotti ai fini fiscali crediti per imposte anticipate
in esercizi successivi a quelli della loro iscrizione in bilancio secondo i criteri civilistici come ad es: 
svalutazioni di magazzino, indennità suppletiva di clientela, compensi agli amministratori pagati nell’esercizio 
successivo a quello di competenza, tasse pagate nell’esercizio successivo a quello di competenza, 
ammortamento dell’avviamento per durata civilistica inferiore a quella fiscale, oneri finanziari indeducibili; una 
tabella esplicativa della voce è stata inserita in sede di commento alle imposte.
Nei  evidenziamo in particolare i crediti verso fornitori che si riferiscono principalmente a crediti verso altri
note di credito da ricevere, ad acconti e fatture anticipate;

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per 
area geografica.
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Area geografica Italia Altri Paesi UE Paesi extra UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 57.241.953 142.710 8.039 57.392.702

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.771.915 - - 1.771.915

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 3.282.718 - - 3.282.718

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.408.552 - - 3.408.552

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 903.222 - - 903.222

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.574.884 - - 2.574.884

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 69.183.244 142.710 8.039 69.333.993

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 11.386.128 (3.730.791) 7.655.337

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 11.386.128 (3.730.791) 7.655.337

Più dettagliatamente:

Descrizione
Consistenza 

iniziale 
al  31.12.2014

Incremento o 
decremento

Svalutazione
Consistenza finale 

al  31.12.2015

 Fondo Agris 7.858.128  0  (210.141)  7.647.987 

 Azioni BPV 3.528.000  0  (3.520.650)  7.350 

Totale Altri Titoli 11.386.128  0  (3.730.791)  7.655.337  

Negli altri titoli, risultano appostate le quote del fondo immobiliare chiuso “Agris” per complessivi Euro 
7.647.987 che sono state assegnate in contropartita al conferimento degli immobili di Molinella e S.Pietro in 
Casale effettuato in data 29 dicembre 2011 e le azioni della Banca Popolare di Vicenza, acquistate nel 2012, 
per complessivi Euro 7.350.
La classificazione nella presente voce dello stato patrimoniale è giustificata dal fatto che l’obiettivo del 
Consorzio era quello di poter liquidare nel breve termine tali quote, in particolare presso le categorie di 
investitori individuati dal regolamento del fondo.
A fine esercizio, è stata recepita la svalutazione delle azioni della Banca Popolare di Vicenza che, in seguito 
alle note vicende, ha fissato una forchetta di valutazione fra 0,10 e 3 euro per l’aumento di capitale. Essendo 
questo, al momento, l’unico valore rifermento per le azioni suddette, si è provveduto a svalutare 
prudentemente l’investimento per oltre 3,5 milioni di euro al fine di adeguarne il valore a quello ritenuto 
recuperabile.
Anche il Fondo Agris è stato svalutato sulla base della valutazione del valore di mercato al 31 dicembre 2015.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

In questa voce sono registrate le disponibilità presso gli Istituti di credito nonché gli importi in denaro e 
assegni giacenti presso le dipendenze periferiche e la sede.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.980.308 (1.860.296) 1.120.012

Assegni 967.328 (9.727) 957.601

Denaro e altri valori in cassa 75.655 14.259 89.914

Totale disponibilità liquide 4.023.291 (1.855.764) 2.167.527

Per maggiori informazioni sui flussi finanziari si veda il prospetto di rendiconto presentato nei paragrafi 
successivi.

Ratei e risconti attivi

Le informazioni sui ratei e risconti sono dettagliate nelle seguenti tabelle:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 7.314 7.314

Altri risconti attivi 1.673.158 (330.873) 1.342.285

Totale ratei e risconti attivi 1.673.158 (323.559) 1.349.599

 

Voci dello Stato Patrimoniale 2015 2014 Variazione

 Ratei Attivi   7.314  0  7.314 

   Affitti attivi 7.314  0  7.314 

 Risconti Attivi   1.342.285  1.673.158  (330.873) 

   Affitti passivi 54.801  51.903  2.898 

   Premi assicurativi 13.495  12.731  764 

   Consumi utenze 28.956  19.660  9.296 

   Maxicanoni leasing Reggio 1.200.991  1.568.257  (367.266) 

   Interessi su effetti a ns. firma 10.685  0  10.685 

   Altre minori 33.357  20.607  12.750 

 
La riduzione dei risconti attivi è riferibile principalmente ai maxicanoni relativi ai contratti di leasing a noi 
trasferiti a seguito dell’incorporazione nel 2012 del Consorzio Agrario di Reggio Emilia; di questi, 641.667 
Euro hanno durata superiore ai 5 anni.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 349.800 - 1.025 1.725 349.100

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

29.633 - 410 133 29.910

Riserve di rivalutazione 11.400.558 - - - 11.400.558

Riserva legale 8.359.082 - - - 8.359.082

Riserve statutarie 20.621.018 (3.919.399) - - 16.701.619

Altre riserve

Varie altre riserve 24.418.403 - 4 1 24.418.406

Totale altre riserve 24.418.403 - 4 1 24.418.406

Utile (perdita) dell'esercizio (3.919.399) 3.919.399 - - (5.335.883) (5.335.883)

Totale patrimonio netto 61.259.095 - 1.439 1.859 (5.335.883) 55.922.792

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Contributi regionali 925.859

Contributi comunitari 1.520.572

Contributi statali 1.145.018

Fondo riserve tassate 20.286.440

Fondo riserve non tassate 540.513

Riserva da arrotondamento euro 4

Totale 24.418.406

Per un maggior dettaglio si veda la seguente tabella:

DESCRIZIONE CAPITALE
RISERVA 

SOVRAPPREZZO

RISERVE 

RIVALUTAZ.

RISERVA 

LEGALE

RISERVA 

STATUT.

ALTRE 

RISERVE

UTILE/PERD. 

D'ES.

PATRIMONIO 

NETTO

 Totale al 31/12/13 351.400  29.075  11.400.558  8.359.082  22.572.232  24.418.403  -1.951.215  65.179.535 

 Assegnaz.risult.

es.prec.
0  0  0  0  -1.951.215  0  1.951.215    0 

 F.do mutual.3% 0  0  0  0  0  0  0  0 

 Aumenti capitale 2.200  880  0  0  0  0  0  3.080 

 Altre variazioni + 0  0  0  0  1  1  0  2 

 Altre variazioni – -3.800  -322  0  0  0  -1  0  -4.123 

 Ut./perdita eserc. 0  0  0  0  0  0  -3.919.399  -3.919.399 

 Totale al 31/12/14 349.800  29.633  11.400.558  8.359.082  20.621.018  24.418.403  -3.919.399  61.259.095 
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 Assegnaz.risult.

es.prec.

0  0  0  0  (3.919.399)  0  3.919.399  0 

 F.do mutual.3% 0  0  0  0  0  0  0  0 

 Aumenti capitale 1.025  410  0  0  0  0  0  1.435 

 Altre variazioni + 0  0  0  0  0  4  0  4 

 Altre variazioni – (1.725)  (133)  0  0  0  (1)  0  (1.859) 

 Ut./perdita eserc. 0  0  0  0   0  0  (5.335.883)  (5.335.883) 

 Totale al 31/12/15 349.100  29.910  11.400.558  8.359.082  16.701.619  24.418.406  (5.335.883)  55.922.792 

Il  risulta diminuito di 700 Euro a seguito del combinato effetto derivante dall’ammissione di n. capitale sociale
38 nuovi soci per 41 azioni al valore nominale di 25 Euro cad. per un valore complessivo di 1.025 Euro e dall’
esclusione di 20 soci, con rimborso di 69 azioni per un totale di 1.725 Euro.
La  registra una variazione incrementativa netta di € 277 dovuta ad un riserva da sovrapprezzo azioni
aumento di € 410 per 38 nuovi soci e ad una riduzione di € 133 per l’esclusione di 20 soci.
Al 31 dicembre il capitale è composto da 13.964 azioni da 25 Euro sottoscritte da 4.100 soci.
La  non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio.riserva legale
La  è diminuita di € 3.919.399 a seguito della copertura della perdita 2014.riserva statutaria
Le  non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio; per la loro composizione, si riserve di rivalutazione
rimanda a quanto allegato alla Relazione sulla Gestione.
Le  non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio.altre riserve
A norma dello statuto del Consorzio Agrario (art. n. 13), tutte le riserve non sono distribuibili né durante la 
vita della cooperativa, né all’atto dello scioglimento.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti 
esercizi delle poste di patrimonio netto:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 349.100 - - 10.275

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

29.910
Riserva di 
capitale

A, B 29.910 - 481

Riserve di rivalutazione 11.400.558
Riserva di 
utili

A, B 11.400.558 - -

Riserva legale 8.359.082
Riserva di 
utili

A, B 8.359.082 - -

Riserve statutarie 16.701.619
Riserva di 
utili

A, B 16.701.619 3.473.017 -

Altre riserve

Varie altre riserve 24.418.406
Riserva di 
utili

A, B 24.418.406 - 5

Totale altre riserve 24.418.406 24.418.406 - 5

Totale 61.258.675 60.909.575 3.473.017 10.761

Quota non distribuibile 60.909.575

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

v.2.2.5 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOC. COOP.VA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 24 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    25 82



Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Contributi regionali 925.859 Riserva di utili A, B 925.859

Contributi comunitari 1.520.572 Riserva di utili A, B 1.520.572

Contributi statali 1.145.018 Riserva di utili A, B 1.145.018

Fondo riserve tassate 20.286.440 Riserva di utili A, B 20.286.440

Fondo riserve non tassate 540.513 Riserva di utili A, B 540.513

Riserve da arrotondamento euro 4 Riserva di utili A, B 4

Totale 24.418.406

Possibilità d’utilizzazione: A aumento di capitale, B copertura perdite, C distribuzione ai soci.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 3.193.886 3.193.886

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 297.838 297.838

Utilizzo nell'esercizio 356.399 356.399

Totale variazioni (58.561) (58.561)

Valore di fine esercizio 3.135.325 3.135.325

Nel  sono inclusi principalmente gli stanziamenti al fondo fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
indennità di cessazione del rapporto di agenzia in conformità ai contratti di agenzia vigenti per il settore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 3.249.647

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 39.313

Utilizzo nell'esercizio 225.715

Totale variazioni (186.402)

Valore di fine esercizio 3.063.245

Gli utilizzi includono le liquidazioni/anticipazioni corrisposte ai dipendenti  e i versamenti mensili alla tesoreria 
Inps e ai Fondi pensionistici integrativi.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Il conto si può così sintetizzare.
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 63.598.099 1.063.835 64.661.934 38.179.141 26.482.793 6.627.742

Debiti verso fornitori 61.852.473 (6.063.649) 55.788.824 55.788.824 - -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

2.000.000 (1.000.000) 1.000.000 1.000.000 - -

Debiti verso imprese 
controllate

3.989.316 607.362 4.596.678 4.596.678 - -

Debiti verso imprese collegate 114.879 (25.529) 89.350 89.350 - -

Debiti tributari 1.663.536 (266.572) 1.396.964 1.301.646 95.318 -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

444.598 (24.459) 420.139 420.139 - -

Altri debiti 7.132.120 (598.236) 6.533.884 6.533.884 - -

Totale debiti 140.795.021 (6.307.248) 134.487.773 107.909.662 26.578.111 6.627.742

 
Più dettagliatamente:

Descrizione
Consistenza iniziale 

al 31.12.2014
Incremento o 
decremento

Consistenza finale 
al 31.12.2015

 Verso banche 63.598.099  1.063.835  64.661.934 

 Verso fornitori 61.852.473  (6.063.649)  55.788.824 

 Deb.rappr. da titoli  credit. 2.000.000  (1.000.000)  1.000.000 

 Vs.imprese controllate 3.989.316  607.362  4.596.678 

 Vs.imprese collegate 114.879  (25.529)  89.350 

 Tributari 1.663.536  (266.572)  1.396.964 

 Verso istituti  di previdenza 444.598  (24.459)  420.139 

 Altri debiti 7.132.120  (598.236)  6.533.884 

Personale  2.466.397  (374.705)  2.091.692 

Agenti c.to provvigioni  1.105.918  35.997  1.141.915 

Caparre confirmatorie  72.200  47.100  119.300 

Verso Fata assicurazioni.  884.068  114.062  998.130 

Clienti per varie  1.677.936  236.144  1.914.080 

Altri  925.601  (656.834)  268.767 

Totale 140.795.021  (6.307.248)  134.487.773 

 
I  vengono dettagliati, unitamente alle disponibilità liquide, nella tabella che segue:debiti verso banche

Descrizione
Consistenza 

iniziale
Incremento o 

decrem.
Consistenza 

finale
Entro 12 

mesi
Oltre 12 

mesi

Conti correnti  18.700.410  (153.801)  18.546.609  18.546.609  0 

Hot money  9.044.146  5.450.824  14.494.970  14.494.970  0 
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Mutui e Finanziamenti  35.853.543  (4.233.188)  31.620.355  5.137.562  26.482.793 

 Tot debiti vs banche 63.598.099  1.063.835  64.661.934  38.179.141  26.482.793 

 Disponibilità liquide (4.023.291)  1.855.764  (2.167.527)  (2.167.527)  0 

 Posiz. Finanz. Netta 59.574.808  2.919.599  62.494.407  36.011.614  26.482.793 

 
Si segnala che l’importo di 23.057.107 Euro relativo a mutui, è assistito da ipoteche, per complessivi 
62.300.000 Euro, iscritte su alcuni fabbricati, terreni e impianti fissi di proprietà.
Un contratto di mutuo in essere, il cui importo residuo è di circa 5,4 milioni di Euro, prevede il rispetto del 
seguente parametro finanziario: il rapporto “debt on equity” del bilancio consolidato deve essere inferiore a 
2,10; per il 2015 il parametro è stato rispettato.
Ad un altro mutuo in essere è correlata un’operazione swap di copertura tassi; al 31/12/2015 il “mark to 
market” dell’operazione (ovvero il valore corrente di mercato del contratto) è negativo per € 73.486.
I  e i  si riferiscono prevalentemente a rapporti di natura debiti verso le controllate debiti verso le collegate
commerciale e, come conseguenza dell’adesione al consolidato fiscale, di natura tributaria.
L’importo dei  è riconducibile soprattutto a debiti erariali per imposta sostitutiva sulle debiti tributari
plusvalenze realizzate nel 2011 e alle ritenute su redditi corrisposti a dipendenti ed altri lavoratori e su 
provvigioni, nonché al calcolo dell’Irap dovuta a saldo per l’esercizio 2015 esposto al netto degli acconti già 
versati.
Negli  si evidenzia quanto segue:altri debiti

i debiti verso il personale riguardano prevalentemente le mensilità aggiuntive maturate in corso d’anno 
ed erogate l’anno successivo;
le caparre confirmatorie ricevute sono strettamente correlate agli ordini per vendite commerciali;
il debito verso Fata assicurazioni sorge dai premi incassati sul finire dell’anno che vengono rimessi alla 
Compagnia nel gennaio successivo;
i debiti verso clienti si riferiscono principalmente a fatture anticipate, a note di credito da emettere a 
favore di clienti e ad acconti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società 
per area geografica.

Area geografica Italia Altri Paesi UE Totale

Debiti verso banche 64.661.934 - 64.661.934

Debiti verso fornitori 55.179.513 609.311 55.788.824

Debiti rappresentati da titoli di credito 1.000.000 - 1.000.000

Debiti verso imprese controllate 4.596.678 - 4.596.678

Debiti verso imprese collegate 89.350 - 89.350

Debiti tributari 1.396.964 - 1.396.964

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 420.139 - 420.139

Altri debiti 6.533.884 - 6.533.884

Debiti 133.878.462 609.311 134.487.773

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 23.057.107 23.057.107 41.604.827 64.661.934

Debiti verso fornitori - - 55.788.824 55.788.824
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 1.000.000 1.000.000

Debiti verso imprese controllate - - 4.596.678 4.596.678

Debiti verso imprese collegate - - 89.350 89.350

Debiti tributari - - 1.396.964 1.396.964

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 420.139 420.139

Altri debiti - - 6.533.884 6.533.884

Totale debiti 23.057.107 23.057.107 111.430.666 134.487.773

Ratei e risconti passivi

Le informazioni sui ratei e risconti sono dettagliate nelle seguenti tabelle:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 83.351 (37.482) 45.869

Altri risconti passivi 5.298.480 (598.809) 4.699.671

Totale ratei e risconti passivi 5.381.831 (636.291) 4.745.540

 

Voci dello Stato Patrimoniale 2015 2014 Variazione

 Ratei Passivi   45.869  83351  (37.482) 

   Interessi passivi 42.650  79.766  (37.116) 

   Telefoniche 399  0  399 
   Noleggio autovetture 935  0  935 

   Altre minori 1.885  3.585  (1.700) 

 Risconti Passivi   4.699.671  5.298.480  (598.809) 

   Interessi attivi verso clienti 366.568  405.575  (39.007) 

   Plusvalenze da leaseback 3.240.910  3.942.631  (701.721) 

   Contributi pubblici c.to impianti 1.089.718  941.948  147.770 

   Affitti attivi 2.475  8.326  (5.851) 

 
I  segnano un aumento relativo principalmente agli interessi passivi su finanziamenti.ratei passivi
La riduzione dei risconti passivi è riconducibile soprattutto alle plusvalenze relative ai contratti di leaseback a 
noi trasferiti a seguito dell’incorporazione nel 2012 del Consorzio Agrario di Reggio Emilia; l’ammontare 
complessivo dei risconti passivi con durata superiore ai 5 anni è di 2.682.751 Euro.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non risultano impegni ed altri conti d’ordine non iscritti nello Stato Patrimoniale e nei Conti d’ordine.
Per chiarezza espositiva, i conti d'ordine, esposti in calce allo Stato Patrimoniale, sono di seguito commentati:

Descrizione Consistenza iniziale Incremento o decrem. Consistenza finale

 Impegni verso terzi 14.982.408  (2.043.813)  12.938.595 

 Merci di terzi in deposito 13.629.309  (3.219.616)  10.409.693 

 Titoli e val.in deposito presso terzi 11.421.386  (3.730.791)  7.690.595 

Totale 40.033.103  (8.994.220)  31.038.883 

Gli  riguardano gli impegni assunti dal Consorzio e le garanzie prestate da Istituti bancari impegni verso terzi
o assicurativi a favore di terzi e riguardano soprattutto:

impegni verso società di leasing per Euro 8.116.218
fidejussioni per Euro 3.483.404 rilasciate da Fata a favore dell’Amm.ne Finanziaria-Agenzia delle 

Entrate a garanzia delle nostre richieste di rimborso IVA per gli anni  2012 e  2013
garanzia bancaria di Banco Popolare a favore di CIPER a fronte del pagamento delle forniture 

generi carburanti per Euro 681.000
garanzie bancarie di Intesa S.Paolo a favore di John Deere a fronte del pagamento di forniture di 

macchine agricole e di macchine ed attrezzature per il giardinaggio per un totale di Euro 278.228  e di 
Fata a favore del Consorzio Bonifica Renana per fornitura di macchine agricole per un importo di euro 
5.840

fideiussioni varie rilasciate da Fata e banche a favore di terzi a garanzia di contratti di locazione
/comodato immobili per un totale di Euro 153.869

garanzia bancaria di Banco Popolare a favore di REALCO a fronte del pagamento delle forniture 
generi alimentari, altri beni e servizi per un totale di Euro 103.291

fidejussione per Euro 76.290 rilasciata da Fata a favore del Comune di Gattatico (Re), a 
garanzia  nostro pagamento oneri di urbanizzazione su progetto costruzione immobile

altre garanzie varie e minori per un importo totale di  Euro 40.455

Le  in deposito riguardano il valore delle merci non di proprietà giacenti  presso i nostri merci e beni di terzi
depositi.
I  riguardano azioni e quote di proprietà del Consorzio Agrario giacenti titoli e valori in deposito presso terzi
presso terzi in custodia; di questi, 82 quote del Fondo Agris per un valore di Euro 3.426.848, sono state 
costituite a pegno a favore della Banca Popolare di Vicenza a fronte di un finanziamento ricevuto.
Per quanto riguarda le ipoteche, si rimanda a quanto detto in precedenza.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La ripartizione dei  per categoria, il cui commento ai fini di un’analisi sull’andamento ricavi e delle prestazioni
economico dell’esercizio è rimandato alla relazione sulla gestione, è sintetizzata nel seguente prospetto:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Concimi 23.008.200

Materie plastiche / Irrigazione 3.507.200

Sementi 36.042.300

Antiparassitari 30.459.000

Mangimi 25.380.600

Cereali 57.339.900

Meccanizzazione 22.113.300

Garden 6.114.800

Post Vendita 5.317.082

Alimentari 5.433.100

Provvigioni Fata 3.398.454

Ricavi Frigoriferi 766.907

Essicazione 632.077

Altri Ricavi 3.303.617

Totale 222.816.537

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 222.394.792

Estero 421.745

Totale 222.816.537

Per una più completa informazione si riportano le seguenti tabelle:

La seguente tabella illustra le variazioni intervenute nella voce ricavi delle vendite e prestazioni:

Categorie di attività 2015 2014 Variazione

Concimi 23.008.200  23.060.900  (52.700) 

Materie plastiche / Irrigazione 3.507.200  4.483.000  (975.800) 

Sementi 36.042.300  31.918.800  4.123.500 

Antiparassitari 30.459.000  29.505.300  953.700 

Mangimi 25.380.600  28.814.200  (3.433.600) 

Cereali 57.339.900  55.711.700  1.628.200 
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Meccanizzazione 22.113.300  29.045.300  (6.932.000) 

Garden 6.114.800  6.208.300  (93.500) 

Post Vendita 5.317.082  4.524.482  792.600 

Alimentari 5.433.100  5.347.000  86.100 

Provvigioni Fata 3.398.454  3.581.456  (183.002) 

Ricavi Frigoriferi 766.907  846.192  (79.285) 

Essiccazione 632.077  1.572.250  (940.173) 

Altri Ricavi 3.303.617  3.373.628  (70.011) 

Totale 222.816.537  227.992.508  (5.175.971) 

La seguente tabella illustra invece la voce altri ricavi e proventi:

Categorie 2015 2014 Variazione

   Affitti Attivi 31.555  31.520  35 

   Plusvalenze 714.279   760.721  (46.442) 

   Contributi c/capitale e c/esercizio 177.660  366.604  (188.944) 

   Recuperi spese 1.762.117  1.192.991  569.126 

   Altri 1.743.061  1.654.641  88.420 

Totale 4.428.672  4.006.477  422.195 

Per chiarezza si segnala che fra gli altri ricavi e proventi classificati in A5, sono registrate le plusvalenze, o 
quote delle stesse per i contratti di leaseback, realizzate su cespiti considerati strumentali all’attività dell’
impresa e per tale motivo oggetto di ripristino e sostituzione.

Proventi e oneri finanziari

La composizione di questa voce può essere sintetizzata con l'aiuto della seguente tabella:

Tipologia dei conti 2015 2014 Variazione

  Interessi passivi su mutui 847.262  960.640  (113.378) 

  Interessi passivi su finanziamenti 581.800  550.889  30.911 

  Interessi passivi su c/c bancari 944.445  895.801  48.644 

  Interessi pass.eff.diretti banche 64.769  93.971  (29.202) 

  Oneri copertura tassi 23.415  26.254  (2.839) 

  Interessi vs banche per convenzioni 44.304  44.210  94 

  Spese e commissioni bancarie 177.513  158.730  18.783 

  Altri oneri finanziari 412.030  305.197  106.833 

Totale oneri finanziari 3.095.538  3.035.692  59.846 

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Proventi e oneri straordinari

La composizione delle voci  è dettagliata nel seguente prospetto:proventi e oneri straordinari
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Voci del Conto Economico 2015 2014 Variazione

  Proventi Straordinari 2.413.495  144.877  2.268.618 

 Sopr.attive da CNM 232.256  42.471  189.785 

 Sopravvenienze attive 576.986  97.556  479.430 

 Altre 7.752  4.849  2.903 

 Plusvalenza da alienazioni 1.596.500  0  1.596.500 

 Proventi da arrot. Euro 1  1  0 

  Oneri Straordinari 832.391  876.666  (44.275) 

 Sopravvenienze passive 424.926  271.434  153.492 

 INPS proced.mobilità 2.724  32.623  (29.899) 

 Minus.vend.partecip. 0  686  (686) 

 Risarcimenti danni vari 40.882  115.000  (74.118) 

 Indennità fine rapporto 0  407.047  (407.047) 

 Imp.reddito es.precedente 299.142  0  299.142 

 Altre 64.717  49.876  14.841 

 Oneri da arrot. Euro 0  0  0 

Le plusvalenze da alienazioni, riguardano quasi interamente la cessione del ramo d’azienda dei carburanti 
della provincia di Reggio Emilia alla Eurocap Petroli.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

In relazione alla voce 22 del Conto Economico si specifica che il carico fiscale dell’esercizio presenta un 
onere netto di 96.107 Euro, costituito da imposte correnti (irap) per Euro 60.000 e dal maggior onere fiscale 
per imposte anticipate e differite (ires e/o irap) risultante dal saldo netto degli accantonamenti (incrementi) e 
degli utilizzi (decrementi) verificatisi nel 2015 per Euro 36.107. L’onere fiscale per ires di competenza è stato 
stimato pari a zero.
Il dettaglio del credito per imposte anticipate è specificato nella seguente tabella:   
                 

Descrizione
Credito imp. 

ant. 2014
Aliquota Incrementi Decrementi

Credito imp. 
ant. 2015

 Svalutazioni di magazzino 420.678  27,50/31,40  0  0  420.678 

 Indenn.suppl. di clientela 388.600  31,40  0  16.669  371.931 

 Acc.to rischi crediti 166.806  27,50  79.734  78.299  168.241 

 Acc.to rischi vari 0  27,50  0  0  0 

 Contributi associativi 6.606  27,50  11.616  6.276  11.946 

 Ammortamento avviamento 64.899  31,40  0  25.879  39.020 

 Tasse varie 1.478  27,50  1.144  1.478  1.144 

 Ripristino cred.per tasse varie 27,50  2.562     2.562 
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 Adeguamento aliquota IRES 24,00  112.300  (112.300) 

Totale 1.049.067  95.056  240.901  903.222 

Si segnala che sia l’utilizzo di imposte anticipate relativo all’adeguamento del credito all’aliquota IRES in 
vigore dal 2017 sia il ripristino del medesimo per tasse varie sono stati appostati fra le componenti 
straordinarie e non alla voce E22 di bilancio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Rendiconto finanziario

(dati in migliaia di Euro):
2015 2014

 FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ 
OPERATIVA
 Risultato d’esercizio (5.336)  (3.919) 
 Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulle 
disponibilità

Ammortamenti  4.316  4.374 

T.f.r. maturato nell’esercizio  550  561 

T.f.r. pagato nell’esercizio  (737)  (1.035) 

Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri  (59)  4.070  32  3.932 

 Variazioni nelle attività e passività correnti

Clienti  5.419  (1.825) 

Altri crediti  2.278  2.129 

Rimanenze  3.752  (5.377) 

Ratei e risconti attivi  324  470 

Fornitori  (6.064)  4.193 

Debiti diversi  (307)  (2.339) 

Ratei e risconti passivi  (635)  4.767  (638)  (3.387) 

Totale Flussi di cassa generati dall’attività operativa 3.501 (3.374) 
  FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATT.
  DI INVESTIMENTO
 Valore netto contabile dei cespiti alienati 137  75 

 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche (2.914)  (2.144) 

 Incrementi delle attività immateriali (201)  (209) 

 (Incremento) decremento delle immobilizzazioni finanziarie (2.442)  (5.420)  (445)  (2.723) 
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ 
FINANZIARIA
 Assunzione di nuovi finanziamenti 1.200  5.000 

 Rimborsi di finanziamenti (4.515)  (1.276) 

 Variazioni indebitamento a breve 3.379  2.065 

 Variazioni di patrimonio netto 0  64  (1)  5.788 
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA’ (1.855)  (309) 

DISPONIBILITA’ INIZIO ESERCIZIO 4.023  4.332 
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DISPONIBILITA’ FINE ESERCIZIO 2.168  4.023 

 

Dati sull'occupazione

Si veda le seguenti tabelle:

Numero medio

Dirigenti 6

Quadri 13

Impiegati 124

Operai 50

Totale Dipendenti 193

Più specificatamente:

Categorie Media 2014 Media 2015

 Dirigenti 6 6
 Quadri 14 13
 Impiegati/tecnici 135 124
 Operai 55 50

Totale 210 193

Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2015 ammonta a 190 unità, come più dettagliatamente specificato 
nella seguente tabella:

Categorie Dato iniziale Assunz./Passaggi Dimiss./Passaggi Dato finale

 Dirigenti 6 0 0 6
 Quadri 14 0 1 13
 Impiegati/tecnici 130 0 10 120
 Operai 51 4 4 51

 Totale 201 4 15 190

Compensi amministratori e sindaci
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L'ammontare complessivo dei compensi degli Amministratori è di 144.150 Euro, mentre quello dei Sindaci è 
di 225.659 Euro.

Valore

Compensi a amministratori 144.150

Compensi a sindaci 225.659

Totale compensi a amministratori e sindaci 369.809

Compensi revisore legale o società di revisione

Il corrispettivo per l’attività di revisione legale e di certificazione del bilancio è di 53.500 Euro.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 53.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 53.500

Informativa sui beni in leasing

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22 del Codice Civile, riguardante le operazioni di locazione finanziaria, si 
riportano di seguito le informazioni richieste:

(dati in migliaia di Euro)

a) Contratti in corso

 Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente al netto degli ammortamenti 
alla stessa data

12.833 

 + Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0 
 - Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0 
 - Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio -520 
 Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente al netto degli 
ammortamenti complessivi pari a 3.546 €/migliaia

12.313 

b) Eliminazione risconto attivo su Maxicanoni iniziali

 Risconto attivo su Maxicanoni alla fine dell’esercizio precedente 1.505 
 + Maxicanoni pagati su nuovi contratti 2014 e riscontati 0 
 - Quote di Maxicanoni imputati a conto economico nell’esercizio -342 
 Risconto attivo su Maxicanoni alla fine dell’esercizio 1.163 

c) Passività per debiti finanziari

 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 7.975 
 + Debiti impliciti sorti nell’esercizio 0 
 -  Rimborsi quote capitale -705 
 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio
(di cui 685  scadenti nell’es. successivo, 4.293 scadenti da 1 a 5 anni, e 3.681 scadenti 
oltre 5 anni)

7.270 

d) Rettifica Risconti Passivi sulle plusvalenze da leaseback
 Rettifica del risconto passivo sulle plusvalenze alla fine dell’esercizio precedente 3.940 
 Rettifica delle quote delle plusvalenze imputate a conto economico nell’esercizio 386 
 Rettifica del risconto passivo sulle plusvalenze alla fine dell’esercizio 4.326 

e) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a-b-c-d) -446 
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f) Rilevazione dell’effetto fiscale teorico (31,4%) 65 
g) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (e-f) -381 

 Effetto sul Risultato:
 Eliminazione delle quote di capitale delle rate pagate 705 
 Rilevazione quote d’ammortamento -520 
 Rettifica delle quote delle plusvalenze imputate nell’esercizio -386 
 Eliminazione delle quote dei Maxicanoni imputate nell’esercizio 342 
 Effetto sul Risultato prima delle imposte 141 
 Rilevazione dell’effetto fiscale teorico (31,4%) -119 
 Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 
metodo finanziario

22 

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22 bis del C.C. in materia di operazioni con le parti correlate, si precisa 
che i rapporti intrattenuti nel corso dell’anno 2015 con società controllate, collegate, soci e amministratori, si 
riferiscono a operazioni di natura commerciale eseguite alle normali condizioni di mercato. Per ulteriori 
dettagli si rinvia a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Accordi fuori bilancio

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22 ter del C.C. si precisa che non sussistono accordi non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale.

Informazioni sul valor equo degli strumenti finanziari

Ai sensi dell’art. 2427 - bis del C.C. riguardante le informazioni sugli strumenti finanziari e il loro valore equo, 
si rimanda a quanto già specificato in sede di commento dei debiti finanziari.
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Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è conforme alle 
scritture contabili e fornisce la corretta situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
CRISTOFORI GABRIELE
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Relazione sulla Gestione – Bilancio d’Esercizio 2015 –Pag.1 
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CONSORZIO AGRARIO DELL’EMILIA soc. coop.  

Cod.Fiscale e N.ro Iscriz. Reg. Imp. Bologna: 00305880379 

N.ro Iscrizione Albo Società Cooperative: A129348 

Sede Legale: Via Centese n.5/3 – 40016 San Giorgio di Piano (Bo) 

* * * * * * * * * 

RELAZIONE SULLA GESTIONE   

AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2015 

Signori Soci, 

prima di addentrarci nell’analisi del bilancio, vorremmo anzitutto analizzare il contesto economico in 

cui abbiamo operato. 

Nel 2015 il ciclo economico internazionale ha subìto una decelerazione; il Fondo Monetario 

Internazionale ha infatti stimato una crescita del PIL mondiale pari al 3,1% (3,4% nel 2014) con una 

sostanziale stabilità delle economie avanzate (PIL 2015: 1,9%; PIL 2014: 1,8%) a cui si è 

contrapposto un deciso calo delle economie dei paesi emergenti (PIL 2015: 4%; PIL 2014: 4,6%). 

In Italia, dopo l’andamento economico negativo degli ultimi tre anni, torna un segno positivo, con un 

aumento del PIL dello 0,8%; la spinta che ha supportato questa crescita è riconducibile soprattutto 

all’aumento della spesa delle famiglie e, seppur in minor misura, alla ripresa degli investimenti fissi. 

Più positivo ancora l’andamento del PIL del settore agricolo, che si attesta su un + 3,8%, rivelandosi 

così uno dei settori più dinamici della nostra economia. Questo risultato è sicuramente frutto di un 

grande sforzo di rinnovamento del comparto agricolo (a cui negli ultimi dieci anni si può ascrivere la 

nascita di una azienda su tre), con una tendenza alla multifunzionalità, alla trasformazione aziendale 

ed alla vendita diretta dei propri prodotti. 

Purtroppo i prezzi all’origine dei prodotti sono molto spesso ancora insufficienti per coprire i costi della 

produzione, determinando così bilanci negativi per le aziende e confermando il perdurare, nonostante 

qualche segnale positivo, delle criticità in cui versano diversi settori della nostra agricoltura, e 

conseguentemente il difficile contesto il cui opera il Consorzio Agrario. 

Parlando del 2015 non si può prescindere dal parlare di EXPO, ricordando il suo slogan “Nutrire il 

pianeta, energia per la vita”. Da maggio ad ottobre oltre 21 milioni di persone hanno visitato i 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    48 82



Relazione sulla Gestione – Bilancio d’Esercizio 2015 –Pag.2 

2 

 

padiglioni espositivi di 137 paesi del mondo, nei quali il filo conduttore è stato il cibo, l’alimentazione e 

tutto ciò che è ad essi collegato. 

La nostra azienda, attraverso il coordinamento di Consorzi Agrari d’Italia (CAI), è intervenuta a 

numerosi incontri e convegni ed ha contribuito alla realizzazione di alcuni eventi particolarmente 

importanti, quali ad esempio la produzione di mangimi NON OGM per mezzo della nostra controllata 

Emilcap, al fine di definire e dar vita a filiere zootecniche per la produzione di alimenti certificati non 

ogm. 

Grazie ad Expo si è parlato sempre più spesso di agricoltura e ciò ha contribuito a rafforzare 

ulteriormente la consapevolezza, da parte di tutta la società, del ruolo e dell’importanza strategica che 

ha per il nostro Paese questo settore. 

Questo è, in sintesi, lo scenario in cui abbiamo operato, uno scenario che ha lasciato intravedere 

qualche segnale positivo - e quindi di speranza - in cui svolgere la nostra attività economica, ma che  

rimane comunque ancora molto difficile e complesso. 

Nei prossimi paragrafi troverete più specifici commenti sui risultati dell’annata agraria 2015, ed un 

dettaglio sull’organizzazione e sull’andamento dei diversi settori aziendali. 

A livello generale, per fronteggiare al meglio le difficoltà di mercato, sono proseguiti gli interventi per 

razionalizzare le strutture periferiche presenti sul territorio, cercando comunque di mantenere alto il 

livello del servizio reso ai nostri soci, così come è proseguita l’azione atta al contenimento del costo 

del personale, per il quale nel mese di giugno ha avuto termine il contratto di solidarietà. 

Contestualmente è stata perseguita un’azione restrittiva sui costi generali, al fine di diminuirne 

l’incidenza sul conto economico aziendale.  

Tutto questo non è stato purtroppo sufficiente a raggiungere nel 2015 gli obiettivi prefissati; tuttavia 

abbiamo la convinzione che una nuova progettualità sostenuta quotidianamente dal lavoro di tutto il 

nostro Personale e dei nostri collaboratori, oltre ad una maggiore e più stretta collaborazione 

strategica con le nostre società collegate, possa ridarci quell’equilibrio economico/finanziario 

indispensabile per essere sempre più il punto di riferimento per soddisfare al meglio le esigenze in 

termini di prodotti e di servizi per i nostri Soci. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    49 82



Relazione sulla Gestione – Bilancio d’Esercizio 2015 –Pag.3 

3 

 

ANNATA AGRARIA 2015 

L’annata agraria 2015 è stata caratterizzata da un clima piuttosto piovoso durante la primavera, con 

abbondanti piogge in febbraio e marzo, ma da fine maggio il clima è divenuto caldissimo con 

temperature medie superiori di 3°C rispetto al 2003 (dati ARPA). Questa ondata di caldo torrido, sia 

diurna che notturna, e per lo più accompagnata da  assenza di precipitazioni, ha esaurito rapidamente 

le riserve idriche accumulate nei mesi precedenti. 

La situazione di forte piovosità nei primi mesi dell’anno ha portato ad alcuni ritardi nelle semine 

primaverili ed a una tendenziale riduzione delle produzioni dei cereali a paglia: infatti il frumento ha 

ottenuto medie produttive che si aggirano attorno ai 60/70 q.li/ha, con qualità discreta, ma con alcune 

difficoltà nel raggiungimento del tenore proteico in particolare per i frumenti duri.  

Per le colture a semina primaverile come barbabietola da zucchero, si è riscontrata una buona 

condizione di sviluppo durante le fasi iniziali fino alla completa chiusura delle fila, con un successivo 

accentuarsi delle problematiche vegetative (perdita dell’apparato fogliare) nell’avvicinarsi dei mesi 

estivi.  Le elevate temperature, associate ad una cronica carenza di acqua, hanno portato a 

produzioni medie di saccarosio di 8,6 ton/ha, decisamente  molto inferiori rispetto alla precedente 

annata. 

Anche il mais ha visto ostacolato il suo normale sviluppo per  l’andamento siccitoso del periodo estivo 

(soprattutto luglio-agosto). Le produzioni (70-90 ql/ha) si sono attestate molto al di sotto delle medie 

del territorio. Il ricorso all’irrigazione, per chi se lo poteva permettere, è stato necessario, ma non 

risolutivo, in quanto le elevate temperature hanno provocato nella maggioranza dei casi veri e propri 

blocchi vegetativi della coltura che hanno poi portato a forti decrementi della produzione. In aggiunta, 

questo andamento ha favorito in alcuni casi l’aumento di problematiche igienico sanitarie che, unite 

alla flessione dei prezzi, ha indotto gli agricoltori ad un significativo disinteresse nei confronti di questa 

coltura. 

Il 2015 ha fatto registrare per la soia un notevole incremento delle superfici investite nelle  provincie 

gestite da CAE, da correlare alle nuove disposizioni legate alla PAC (vedi greening). Il clima torrido 

del periodo estivo ha causato però forti aborti fiorali e portato a produzioni scarse, sicuramente sotto 

la media del territorio (da 15 a 25 q.li/ha) 
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Nelle orticole industriali - quali cipolla e patata – le alte temperature estive hanno provocato una 

perdita generale di produzione rispetto ai precedenti esercizi; fortunatamente sul fronte del mercato 

questo settore ha visto un leggero rialzo dei prezzi di vendita del prodotto.  

Soprattutto in provincia di Modena, nell’esercizio 2015 ha fatto la sua comparsa sulle coltivazioni di 

pero la “cimice asiatica” (Halyomorpha Halys), un pericoloso insetto già da alcuni anni considerata un 

flagello anche per i frutteti degli USA, che in pochi anni si è riprodotto in modo anomalo sul nostro 

territorio, provocando nell’estate scorsa danni ingenti alle coltivazioni. Per il controllo di questo 

pericoloso fitofago, gli agricoltori del nostro territorio sono dovuti ricorrere a supplementari trattamenti 

insetticidi che, oltre ad aumentare i costi di produzione, hanno generato problematiche in ambito extra 

agricolo ed urbano. Da un punto di vista di mercato il prezzo delle pere, dopo un periodo iniziale molto 

favorevole, si è poi ristabilito su valori nella norma.   

Pur avendo riscontrato buone produzioni, il pesco continua a vivere una situazione di mercato molto 

pesante, con prezzi di mercato che non recuperano i costi di produzione. 

Situazione leggermente migliore per le albicocche ove partite di buona pezzatura hanno spuntato 

discreti prezzi di vendita.  

Il settore viticolo ed in particolare le uve rosee (es. Lambruschi), nonostante piccole flessioni di 

prezzo, garantisce ancora ottime produzioni lorde vendibili ai nostri agricoltori.  

RICERCA  e  SVILUPPO 

Questo Servizio ha come obiettivo generale trasferire al mondo agricolo le più innovative tecniche 

agronomiche, frutto della moderna ricerca scientifica, assistendo quotidianamente gli agricoltori nelle 

loro attività.  

La parte di sperimentazione viene svolta tramite l’opera del nostro Centro di Saggio, settore 

specificatamente deputato ad eseguire sperimentazioni con prodotti fertilizzanti, sementi e fitofarmaci 

anche non autorizzati, con specifica autorizzazione Ministeriale. 

Cio’ premesso, anche nel 2015 è continuata l’attività di sperimentazione (circa 80 prove) sulle 

principali colture agrarie, in collaborazione con Enti di ricerca pubblici e privati, nonché con le società 

produttrici di mezzi tecnici, di fitofarmaci e di fertilizzanti. 
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Sul frumento si stanno sviluppando nuove linee di fungicidi per il controllo di septoria e di fusarium 

della spiga, alla luce delle nuove famiglie chimiche arrivate sul mercato che fanno capo agli SDHI 

(fungicidi che hanno mostrato una più elevata capacità di controllo della septoria), rispetto alle più 

datate strobilurine, ormai già utilizzate da tempo. 

Sulla fusariosi della spiga (dannoso complesso fungino che, oltre a provocare un danno quantitativo, 

deprezza anche la granella dal punto di vista igienico-sanitario), dopo alcuni anni di sperimentazione 

la nostra azienda proporrà sul mercato, in esclusiva nazionale, un prodotto altamente efficace per il 

controllo del patogeno. 

Nella tarda primavera 2015 si è allestita una grande piattaforma dedicata interamente al frumento, in 

cui sono stati messi a confronto tutti i più innovati fungicidi - una volta verificata la sensibilità alle 

principali malattie fungine delle principali selezioni varietali di frumento tenero e duro - nonchè le varie 

linee innovative di fertilizzanti. Questa piattaforma è stata oggetto di visita di numerosi agricoltori e 

tecnici in occasione di apposite visite guidate.  

Anche nel 2015 sono stati allestiti i campi di confronto varietale su frumento tenero, duro ed orzo in tre 

località diverse delle provincie di nostra competenza, con altrettante giornate dedicate alla 

divulgazione dei risultati agli agricoltori. 

Sul versante del diserbo, oltre alla verifica di nuovi erbicidi sulle colture estensive, frutticole ed orticole, 

si stanno sperimentando nuove soluzioni per risolvere le infestazioni di cuscuta su bietole ed erba 

medica, pericoloso parassita che arreca notevoli danni a queste colture.   

Nei vigneti, proseguita la verifica di nuovi fitofarmaci proposti dalle multinazionali di settore per 

l’inserimento nelle nostre linee tecniche, stiamo operando con verifiche sperimentali su nuovi prodotti 

e stimolatori di difesa naturali, da inserire nei programmi di difesa biologica, in quanto il settore 

vitivinicolo è sempre più interessato a soluzioni rispettose dell’ambiente, che garantiscano alternative 

ai prodotti fitochimici tradizionali.  

Per quanto concerne le arboree, le problematiche più importanti per la difesa consistono nel trovare 

valide alternative contro le principali malattie fungine (es. ticchiolatura ed alternaria) dopo la 

scomparsa dal mercato di vecchie molecole non più disponibili e per un generale restringimento del 

numero degli interventi previsti in fase di registrazione dei nuovi fungicidi.  
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Le prove che si sono messe in campo a tale proposito prevedono di applicare, in condizioni di forte 

pressione della malattia, strategie di intervento atte a ridurre la pressione delle malattie e nel 

contempo rispettare i nuovi parametri legislativi.  

CEREALI  e  PROTEICI 

Rispetto all’esercizio precedente nel 2015 si è registrato un decremento del 19% circa dei quantitativi 

in ingresso: sono infatti state ritirate 221.225 tonnellate, rispetto alle 276.240 tonn. del 2014. 

Questa contrazione ha riguardato specialmente le colture autunnali: il mais ha infatti registrato un calo 

del 44%, il sorgo del 38%. 

La tabella che segue illustra, per ciascuna tipologia di prodotto, i quantitativi ritirati (espressi in 

tonnellate) e la differenza percentuale rispetto al 2014: 

 tonn. ritirate nel 2015 diff. rispetto al 2014 

grano tenero 81.854 -21 % 

grano duro 50.073 +63 % 

mais 46.326 -44 % 

sorgo 28.377 -38 % 

soia 9.366 +15 % 

orzo 5.229 -7 % 

Le produzioni 

Il grano tenero ha avuto rese produttive piuttosto basse, attorno ai 55-65 qli/ha, con pesi ettolitrici di 

78/80. La qualità merceologica è stata complessivamente buona, con pochi difetti sulla granella. 

Come prevedibile, le aziende che hanno dedicato alla coltura una maggiore attenzione, praticando 

lavorazioni idonee, rotazioni e concimazioni suggerite dalle buone pratiche colturali, hanno ottenuto 

rese produttive più alte. 

Per il frumento duro il livello produttivo è stato più soddisfacente: le rese sono state infatti di circa 

65/70 qli/ha, i pesi specifici di circa 79-81 ed il contenuto proteico, seppure piuttosto variabile, è 

risultato nella norma (circa 12,5%). Come l’andamento climatico ed i modelli previsionali lasciavano 

presagire, le condizioni igienico-sanitarie del frumento non sono state ovunque buone: da segnalare in 
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alcuni areali la presenza della micotossina deossinivalenolo (DON) vicini ai limiti massimi di legge di 

1750 ppb. 

Come anticipato in premessa, il mais ha risentito pesantemente del clima siccitoso, che ha provocato 

perdite produttive da un minimo del 15% sulla coltura irrigata, fino ad un 40% per quella che non ha 

beneficiato dell’irrigazione. Queste scarse rese produttive, unitamente alla diminuzione delle superfici 

investite a mais in tutte e tre le province (-38% su Bologna, -30% su Modena, e -28% su Reggio 

Emilia ), hanno fatto sì che il raccolto di mais sia risultato a consuntivo inferiore del 44% rispetto al 

2014. 

Quanto all’aspetto igienico-sanitario, l’andamento climatico ha creato le condizioni idonee alla 

proliferazioni di funghi della specie Aspergillus flavus, produttori di aflatossine; per questo motivo 

alcuni lotti di prodotto sono stati segregati, in quanto non idonei alla commercializzazione, e sono 

stati/verranno sottoposti ad operazioni fisiche di pulitura, al fine di ripristinarne  il requisito di idoneità. 

Da segnalare che la qualità sanitaria è direttamente proporzionale all’adozione di tecniche di 

coltivazione tese ad evitare il raggiungimento di condizioni di stress da parte della pianta, così come 

indicato nelle “Linee guida della Regione Emilia Romagna”. 

Analogamente al mais, anche il sorgo ha registrato produzioni inferiori rispetto al 2014: le rese sono 

state infatti di 60-70 qli/ha e le dimensioni della granella ridotte. 

Grazie agli incentivi previsti dalla normativa comunitarie (greening), le superfici investite a soia hanno 

subito un considerevole incremento; le produzioni per ettaro sono state tuttavia molto scarse (20-25 

qli/ha) a causa del clima siccitoso ed i semi avvizziti hanno causato il deprezzamento di numerosi lotti 

in entrata. 

Il mercato 

Per il secondo anno consecutivo il prezzo dei cereali non può certo essere definito soddisfacente. 

La causa principale risiede nelle buone produzioni mondiali, che hanno determinato un generale 

surplus produttivo in tutti i Paesi esportatori. A ciò si aggiunga il preoccupante clima economico-

politico: tutte le materie prime, ed in primis il petrolio, sono infatti ai minimi storici. 

Il prezzo del grano tenero, che nei primi mesi dell’anno si attestava attorno ai 200 €/ton, si è poi 

indebolito fino ad arrivare ai 185 €/ton di fine anno . 
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Anche il prezzo del grano duro che, essendo un mercato di nicchia, è meno influenzato dalle 

dinamiche globali, è sceso dalle quotazioni di inizio anno di 400 €/ton ai 315 €/ton di luglio, fino a 

portarsi, dopo l’impennata ai 327 €/ton del mese di agosto, ai 262 €/ton di fine anno . 

Come per il frumento, anche per il mais il mercato è stato deludente, con listini che non si sono 

discostati più di tanto dai 160-170 €/ton. Da segnalare che negli ultimi quattro anni il prezzo del mais 

ha avuto un trend in costante calo: si è infatti passati da prezzi medi annuali di 231 €/tonn nel 2012, a 

214 €/tonn nel  2013, 182 €/tonn nel 2014 e 166 €/tonn nel 2015. 

Insoddisfacente anche il rendimento del sorgo, con quotazioni medie annuali di 170 €/tonn. 

Per quanto riguarda invece le quotazioni della soia, che subiscono maggiormente l’influsso della 

componente cambio Euro-Dollaro, queste sono state caratterizzate da un andamento altalenante; nel 

secondo semestre i prezzi relativi alla nuova campagna 2015 sono diminuiti di circa 25-30 € rispetto al 

primo semestre, attestandosi a valori medi di 340 €/tonn.    

La qualità e le caratteristiche igienico-sanitarie delle partite ritirate sono state verificate analiticamente 

dal ns. laboratorio interno di analisi sia durante i ritiri, sia durante lo stoccaggio. 

Nel corso del 2015 sono state compiute oltre 70 analisi reologiche per la determinazione del W e del 

P/L su campioni di frumento tenero. 

Visto l’andamento climatico favorevole allo sviluppo del Fusarium e alla sintesi del deossinivalenolo 

(DON), sono stati pianificati per questa micotossina controlli più intensi rispetto al 2014. Da queste 

analisi, in effetti, è stata rilevata una concentrazione di DON media pari a circa 500 ppb; questo 

valore, però, non deve essere interpretato come una situazione generalizzata ed uniformemente 

diffusa di contaminazione di tutte le derrate. Infatti, secondo le analisi in accettazione da noi eseguite, 

sono risultati maggiormente interessati alla problematica del DON i frumenti ritirati dalle zone limitrofe 

ai comuni di Mezzolara, Castelfranco Emilia, San Giovanni in Persiceto, Novi, Vigarano, San Felice e 

la provincia di Reggio Emilia. 

Per quanto concerne le problematiche igienico-sanitarie del mais, il clima torrido e privo di 

precipitazioni è stato condizione favorevole allo sviluppo dell’ Aspergillus flavus e alla sintesi delle 

aflatossine; alla luce di queste previsioni CAE ha quindi deciso di intensificare i controlli analitici con 

metodo UV per questa derrata su ogni singola partita in entrata presso i centri di raccolta. Le partite 
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risultate “non conformi” ai controlli in fase di accettazione sono state segregate a parte e sono state 

oggetto di selezione e pulizia, al fine di abbassare la concentrazione di micotossine. Data l’importanza 

che sempre più viene attribuita alle caratteristiche igienico-sanitarie, ed in particolar modo alla 

concentrazione di micotossine delle derrate, CAE sta provvedendo ad implementare ulteriormente i 

controlli in entrata.  

Sono stati analizzati alcuni campioni di mais “trattato” in campo con il ceppo di Aspergillus flavus non 

aflatossinogeno, competitore degli aspergilli tossinogeni, secondo il metodo messo a punto 

dall’Università Sacro Cuore insieme a Pioneer; in tutti i campioni è stato ottenuto un esito molto 

contenuto, il più delle volte inferiore al limite di rilevazione (<1ppb). 

CAE si sta inoltre attrezzando per attivare dal prossimo anno, presso tutti i principali centri di ritiro, 

sistemi analitici di tipo immunologico, che possano fornire un affidabile esito quantitativo, partita per 

partita, sia per quanto riguarda la quantificazione delle aflatossine sul mais, che per quanto riguarda il 

DON sul frumento duro. Questo servirà a dare riscontro alle sempre più stringenti esigenze 

commerciali di avere informazioni precise sul contenuto di micotossine nelle derrate poste in vendita, 

per cercare di  valorizzare al massimo il prodotto.  

Nel corso del 2015 i nostri quattro centri di stoccaggio di Minerbio, Castelfranco Emilia, San Felice sul 

Panaro e San Giorgio di Piano hanno ottenuto la certificazione secondo lo schema 2BSvs std 1, per la 

sostenibilità delle colture ad uso energetico: soia, girasole, colza. 

Quanto alla contrattualistica sono stati riproposti gli ormai collaudati contratti “Alta Qualità Barilla”, 

“Tenero con lode” sul frumento tenero, “Mieti” contro i danni da pre germinazione in campo e “Sano e 

Sicuro” (che prevede copertura contro le fusariosi del seme) sul frumento duro. 

Sul mais, prima delle semine, in primavera è stato proposto per il quarto anno consecutivo il contratto 

che prevede un prezzo finito di 200 €/tonn; anche su sorgo e soia, sempre in concomitanza delle 

semine, sono stati offerti prezzi finiti. 

In autunno è invece stato proposto un innovativo contratto sul frumento tenero per la varietà Bologna 

e per la nuova varietà Giorgione, con la previsione di  un prezzo minimo di 200 € /tonn.  

Doveroso segnalare che l’azienda sta da tempo cercando di sensibilizzare la propria base sociale 

verso i contratti “cereali a conferimento”, che prevedono la corresponsione di acconti durante l’anno e 
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del saldo a fine commercializzazione. Questa formula consente di ridurre disallineamenti finanziari e 

nel contempo di avere disponibilità di quote periodiche da offrire in modo sistematico e costante agli 

utilizzatori finali (molini e mangimifici).  

E’ proseguito, anche per l’annata agraria 2015-16, l’accordo commerciale con la Coop. CAPA di 

Vigarano Pieve (FE), accordo che prevede che tutti i conferimenti dei soci della cooperativa siano 

presi in carico e liquidati da CAE, sebbene ricevuti e stoccati presso la struttura di CAPA.  

AGROFORNITURE 

Fertilizzanti. 

Il settore Fertilizzanti ha sostanzialmente confermato nell’annata agraria 2015 sia i volumi 

commercializzati che il valore delle vendite dell’anno precedente, attestandosi su un fatturato globale 

pari a 23 milioni di euro circa. Questo risultato, seppure in apparenza positivo, non è però in linea con 

le previsioni di aumento relative ai primi mesi dell’anno, legate in particolare alle minori vendite 

effettuate nell’ambito della campagna di prevendita degli azotati di fine 2014. 

Quanto sopra riconferma pertanto la tendenza, già evidenziatasi lo scorso anno, ad una riduzione dei 

consumi di fertilizzanti, mercato che ha senza dubbio risentito maggiormente dei riflessi negativi sugli 

investimenti, causati dalla contrazione di redditività nel settore agricolo. Altri fattori che nelle nostre 

aree hanno contribuito ad aggravare ulteriormente tale aspetto sono la significativa riduzione delle 

superfici coltivate a mais e ad altre specie con più elevate esigenze nutritive (es. bietola e patata), 

sostituite da colture come soia e sorgo a più bassi input agronomici. 

Il comparto che ha risentito maggiormente di quanto sopra illustrato è sicuramente quello dei concimi 

complessi, che ha fatto registrare un calo del 14% in termini di fatturato e del 22% relativamente alle 

quantità commercializzate. Questo risultato risente sensibilmente anche della diffusione e 

dell’impiego, nelle concimazioni di fondo delle colture in particolare nell’area agricola bolognese, del 

biodigestato derivante dall’attività dei numerosi impianti di produzione di biogas che si sono via via 

moltiplicati in provincia. 

Dall’analisi dei rimanenti comparti emerge infine che il fatturato degli azotati, che rappresenta circa la 

metà di quello complessivo, si è mantenuto sui livelli dello scorso anno, mentre quello dei fosfatici e 
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quello degli organici e organo-minerali, favoriti anche da specifiche campagne promozionali, hanno 

registrato un incremento rispettivamente del 22% e del 9%.  

Sementi. 

Complessivamente il settore ha registrato nel 2015 un incremento del fatturato pari al 13% rispetto 

all’anno precedente, con positivi riscontri anche nei volumi di sementi commercializzate. 

L’andamento generale del comparto dei cereali a paglia, che rappresenta ormai oltre il 50% del 

fatturato dell’intero settore, ha confermato il suo trend positivo mostrando un aumento del fatturato di 

circa il 14% ed una crescita del 20% in quantità distribuite. 

La mancanza di valide alternative colturali ed il favorevole andamento climatico che ha accompagnato 

le semine autunnali sono i fattori che hanno favorito l’incremento degli investimenti in tale comparto; a 

tale proposito è importante sottolineare anche il ruolo che ha avuto l’andamento del prezzo dei cereali 

nel favorire gli investimenti, in particolare verso il frumento duro a scapito del tenero, a causa della 

minore valorizzazione di quest’ultimo sul mercato. Questo risultato è stato anche favorito 

dall’ottimizzazione delle sinergie tra le attività industriali di produzione del seme del Consorzio, svolte 

dai principali stabilimenti produttivi di San Giorgio di Piano (BO) e di Castelnovo Sotto (RE). 

Tra le colture a semina primaverile sono da segnalare minori vendite relativamente al sorgo, con un 

calo del 6% circa in termini quantità e di fatturato, ed al seme di erba medica che, a fronte di un calo 

dei volumi di vendita del 14,7%, ha registrato un calo  più contenuto del fatturato (- 5%) in ragione del 

sensibile aumento dei prezzi medi al consumo dovuto alla scarsa disponibilità di seme certificato. 

Per quanto riguarda il seme di mais sembra ormai inarrestabile la contrazione delle superfici investite, 

gran parte delle quali non sono orientate alla produzione di granella, ma di biomassa per alimentare i 

numerosi biodigestori presenti sul nostro territorio. Il calo delle vendite nelle nostre aree di coltivazione 

(- 13%) è stato però compensato da vendite effettuate in altre province, che hanno portato ad un 

risultato globale positivo, con un incremento del 2% in termini di quantità e fatturato. 

Quanto al gruppo delle proteoleaginose occorre evidenziare in modo particolare il consistente 

incremento delle vendite del seme di soia, che nel 2015 risulta triplicato sia in termini di volumi che di 

fatturato, attestandosi quest’ultimo su valori prossimi ai 700 mila euro. 
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Infine è doveroso sottolineare la grande importanza cha ha assunto, per tutto il settore sementi, 

l’attività legata alla filiera agroalimentare, ulteriormente implementata con la produzione e lavorazione 

di altre specie vegetali di interesse per l’alimentazione umana, quale ad esempio il seme di sorgo, 

cereale caratterizzato dall’assenza di glutine. 

Il fatturato relativo all’intero comparto agroalimentare è stato anche nel 2015 in significativo 

incremento (+ 33%), attestandosi su un valore globale di circa 7,4 milioni di euro. Sulla scia 

dell’esperienza maturata in tale ambito e ponendo particolare attenzione alle richieste che provengono 

dal mondo della distribuzione, il settore sementi ha operato investimenti tecnologici orientati a 

sviluppare ulteriormente la propria attività anche verso il comparto del biologico. Complessivamente la 

produzione biologica, con 3.600 tonnellate di semilavorati, rappresenta ormai il 32% della produzione 

totale.  

Fitofarmaci.  

Il fatturato 2015 del settore fitofarmaci si è attestato a quasi 30,5 milioni di euro, con un incremento 

delle vendite pari al 2,7%.  

Il comparto fungicidi ha registrato una flessione del fatturato pari al 7,2%, imputabile al clima asciutto 

e torrido che, da fine primavera, ha poi caratterizzato tutto il periodo estivo. 

In particolare si è assistito ad un calo dei rameici (-10,4%), dei ditiocarbammati (-14,2%) e degli zolfi  

(-6,3%) normalmente impiegati in frutticoltura e viticoltura. Calo consistente anche per i più specifici 

antiperonosporici su vite e orticole (-14,3%) e, in particolare, per i prodotti contro la “muffa grigia” su 

vite e “l’alternaria” delle pere poiché, in tali condizioni di asciutto, si sono resi necessari limitati 

interventi fungicidi per il loro controllo. 

La sostanziale tenuta dell’ettarato a barbabietola non ha consentito, per il siccitoso andamento 

climatico, un regolare svolgimento dei trattamenti contro la cercospora, facendo così registrare un calo 

delle vendite di tali fungicidi (-14,3%).  

Da evidenziare il leggero incremento dei prodotti per la protezione dei cereali a paglia dalle malattie 

fungine (+2,4%), a conferma di quanto tale pratica nei nostri areali sia molto radicata e diffusa. 

Il gruppo degli insetticidi ha chiuso con  un incremento finale delle vendite pari al 7,1%  per oggettive 

difficoltà ad attuare il controllo di alcune specifiche infestazioni. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    59 82



Relazione sulla Gestione – Bilancio d’Esercizio 2015 –Pag.13 

13 

 

Spicca poi il notevole incremento dei cosiddetti regolatori di crescita (+20,3%) e degli insetticidi 

fosforganici (+7%), in quanto le temperature costantemente sopra la media del periodo estivo hanno 

reso particolarmente aggressivi lepidotteri su frutteti vigneti e orticole.  In piena estate abbiamo poi 

fatto conoscenza con la cimice asiatica (Halyomorpha halys), parassita estremamente polifago che ha 

causato - ove presente - gravi danni alle coltivazioni e sul pero in particolare. 

In incremento gli oli minerali (+5,3%) ed i prodotti per il biologico (+3,8%), ed in sostanziale tenuta i 

geodisinfestanti, indispensabili per proteggere tutti i seminativi dai molteplici insetti terricoli. 

Molto particolare l’andamento delle vendite di prodotti acaricidi che, con l’aumento della superficie 

seminata a soia e con le elevate temperature del estive, hanno fatto triplicare il loro fatturato rispetto 

alla passata stagione. 

Il settore dei diserbanti ha concluso l’annata con un incremento complessivo delle vendite del 9,9%. Il 

buon esito finale è riconducibile in particolare alle soddisfacenti vendite di prodotti per il diserbo dei 

cereali a paglia (+19,9%) e dei prodotti impiegati per il controllo delle infestanti sulle aumentate 

superfici seminate a soia (+130%). 

Bene anche i prodotti per il diserbo delle colture orticole (+29%) ed i prodotti cosiddetti graminicidi 

specifici (+51%). 

Stabile il fatturato dei prodotti a base di glifosate, anche se si contrappone un incremento di volumi 

venduti pari al 5%, a sottolineare che il mercato di questa molecola sta attraversando una fase di 

particolare turbolenza. 

Da ultimo è da segnalare un leggero decremento dei diserbanti per la bietola (-3,8%) e dei diserbanti 

impiegati su mais (-8,1%), per una riduzione delle superfici seminate che hanno visto avvantaggiarsi 

in primis la coltura della soia. 

I prodotti per la fisionutrizione, i coadiuvanti ed i biostimolanti hanno segnato un incremento di 

fatturato pari al 10,4%. 

Materie plastiche e impiantistica. 

E’ stata un’annata particolarmente difficile per questo settore, in quanto il vertiginoso calo del prezzo 

mondiale del petrolio ha inevitabilmente trascinato in basso anche i prezzi del “granulo”, materiale da 

cui si ricavano i film plastici. L’incidenza negativa sul fatturato causata da questo fenomeno è stata di 
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circa 430.0000 euro, ed il fatturato finale dell’annata si è attestato ad un valore di 2.330 mila euro, con 

una flessione generale del comparto pari al 20%. 

Analizzando in dettaglio i diversi segmenti, si rileva un’ influenza negativa anche nei materiali ferrosi 

utilizzati per la realizzazione degli impianti di vigneto e frutteti (-20%). 

A tale andamento si aggiunge l’interruzione del meccanismo di trasferimento dei diritti di reimpianto 

dei vigneti al 31/12/2015: questo provvedimento ha creato uno stallo nella realizzazione di nuovi 

impianti, che dovranno poi essere realizzati da regolamento entro il 2020. E’ in questo contesto che 

molte aziende viticole hanno allungato il più possibile i termini per  l’acquisizione delle quote, con 

l’intento di spuntare prezzi più favorevoli. 

Da ultimo è doveroso mettere in evidenza una quasi totale immobilità relativamente agli impianti 

frutticoli, per le oggettive difficoltà che il mercato della frutta in genere sta attraversando da qualche 

tempo. 

Irrigazione. 

Questo settore ha fatto registrare nel 2015 un fatturato finale di 1.180 migl/€  con un calo del 21% 

rispetto alla precedente annata, risultato ampiamente preventivato in sede di budget in quanto molti 

agricoltori avevano aderito ai finanziamenti regionali per l’acquisto di impianti semoventi di irrigazione, 

ali gocciolanti e drenaggi in genere, nel corso dell’esercizio 2014. 

In questo contesto si segnalano anche minori vendite di impianti di micro irrigazione (-23%) a favore 

ancora degli irrigatori semoventi, che comunque hanno segnato una flessione del 54% per i motivi 

sopra riportati e per contro un incremento del comparto drenaggio (+4,4%), a conferma che in aziende 

strutturate, partire con una buona regimazione delle acque di sgrondo è condizione indispensabile per 

ottenere buoni risultati produttivi. 

Mangimi e Zootecnico. 

Sono ormai parecchi anni che la zootecnia italiana è in profonda crisi e sono stati pochi i momenti in 

cui i prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione, carne e latte in particolare, hanno dato qualche 

soddisfazione. Nel 2015 il costo di alimentazione degli animali è diminuito rispetto all’anno precedente  

di circa il 10–15 % a seconda del tipo di allevamento, per i costi dei cereali e della soia molto bassi. 

Purtroppo il prezzo del latte alla stalla è diminuito e questo fattore, unito alla riduzione dei consumi di 
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carne e alla chiusura di mercati importanti come la Russia, ha ulteriormente peggiorato il risultato 

economico delle aziende zootecniche. Anzi, nel 65% dei casi l’utile è  risultato negativo. Gli allevatori 

di vacche da latte per la produzione di parmigiano reggiano hanno visto il loro prodotto salire di 

prezzo, ma i benefici economici saranno evidenti solo in futuro, tant’è vero che gli allevamenti già in 

difficoltà da tempo, sono ancora costretti a chiudere. 

Il 2015 è stato l’anno del cambiamento nella produzione di Emilcap: da mangime tradizionale a 

mangime “non ogm”. La commercializzazione dei prodotti “non ogm” non ha modificato l’andamento 

delle vendite. Il motivo delle minori quantità vendute rispetto all’anno precedente è da ricercare ancora 

nella chiusura di diversi allevamenti e nella mancata solvibilità di altri. 

MECCANIZZAZIONE 

In uno scenario che vede in Emilia Romagna un calo nelle immatricolazioni di trattrici di circa il 33%  

(con punte del 50% nelle aree a vocazione zootecnica), il Consorzio Agrario è riuscito a guadagnare 

mediamente oltre un punto percentuale di quota di mercato nelle aree da noi servite.  

A tale riguardo ha impattato negativamente sul fatturato anche l’impossibilità di distribuire nella 

provincia di Reggio Emilia i trattori John Deere, in quanto il mandato di concessione con questo 

fornitore per quell’area è stato formalizzato solo il 1° novembre 2015; ciò nonostante Reggio Emilia ha 

raggiunto un livello di fatturato considerevole, soprattutto se rapportato all’impedimento 

precedentemente descritto. 

Sostanzialmente stabile il settore Meccanizzazione Garden, che conferma i buoni valori di vendite e 

marginalità raggiunti nel 2014. Notevole incremento per quanto riguarda le vendite di Ricambi, 

passate a € 4.405.000 incrementando del 14% il già ottimo risultato dell’anno precedente. 

Il risultato complessivo del Settore è risultato di circa € 27.700.000. 

PRODOTTI PETROLIFERI 

Come noto, questo servizio aziendale viene espletato da Cae attraverso Eurocap Petroli, la cui attività 

nel 2015 è stata caratterizzata da un decorso stagionale mite che ha favorito la regolare esecuzione 

delle pratiche colturali con riflesso positivo nei consumi di carburanti e lubrificanti. Le quantità 

commercializzate dalla società nel corso dell’esercizio  si sono attestate su un incremento dell’ 8% 

rispetto all’anno precedente . 
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Altro elemento degno di nota è la sensibile diminuzione dei prezzi unitari dei carburanti, che ha 

generato effetti  positivi  sul fabbisogno di capitale circolante, unitamente alla ulteriore riduzione del 

costo del denaro, con positivi effetti sugli oneri finanziari della società.  L’utile netto consolidato, pari a 

1.315 k/€ costituisce un risultato notevolmente migliorativo  rispetto a quello consuntivato l’anno 

precedente, questo anche a seguito delle performance degli impianti stradali (+ 83 % delle quantità 

rispetto al 2014). 

Eurocap Petroli, che già da tempo gestiva con contratto di affitto il ramo prodotti petroliferi  “ex Cap 

Reggio Emilia”, sul finire dell’esercizio 2015 ne ha acquisito definitivamente la titolarità 

perfezionandone l’acquisto, così come pariteticamente è accaduto per il ramo petroliferi attivo in 

provincia di Reggio e Parma di proprietà del Socio Enerfin.  Queste operazioni, che consolidano la 

presenza della Società nelle provincie di Reggio Emilia e Parma, sono in linea con il progetto di 

crescita sul territorio nazionale, concordato fra i Soci. 

GARDEN 

Nel corso del 2015 il Settore Garden è riuscito ad ottenere un consolidamento del fatturato, 

nonostante lo stesso risenta della stagionalità e di una crisi economica persistente. 

Fra le varie iniziative promosse, si è puntato anzitutto su un incremento della professionalità degli 

agenti e del personale addetto, attraverso corsi di formazione finalizzati al miglioramento delle 

tecniche di vendita, della conoscenza e dell’ utilizzo dei prodotti in assortimento. 

In attuazione del piano di razionalizzazione della rete vendita in provincia di Reggio Emilia, con 

conseguente chiusura di alcune agenzie, si è attuato un potenziamento di altri punti vendita limitrofi. 

E’ proseguita la collaborazione con IFS Tuttogiardino, rinnovando il punto vendita di Cerredolo (RE). 

Esito positivo in termini di fatturato hanno avuto le “Feste di Primavera”, giunte alla loro 3° edizione, 

con una vasta partecipazione di pubblico. 

Infine si è data applicazione al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, 

che distingue i prodotti per uso non professionale (PNP) da quelli per uso professionale. 

ALIMENTARI 

Il settore alimentare chiude il 2015 con un incremento di vendite dell’1,5% rispetto all’esercizio 

precedente. In termini assoluti il dato riveste ancor più’ rilevanza in considerazione del fatto che, in 
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una strategia di riordino e ottimizzazione delle agenzie, sono state chiusi nel corso del 2015 i punti 

vendita di Castellarano (Re) e Villaminozzo ( Re) che, pur non avendo fatturati esorbitanti, chiudevano 

il proprio conto economico con risultati apprezzabili. 

Nonostante il perdurare della crisi economica tenda ad indirizzare le scelte delle famiglie in campo 

alimentare sempre più verso le grosse strutture in grado di fornire offerte e promozioni rispetto a 

tipologie di esercizio piccole o medio piccole come le nostre, il settore è in crescita, a dimostrazione di 

una stabilizzazione e fidelizzazione dei nostri clienti.  

Il fatturato 2015 è  stato complessivamente di 5.433.100 euro. 

Settore Discount  

I 6 discount Ecu gestiti dal Cae tramite contratti di franchising hanno avuto un andamento 

tendenzialmente coerente con le medie del settore. La bella stagione estiva, che  ha riportato turisti in 

montagna, ha fatto registrare picchi positivi a Ramiseto e a Casina; bene anche S.Polo (+5,23%), 

Bagnolo (+5,07%) e Cadelbosco (+28,50%).  Fabbrico (unico punto vendita in calo: -8,32%) ha poi 

definitivamente  chiuso in data 31/12/2015. 

Settore Tradizionale 

I negozi tradizionali - cioe’ quelli situati come corner nelle agenzie del consorzio - sono quelli che 

maggiormente evidenziano la stabilizzazione e fidelizzazione della nostra clientela e quelli che in 

prospettiva hanno maggiori possibilità di crescita in termini di fatturato e di marginalità. 

I prodotti maggiormente richiesti e venduti sono stati il vino in damigiane, in bottiglie e bag in box, olio 

e pasta. 

Settore “Campagna Amica”. 

Le “isole” di Pianoro e Gattatico stanno dando riscontri estremamente positivi in quanto la mancanza 

di costi diretti specifici contribuisce all’ innalzamento del margine di settore e l’aumento di offerta con 

prodotti alimentari di qualità incide positivamente sulle altre vendite di agenzia o garden. 

Nel 2015 la Bottega di Campagna Amica di Reggio Emilia, grazie all’innovativa formula della 

somministrazione, ha confermato la propria leadership nel circuito “Campagna Amica” diventando un 

punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Oltre alla normali vendite, la bottega  propone piatti 
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con prodotti naturali a km zero acquistati direttamente dagli agricoltori e la formula sta riscuotendo un 

assoluto gradimento. 

PRODOTTI ASSICURATIVI E FINANZIARI 

Il servizio assicurativo svolto dal Consorzio Agrario dell’Emilia tramite le agenzie generali di Bologna, 

Modena e Reggio Emilia ha conseguito nel corso del 2015 un risultato soddisfacente, con una 

raccolta premi nei rami vita, danni e grandine in linea con lo scorso anno, per un ammontare di 26,5 

milioni di euro. 

Il risultato è stato trainato dal comparto danni, mentre il segmento RC Auto registra un calo del 5,2%, 

dovuto non a un calo di volumi ma a un calo delle tariffe nel settore auto.  

Per prevenire una potenziale perdita di redditività, che sta interessando il mercato per il perdurare 

della crisi economica, il servizio Assicurativo Cae sta operando un’azione di riforma ed aggiornamento 

del portafoglio, inserendo nuovi produttori in sinergia con gli agenti del Consorzio Agrario.  

Nel comparto RC Auto, grazie alla nuova polizza “Multiveicolo” si stanno acquisendo nuovi clienti sia 

del comparto agricolo che non; trattasi di una linea del prodotto dedicata alla famiglia con garanzie 

esclusive ed innovative. 

L’acquisizione di Fata Assicurazioni da parte di Cattolica - avvenuto nel mese di giugno del 2014 –  ha 

segnato il nostro ingresso nel gruppo Cattolica, con accesso ai Prodotti Vita di Cattolica Previdenza, 

prodotti particolarmente moderni ed innovativi che ci hanno consentito, come nel 2014, di raggiungere 

i migliori risultati della rete agenziale di Fata.  

Infine, per quanto attiene al comparto Grandine, le agenzie di Bologna, Modena e Reggio Emilia 

hanno registrato nel 2015 una raccolta di premi di oltre 4 milioni di Euro, garantendo redditività e 

servizi all’agricoltura. L’introduzione di nuove polizze legate ai contratti di coltivazione del frumento 

come “Grano sano e sicuro” e “Tenero da lode”, concesse in esclusiva alla nostra rete di 

Bologna/Modena/Reggio Emilia, hanno assicurato i danni da fitopatologie come il fusarium e danni da 

pregerminato.  

Nuovamente confermata l’innovativa Polizza multirischi per la bietola da zucchero proposta in 

collaborazione con lo zuccherificio Co.Pro.B.  
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CREDITO 

La convenzione “Risultato Sicuro” si è confermata anche nell’esercizio 2015 uno strumento di grande 

supporto alla nostra clientela.  

Questo pacchetto completo di forniture (prodotti e servizi, mezzi di produzione, assistenza tecnico-

agronomica, e condizioni particolari nella commercializzazione dei cereali) è caratterizzato da 

condizioni finanziarie vantaggiose grazie a specifici accordi realizzati con 10 Istituti di Credito (per gli 

acquisti effettuati dal 01/01/2015 al 31/12/2015: pagamento al 30/06/2016 al tasso annuo fisso del 

3,50% sino al 30/06/2016 per i Soci del Consorzio Agrario e al tasso del 4,50%  per l’intero periodo 

per  i non Soci). 

Nell’esercizio 2015 sono state perfezionate n. 195 operazioni di Risultato Sicuro con un importo a 

finanziamento  pari a € 5.440.186,94 (al netto delle note di accredito antiparassitari), oltre a n. 39 

operazioni di finanziamento Mangimi (per gli acquisti effettuati dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 

pagamento al 30/06/2016 al tasso annuo fisso dell’1,00% per i Soci del Consorzio Agrario e al tasso 

del 2,00%  per l’intero periodo per i non Soci), per un importo pari a € 2.674.397,34. 

Si sono  inoltre realizzate, a favore dei nostri clienti, le seguenti operazioni di finanziamento: 

- n. 530 operazioni di prestito agrario emesse direttamente a favore dei produttori agricoli per un 

importo pari a €. 10.248.468,40  con l’emissione di n. 1.617 cambiali agrarie;  

- n. 2 operazioni di prestito ordinario per  €. 2.659,63 con emissione di n. 2 cambiali ordinarie; 

- n. 52 finanziamenti per vendite di impianti e macchinari a produttori agricoli e contoterzisti, per un 

ammontare complessivo pari a  €  4.179.069. 

FATTI  DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Il 31 dicembre 2015 è cessato il rapporto di lavoro con il Direttore Generale Angelo Barbieri.  

La Direzione di Cae, dal 1° gennaio 2016, è stata assunta dal Dott. Ivan Cremonini, già Vice Direttore 

da alcuni mesi.  

L’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 20 maggio 2016, a conclusione delle Assemblee 

separate svoltesi dal 2 al 10 maggio, ha approvato il “Progetto di fusione per incorporazione del 

Consorzio Agrario di Ferrara soc. coop. e di C.I.S.A.C. - Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli 

Collettivi – soc. coop.”: l’atto definitivo di fusione è previsto per la fine del mese di luglio. 
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Sul finire del mese di maggio 2016, dopo un paio di incontri con i vertici della Banca Popolare di 

Vicenza,  si è delineata la possibilità di pervenire ad un accordo transattivo per un parziale recupero 

del danno patrimoniale subìto a seguito delle vicissitudini dell’Istituto di Credito. L’eventuale 

formalizzazione di un accordo in tal senso, avrà comunque riflessi solo nel bilancio d’esercizio 2016. 

 

Signori Soci, 

la presente Assemblea Generale è stata convocata dagli Amministratori utilizzando il maggior termine 

di centottanta giorni per l’approvazione del bilancio, come previsto dall’art. 2364 del Codice Civile e 

dall’art.16 dello Statuto Sociale, essendo il Consorzio Agrario tenuto alla redazione del bilancio 

consolidato. 

Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 59/1992 e dell’art. 2545 C.C., gli Amministratori Vi informano che 

nella gestione finalizzata al conseguimento degli scopi sociali hanno correttamente applicato i principi 

statutari e si sono comportati conformemente al carattere cooperativistico della società prevedendo: 

 agevolazioni nella campagna dei ritiri 2015 sulle condizioni applicate ai contratti di cereali e 

proteici; 

 contratti di coltivazione grano da seme riservati ai Soci; 

 tassi di interesse agevolati su operazioni di finanziamento; 

 campagne stagionali riservate ai Soci; 

 agevolazioni su convenzioni varie, di altra natura. 

Ai sensi dell’art. 2513 c.c. gli Amministratori Vi rammentano che il Consorzio Agrario è una società 

cooperativa a mutualità prevalente ex art. 9 della Legge 99/2009, che contempla altresì nel proprio 

Statuto i requisiti previsti dall’art. 2514 c.c. 

Ai sensi dell’art. 2528 c.c. gli Amministratori danno atto che le determinazioni assunte con riguardo 

all’ammissione dei nuovi Soci trovano riferimento nello Statuto Sociale e nel Regolamento Soci 

cooperatori vigenti. 

Inoltre, il bilancio che viene sottoposto ora alla Vostra approvazione rappresenta la situazione veritiera 

e corretta dell’azienda ed è stato certificato dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
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SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PATRIMONIALE  E 

PRINCIPALI INDICI DI RIFERIMENTO 
 

Vogliamo ora di seguito sintetizzare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale del Consorzio Agrario alla 

data del 31 dicembre 2015 (dati in migliaia di euro): 

CONTO ECONOMICO 

2015 2014 

VALORE DELLA PRODUZIONE 227.246 231.999 

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 222.817 227.993 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 4.429 4.006 

COSTI DELLA PRODUZIONE (228.333) (230.395) 

DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (1.087) 1.604 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (2.002) (2.168) 

SVALUTAZIONI ATTIVITA’ FINANZIARIE (3.731) (2.212) 

GESTIONE STRAORDINARIA 1.580 (732) 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (96) (411) 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO (5.336) (3.919) 

STATO PATRIMONIALE 

                   -  ATTIVITA’  - 2015 2014 

CREDITI V/SOCI PER VERSAM. DOVUTI 0 0 

IMMOBILIZZAZIONI   

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.008 1.239 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 54.487 55.594 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 8.805 6.362 

Totale 64.300 63.195 

ATTIVO CIRCOLANTE   

RIMANENZE 56.548 60.301 

CLIENTI 57.393 62.812 

ALTRI CREDITI 19.596 21.875 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.168 4.023 

Totale 135.705 149.011 

RATEI E RISCONTI 1.350 1.673 

TOTALE ATTIVITA' 201.355 213.879 

 

      - PASSIVITA’ - 2015 2014 

PATRIMONIO NETTO 55.923 61.259 

FONDI RISCHI ED ONERI 3.135 3.194 

TRATTAM.DI FINE RAPPORTO 3.063 3.250 

DEBITI   

BANCHE 64.662 63.598 

FORNITORI 55.789 61.852 

ALTRI DEBITI 14.037 15.344 

Totale 134.488 140.794 

RATEI E RISCONTI 4.746 5.382 

TOTALE PASSIVITA' 201.355 213.879 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

SECONDO IL CRITERIO DELLA PRODUZIONE VENDUTA 
 

 2015 2014 

RICAVI NETTI 227.245 231.999 

- COSTO DEL VENDUTO (185.449) (187.036) 

UTILE LORDO 41.796 44.963 

- COSTI PER SERVIZI E PER GODIMENTO BENI DI TERZI (26.028) (26.323) 

- COSTI PER IL PERSONALE (10.032) (10.467) 

- ONERI DIVERSI DI GESTIONE  (1.611) (1.491) 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 4.125 6.682 

- AMMORTAMENTI SVALUTAZIONI E ACC.TI (5.214) (5.078) 

REDDITO OPERATIVO (EBIT) (1.089) 1.604 

+/- REDDITO GESTIONE FINANZIARIA (2.002) (2.168) 

REDDITO CORRENTE (3.091) (564) 

+/- REDDITO GESTIONE STRAORDINARIA (2.149) (2.944) 

REDDITO ANTE IMPOSTE (5.240) (3.508) 

- IMPOSTE DELL’ESERCIZIO (96) (411) 

REDDITO NETTO (5.336) (3.919) 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  

SECONDO IL CRITERIO FINANZIARIO 

 

IMPIEGHI 2015 2014 FONTI 2015 2014 

ATTIVO FISSO 64.300 63.195      PATRIMONIO NETTO 55.923 61.259 

IMMOB. IMMATERIALI 1.008 1.239 PASSIVITA' CONSOLIDATE 32.681 36.241 

IMMOB.MATERIALI 54.487 55.594    

IMMOB. FINANZIARIE 8.805 6.362    

ATTIVO CIRCOLANTE 137.055 150.684     PASSIVITA' CORRENTI 112.751 116.379 

RIMANENZE 56.548 60.301    

LIQUIDITA' DIFFERITE 78.339 86.360    

LIQUIDITA' IMMEDIATE 2.168 4.023    

TOTALE IMPIEGHI 201.355 213.879 TOTALE FONTI 201.355 213.879 
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PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO 

 
 

2015 2014 

Indicatori Patrimoniali   

Indice di autocopertura del capitale fisso o indice di struttura primario  
(Patrimonio Netto/Attivo Fisso)  

0,87 0,97 

Indice di copertura finanziaria delle immobilizzazioni o indice di struttura  
secondario (Patr.Netto+Patr.Cons./Attivo Fisso)  

1,38 1,54 

Tali indici, tendenzialmente in linea nei due anni considerati, rappresentano la 
capacità dell'azienda di finanziare gli investimenti col capitale proprio, 
o col capitale a medio/lungo termine (anche di terzi) e verificano l'esistenza 
di equilibrio strutturale fra fonti consolidate e impieghi in attività immobilizzate. 

Indicatori di Liquidità   

Indice di disponibilità (Attivo Circ./ Pass. Corr.) 1,22 1,29 

Indice di liquidità (Liq. Diff. e Imm/ Pass. Corr.) 0,71 0,78 

Tali indici, tendenzialmente in linea con l’anno precedente, rappresentano la 
 capacità dell'impresa a far fronte alle passività a breve termine. In questo senso 
è positivo l'indice di disponibilità sopra l'unità, mentre la presenza di un indice di 
 liquidità sotto l'unità non costituisce fattore di eccessivo squilibrio, in quanto  
correlato strettamente alla politica di vendita dei cereali (legata alle decisioni  
dei fornitori) che comporta l'incremento fisiologico delle rimanenze al 
 termine dell'esercizio. 

Indicatori di struttura finanziaria   

Peso delle immobilizzazioni (Attivo Fisso/Attivo) 0,32 0,30 

Peso del capitale circolante (Attivo Circolante/Attivo) 0,68 0,70 

Peso del capitale proprio (Patrimonio Netto/Passivo) 0,28 0,29 

Peso del capitale di terzi (Pass. Corr.+ Consolid./Passivo) 0,72 0,71 

Tali indici danno un'idea della composizione percentuale di particolari 
 aggregati dell'attivo e del passivo sul totale attività o passività. 

Indicatori Economici 
  

ROE (Return on Equity): Reddito Netto/Patrimonio Netto -9,54% -6,40% 

ROI (Return on Investment): Reddito Operativo/Attivo -0,54% 0,75% 

ROS (Return on Sales): Reddito Operativo/Ricavi -0,48% 0,69% 

Il ROE rappresenta la redditività dell'investimento nel capitale della società. 
Il ROI misura la capacità dell'azienda a generare redditività attraverso la 
gestione caratteristica, mentre il ROS segnala la redditività delle vendite. 
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ALTRE INFORMAZIONI  EX ART. 2428 CODICE CIVILE 

Fattori di rischio finanziario. 

• Rischi di cambio: il Consorzio Agrario opera marginalmente a livello internazionale e comunque 

con operazioni regolate in valuta euro; non è pertanto esposto al rischio di fluttuazioni negative di 

cambio. 

• Rischi di tasso: è il rischio di un aumento incontrollato degli oneri derivanti dagli interessi passivi 

sui finanziamenti a medio lungo termine erogati a tasso variabile. La politica del Consorzio 

attualmente è di rimanere nell’area del tasso variabile, controllando l’andamento delle curve dei tassi 

di interesse e cercando comunque di limitare e stabilizzare i flussi passivi generati dagli interessi 

corrisposti sui finanziamenti; a questo proposito il Consorzio  ha in essere un’operazione di copertura 

tassi su una quota del proprio indebitamento a tasso variabile, come meglio specificato in nota 

integrativa. 

• Altri rischi di prezzo: la politica del Consorzio è quella di monitorare costantemente l’andamento 

delle quotazioni delle materie prime; eventuali variazioni di prezzo sono comunque recuperate 

mediante un adeguamento dei listini. 

• Rischi di credito: il Consorzio non ha significative concentrazioni di crediti. La politica di vendita si 

fonda su una attenta valutazione della capacità di credito dei clienti e quindi le vendite sono effettuate 

entro i limiti di fido assegnati. E’ comunque stanziato un fondo svalutazione crediti, ritenuto congruo 

con la situazione creditizia. 

• Rischi di liquidità: una politica prudente del rischio di liquidità presuppone il mantenimento di 

adeguate disponibilità liquide e sufficienti linee di credito dalle quali poter attingere. La strategia del 

Consorzio è avere a disposizione linee di credito utilizzabili per esigenze di cassa e per smobilizzo di 

portafoglio, che sono immediatamente disponibili nei limiti degli affidamenti concessi. Al 31 dicembre 

2015 il Consorzio ha disponibilità liquide per euro 2.167.527 e affidamenti non utilizzati per circa euro 

10.680.000. 

• Covenants: un contratto di mutuo in essere, il cui importo residuo è di circa 5,4 milioni di euro, 

prevede il rispetto del seguente parametro finanziario: il rapporto “debt on equity” del bilancio 

consolidato deve essere inferiore a 2,10; per il 2015 il parametro è stato rispettato. 
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Analisi dei rischi specifici. 

Rischi di mercato.  

Il rischio di mercato, per i Consorzi Agrari in genere, è sostanzialmente legato all’andamento del 

prezzo dei prodotti agricoli ed all’andamento meteorologico, in particolare le precipitazioni, che 

influisce sulle produzioni dei prodotti agricoli in termini sia quantitativi sia di utilizzo da parte degli 

agricoltori di prodotti antiparassitari, fertilizzanti e sementi.  

Rischi processi. 

Il Consorzio Agrario possiede un’organizzazione contabile basata sulla ripartizione dei compiti e un 

sistema applicativo gestionale basato sulla ripartizione delle funzioni con profili ed autorizzazioni 

dedicate e periodicamente revisionate. Periodicamente il Collegio Sindacale effettua analisi e 

valutazioni di affidabilità del sistema di controllo interno a cui fanno seguito, ove necessari, 

adeguamenti dei processi. 

Informazioni sul personale e sull’ambiente. 

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è attualmente disciplinato dal contratto collettivo 

nazionale per i dipendenti dei Consorzi Agrari (rinnovato nel 2014) e da accordi integrativi aziendali. 

Per i dettagli sulla forza lavoro in essere e sulla movimentazione della stessa si rinvia a quanto 

dettagliatamente riportato in Nota Integrativa.  

Non ci sono particolari rischi di incorrere in sanzioni ed interdizioni dello svolgimento dell’attività a 

causa della mancata osservanza delle norme di riferimento, in particolare per quelle in materia di 

rischi ambientali e di sicurezza sul lavoro.  

Si attesta che la società non è esposta ad altri particolari rischi. 

RAPPORTI CON CONTROLLATE E COLLEGATE 

Il fatturato aggregato del gruppo ha raggiunto nell’esercizio 2015 oltre 436 milioni di euro, in linea con 

l’anno precedente. 

In tendenziale pareggio il risultato conseguito da S.I.S. s.p.a., per noi controllata da Flaminia s.r.l., 

che ha generato una perdita di circa 3.000 euro. 

In forte crescita il risultato di Eurocap Petroli s.r.l., grazie soprattutto alla politica di diversificazione 

commerciale che ha compensato gli effetti negativi della crisi generale in cui continua a dibattersi il 
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settore della raffinazione; la società ha mantenuto invariato il suo ruolo di leader sul mercato dei 

prodotti petroliferi, consolidando la sua presenza nelle province di Parma e Reggio Emilia. 

Sicap s.r.l. (società finalizzata alla gestione dei servizi logistici del Consorzio e della collegata 

Eurocap Petroli) ha registrato un andamento positivo, riportando un utile di circa 13.000 euro. 

Emilcap s.r.l., che dal 2012 ha in affitto il ramo d’azienda mangimistico dal Consorzio Agrario di 

Parma, è compartecipata dai Consorzi Agrari di Parma e Piacenza e ha chiuso il bilancio con un utile 

di circa 48.000 euro. 

Quality Seeds s.r.l. ha mantenuto un’ottima performance chiudendo con un utile di oltre 62.000 Euro. 

Nella tabella che segue sono elencati, ove esistenti, i rapporti di credito/debito/ricavo/costo 

intercorrenti con le società controllate e collegate, riferiti all’esercizio in oggetto. 

 
Società 

   Crediti    Debiti 

           Ricavi            Costi 

(dati in €/000)      Merci     Servizi     Merci   Servizi 

S.I.S. 1.369 458 3.447 94 3.376 11 

Flaminia  0 11 0 0 0 0 

Quality Seeds 55 0 2 56 859 0 

Sicap 147 1.218 3 79 0 3.572 

Emilcap 200 2.909 352 68 15.416 39 

Totale Controllate 1.771 4.596 3.804 297 19.651 3.622 

Cerealcap 1.073 81 1.682 63 0 32 

Eurocap Petroli 2.210 8 94 870 237 96 

Totale Collegate 3.283 89 1.776 933 237 128 

Totale 5.054 4.685 5.580 1.230 19.888 3.750 

 

RIVALUTAZIONI MONETARIE 

A norma dell’art. 10 della Legge 19 Marzo 1983 n.72, si elencano nell’allegato che segue, e che è 

parte integrante della presente Relazione, per quali beni tuttora in patrimonio e per quale ammontare 

sono state a suo tempo eseguite le rivalutazioni monetarie in base alle relative leggi istitutive. 

Signori Soci,  

a chiusura di questa Relazione, Vi chiediamo di approvare il bilancio dell’esercizio 2015 così come 

redatto ed illustrato, e la proposta di copertura della perdita di esercizio mediante utilizzo della riserva 

statutaria. 
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A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione desidero ora esprimerVi un particolare ringraziamento 

per la Vostra partecipazione a questa Assemblea e per averci sempre supportato con la Vostra 

fiducia.  

Un altrettanto sentito ringraziamento va alla Direzione, al Personale di ogni ordine e grado, agli Agenti 

e a tutti i ns. Collaboratori per la dedizione e la professionalità con cui hanno partecipato alla vita 

dell’azienda ed al raggiungimento degli obiettivi di questa Amministrazione. 

La nostra riconoscenza va anche al Collegio Sindacale (che termina con questo bilancio il proprio 

mandato triennale), dal quale abbiamo ricevuto un preziosa e costante collaborazione ed assistenza 

ed alle Organizzazioni professionali di categoria, Istituti di credito, Enti pubblici e privati che sono stati 

al nostro fianco fattivamente e costruttivamente, nell’interesse dei nostri Soci. 

San Giorgio di Piano, 8 giugno 2016 

  Per il Consiglio di Amministrazione 

         Il Presidente: Gabriele Cristofori 
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ALLEGATO  

alla RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 

Elenco Immobili rivalutati  

previsto dall’art. 10 L. 72 del 19.3.83  aggiornato al 31.12.2015 
 

 A B C D E A+B+C+D+E= 

 COSTO STORICO RIVALUTAZ. RIVALUTAZ. RIVALUTAZ. RIVALUTAZ.  

 al 31.12.90 L. 74  L. 576  L. 72  L. 413 TOTALE 

 (usato per riv.91) 11/2/52 2/12/75 19/3/83 30/12/91 GENERALE 

CASTEL D'AIANO 536.588    2.778  192.988  732.354  

IMOLA FRIGORIFERO 401.052   32.487  176.111  231.166  840.816  

IMOLA STOCC. CEREALI 246.617    88.601  133.550  468.768  

LOIANO 17.049  47  6.315  15.509  78.235  117.155  

LOIANO STOCC. CEREALI 145.633     14.786  160.419  

MEDICINA 39.028  7.392  7.113  21.253  308.079  382.865  

MEZZOLARA 277.552    161.027  441.633  880.212  

MINERBIO 104.100   17.336  42.473  97.891  261.800  

MINERBIO FRIGO 134.163   43.483  107.531  114.535  399.712  

MINERBIO AMP. FRIGO 239.134   72.995  205.648  219.712  737.489  

MONTEPASTORE 542.851     1.284  544.135  

PIANORO 43.287  2.765  4.722  11.569  155.557  217.900  

PORRETTA PUCCIGA AGENZIA 58.886   3.260  37.025  69.221  168.392  

S. GIORGIO DI P. AGENZIA 244.986    56.968  128.331  430.285  

S. GIORGIO DI P. MAGAZZ. GRANO 154.227    103.443  108.934  366.604  

S. GIORGIO DI P. ESSICCATOIO 106.995   27.025  103.350  102.624  339.994  

S. GIORGIO DI P. SEL. SEMENTI 556.095   4.384  363.630  384.140  1.308.249  

S. GIORGIO DI P. MAG. SEL. SEM. 549.890     50.598  600.488  

S. GIOVANNI P. AGENZIA 472.958    78.924  203.426  755.308  

S. GIOVANNI CENTR. ORTOFRUTT. 970.040    104.738  447.789  1.522.567  

SASSO MARCONI 140.731  699  7.105  17.490  202.634  368.659  

VERGATO 53.491   14.936  41.311  225.194  334.932  

TOTALI 6.035.353 10.903 241.161 1.739.379 3.912.307 11.939.103 

 

         Per il Consiglio di Amministrazione 

                Il Presidente: Gabriele Cristofori 
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CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    79 82



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    80 82



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    81 82



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 708210242 - 14/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 00305880379

       di    82 82
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