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Terremerse 
è una Cooperativa multi-filiera 
del settore agroalimentare 
Una realtà consolidata capace di orientare le produzioni dei 
soci verso le innovazioni in grado di generare valore. 

Le principali aree di mercato che vedono protagonista 
Terremerse sono quelle delle agroforniture,  delle grandi colture 
(cerealproteici e ortofrutta da industria) e delle carni.

Attraverso la propria attività,  Terremerse crea valore per la filiera 
agroalimentare in modo sostenibile nei confronti di consumatori, 
soci,  clienti e collaboratori,  nel totale rispetto delle persone e 
dell’ambiente.

Nel corso degli anni,  molteplici realtà cooperative,  in diversi 
territori e settori,  hanno convogliato le proprie risorse e le proprie 
esperienze in Terremerse.
Costituita nel 1991,  la Cooperativa Terremerse è quindi il risultato 
dell’integrazione di diverse cooperative sul ceppo originario 
della C.O.R.A.S.,  che affonda le proprie origini nella Cooperativa 
Servizi a Coloni,  Piccoli proprietari e affittuari di Massa Lombarda, 
fondata nel lontano 1911.
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Reg. Imp. 00069880391  
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COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

 
    Registro delle Imprese di Ravenna n. 00069880391 

Già iscritta al n. 3622 
Codice Fiscale - Partita I.V.A. 00069880391 

R.E.A. di Ravenna n. 73784 
RUP AUTOR.REG.N.2137 - ISCR.REG.PROD. 00069880391 

Iscrizione Albo Cooperative: A126781 
 

Sede in VIA CA' DEL VENTO, 21 - 48012 BAGNACAVALLO(RA)  

Capitale sociale Euro 6.889.125,17 DI CUI EURO 6.868.764,97 VERSATI 

 
Bilancio al 31/12/2018  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  20.360 22.576 

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

2) Costi di sviluppo    
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
 380.797 371.243 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  5.669 1.223 
5) Avviamento  94.587 102.000 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  7.500 55.000 
7) Altre   20.818 

  488.553 550.284 
II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  41.803.018 42.398.095 
2) Impianti e macchinario  5.900.763 6.428.638 
3) Attrezzature industriali e commerciali  1.643.739 1.376.472 
4) Altri beni  622.677 630.422 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  202.747 415.519 

  50.172.944 51.249.146 
III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate  2.679.292 2.754.292 
b) imprese collegate  143.000 143.000 
d bis) altre imprese  3.493.978 3.513.642 

  6.316.270 6.410.934 
2) Crediti    

d bis) Verso altri    
- oltre l’esercizio successivo 76.346  64.998 

  76.346 64.998 
  76.346 64.998 
  6.392.616 6.475.932 
    
Totale immobilizzazioni  57.054.113 58.275.362 
 
C) Attivo circolante    
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I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  3.116.008  
4) Prodotti finiti e merci  30.660.789 24.414.809 

  33.776.797 24.414.809 
II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l’esercizio successivo 28.850.301  23.320.052 
- oltre l’esercizio successivo 2.384.887  2.516.403 

  31.235.188 25.836.455 
2) Verso imprese controllate    

- entro l’esercizio successivo 4.307.244  7.075.421 
  4.307.244 7.075.421 

3) Verso imprese collegate    
- entro l’esercizio successivo 5.804.465  3.111.940 

  5.804.465 3.111.940 
4) Verso controllanti    

- entro l’esercizio successivo    
    

5 bis) Per crediti tributari    
- entro l’esercizio successivo 1.045.040  434.976 
- oltre l’esercizio successivo 167.319  167.319 

  1.212.359 602.295 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l’esercizio successivo    
- oltre l’esercizio successivo 1.355.898  1.295.114 

  1.355.898 1.295.114 
5 quater) Verso altri    

- entro l’esercizio successivo 2.498.047  2.509.684 
- oltre l’esercizio successivo 6.197  15.127 

  2.504.244 2.524.811 
  46.419.398 40.446.036 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  9.089.957 14.289.236 
3) Denaro e valori in cassa  160.833 82.698 

  9.250.790 14.371.934 
    
Totale attivo circolante  89.446.985 79.232.779 
 
D) Ratei e risconti  590.443 474.170 
    
 
Totale attivo  147.111.901 138.004.887 
    
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  6.889.125 7.136.879 

III. Riserve di rivalutazione  11.805.279 11.805.279 

IV. Riserva legale  6.766.772 6.591.589 

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria  1.437.976 1.437.976 
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Varie altre riserve  10.220.003 10.220.007 
  11.657.979 11.657.983 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi  (220.057) (120.839) 

IX. Utile (perdita) d'esercizio  215.834 180.600 

    
Totale patrimonio netto  37.114.932 37.251.491 
 
B) Fondi per rischi e oneri    

3) Strumenti finanziari derivati passivi  363.242 225.981 

4) Altri  1.750.000 1.750.000 

    
Totale fondi per rischi e oneri  2.113.242 1.975.981 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 422.604 424.535 

    
 
D) Debiti    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l’esercizio successivo 12.377.281  12.627.172 
- oltre l’esercizio successivo 5.284.712  4.728.094 

  17.661.993 17.355.266 
4) Verso banche    

- entro l’esercizio successivo 22.316.029  14.721.219 
- oltre l’esercizio successivo 18.434.514  22.687.699 

  40.750.543 37.408.918 
5) Verso altri finanziatori    

- entro l’esercizio successivo 935.035  354.593 
  935.035 354.593 

6) Acconti    

- entro l’esercizio successivo 2.910  2.910 
  2.910 2.910 

7) Verso fornitori    

- entro l’esercizio successivo 37.353.186  31.022.014 
  37.353.186 31.022.014 

9) Verso imprese controllate    

- entro l’esercizio successivo 1.434.219  1.533.601 
- oltre l’esercizio successivo   134 

  1.434.219 1.533.735 
10) Verso imprese collegate    

- entro l’esercizio successivo 1.051.559  1.328.672 
  1.051.559 1.328.672 

11) Verso controllanti    

- entro l’esercizio successivo    
    

12) Tributari    

- entro l’esercizio successivo 437.877  624.458 
  437.877 624.458 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l’esercizio successivo 1.135.264  1.109.003 
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  1.135.264 1.109.003 
14) Altri debiti    

- entro l’esercizio successivo 4.484.229  4.794.007 
- oltre l’esercizio successivo 773.871  1.287.455 

  5.258.100 6.081.462 
    
Totale debiti 106.020.686  96.821.031 
 
E) Ratei e risconti 1.440.437  1.531.849 
    
 
Totale passivo 147.111.901  138.004.887 
    
 
Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  143.486.310 140.854.724 

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

 4.787.554 (3.964.858) 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

Contributi in conto esercizio 279.958  488.855 
Altri 5.205.861  5.995.163 

  5.485.819 6.484.018 
    
Totale valore della produzione  153.759.683 143.373.884 
 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  125.516.500 115.966.523 

7) Per servizi  7.925.533 7.206.965 

8) Per godimento di beni di terzi  1.309.906 1.374.365 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 9.732.203  9.681.868 
b) Oneri sociali 2.978.248  2.894.865 
c) Trattamento di fine rapporto 289.010  263.586 
e) Altri costi 114.712  106.830 

  13.114.173 12.947.149 
10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 233.743  201.780 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.293.179  2.335.265 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
350.000  250.000 

  2.876.922 2.787.045 
14) Oneri diversi di gestione  1.750.067 1.688.752 

    
Totale costi della produzione  152.493.101 141.970.799 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.266.582 1.403.085 
 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

altri 111.055  147.412 
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  111.055 147.412 
16) Altri proventi finanziari    

altri 158.015  82.773 
  158.015 82.773 
  158.015 82.773 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

altri 1.052.895  1.053.475 
  1.052.895 1.053.475 

17 bis) Utili e perdite su cambi   11 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (783.825) (823.279) 
 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

d) di strumenti finanziari derivati   48.744 
   48.744 

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni 52.264  190.000 
d) di strumenti finanziari derivati 6.712   

  58.976 190.000 
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (58.976)  (141.256) 
 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 423.781  438.550 

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

a) Imposte correnti 231.848  257.273 
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite 7.956   
imposte anticipate (31.857)  677 

  (23.901) 677 
  207.947 257.950 
    
 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  215.834 180.600 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Marco Casalini 
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Rendiconto finanziario al 31/12/2018  
 

 
Premessa 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2018 

esercizio 
31/12/2017 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 215.834 180.600 
Imposte sul reddito 207.947 257.950 
Interessi passivi (interessi attivi) 894.880 970.702 
(Dividendi) (111.055) (135.047) 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

(63.196) (12.365) 

       di cui immobilizzazioni materiali (63.196)  
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie  (12.365) 
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 

1.144.410 1.261.840 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi 639.010 513.586 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.526.922 2.537.045 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 52.264 190.000 
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

38.043 (25.049) 

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

102.400  

   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

3.358.639 3.215.582 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

4.503.049 4.477.422 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (9.361.988) 3.964.859 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (5.673.081) (1.075.015) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 5.954.543 (3.103.873) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (116.273) 152.531 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (91.412) 704.389 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(1.404.699) (1.971.894) 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (10.692.910) (1.329.003) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

(6.189.861) 3.148.419 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (894.880) (970.702) 
       (Imposte sul reddito pagate) (437.211) (257.950) 
       Dividendi incassati 111.055 135.047 
       (Utilizzo dei fondi) (290.941) (288.699) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (1.511.977) (1.382.304) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (7.701.838) 1.766.115 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (1.153.782) (1.891.212) 
(Investimenti) (1.216.978) (2.316.135) 
Disinvestimenti 63.196 424.923 
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Immobilizzazioni immateriali (172.012) (239.679) 
(Investimenti) (172.012) (251.134) 
Disinvestimenti  11.455 
   
Immobilizzazioni finanziarie (71.348) 421.418 
(Investimenti) (71.348) 0 
Disinvestimenti  421.418 
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(1.397.141) (1.709.473) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 7.594.810 1.738.471 
   Accensione finanziamenti 887.169 1.155.879 
   (Rimborso finanziamenti) (4.253.185) (86.923) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (247.753) 38.563 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) (5.418)  
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

3.977.835 2.845.990 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

(5.121.145) 2.902.632 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 14.289.236 11.399.803 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 82.698 69.499 
    Di cui non liberamente utilizzabili   
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 14.371.934 11.469.302 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 9.089.957 14.289.236 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 160.833 82.698 
    Di cui non liberamente utilizzabili   
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 9.250.790 14.371.934 

 
 
 
Come richiesto dall’OIC 4, si riporta di seguito, per ciascuna incorporata, la presentazione distinta per classi 
delle attività e delle passività acquisite con la fusione che non hanno dato luogo a flussi finanziari. 
Nello specifico si tratta dei valori delle attività e delle passività iscritti nei bilanci delle incorporate alla data di 
fusione. 
 
 Borgobuono Fruit Services Totale 

 Attività Passività Attività Passività Attività Passività 
Immobilizzazioni immateriali              5.502                  5.502   

Immobilizzazioni materiali              1.727                  1.727   

Rimanenze di magazzino                                                  

Crediti v/clienti e verso società intercompany       1.282.082           1.282.082   

Disponibilità liquide            45.969                    605              46.574   

Ratei e Risconti attivi                    340                    340   
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Immobilizzazioni immateriali (172.012) (239.679) 
(Investimenti) (172.012) (251.134) 
Disinvestimenti  11.455 
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(Investimenti) (71.348) 0 
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Attività finanziarie non immobilizzate   
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(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
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LIQUIDE (A+-B+-C) 
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  Depositi bancari e postali 14.289.236 11.399.803 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 82.698 69.499 
    Di cui non liberamente utilizzabili   
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 14.371.934 11.469.302 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 9.089.957 14.289.236 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 160.833 82.698 
    Di cui non liberamente utilizzabili   
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 9.250.790 14.371.934 

 
 
 
Come richiesto dall’OIC 4, si riporta di seguito, per ciascuna incorporata, la presentazione distinta per classi 
delle attività e delle passività acquisite con la fusione che non hanno dato luogo a flussi finanziari. 
Nello specifico si tratta dei valori delle attività e delle passività iscritti nei bilanci delle incorporate alla data di 
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Immobilizzazioni materiali              1.727                  1.727   
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Altre attività correnti          130.700              65.823            196.523   

Patrimonio Netto      (2.329.531)             14.355       (2.315.176) 

Fondo TFR e Fondi Rischi             12.349                12.349  

Debiti v/fornitori e verso società intercompany        2.472.515              51.123         2.523.637  

Debiti v/banche           270.775              270.775  

Ratei e Risconti passivi                   325                      325  

Altre passività correnti        1.039.547                1.290         1.040.837  

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Marco Casalini 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
215.834. 
 
La Società ha redatto il bilancio consolidato e pertanto si è avvalsa di quanto previsto all’art. 2364 del codice civile in 
merito al termine dei 180 giorni per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio, 
come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/03/2019. 
 
Attività svolte 
 
La Cooperativa opera nel settore della commercializzazione dei prodotti per l’agricoltura, la raccolta, la conservazione, 
la commercializzazione di cereali e prodotti ortofrutticoli. Tali attività, in considerazione della struttura cooperativa 
della Società, sono svolte prevalentemente per conto e/o a favore dei Soci. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
In data 18 settembre 2018 è stato stipulato dinanzi al Notaio Vincenzo Palmieri del distretto notarile di Ravenna un 
atto di fusione multipla. In particolare, la Società ha incorporato la società controllata Borgobuono Salumai di 
Romagna S.r.l. (di seguito Borgobuono S.r.l.) e la società controllata Fruit Services Soc. Cons. Coop.  
 
Per quel che riguarda Borgobuono S.r.l., la società era nata nel 2014 con lo scopo principale di sviluppare nuovi 
canali di mercato nel settore “carni” utilizzando un soggetto giuridico diverso da Terremerse, formalizzando 
un’alleanza con la società Casa Montorsi S.r.l. di Vignola (MO). Fruit Services Soc. Cons. Coop. era una cooperativa 
agricola sorta nel 2014 che si prefiggeva di gestire servizi di stoccaggio e lavorazione di prodotti ortofrutticoli dei soci 
e clienti utilizzando lo stabilimento di Faenza di proprietà di Terremerse attraverso un contratto di affitto di ramo 
d’azienda.  
 
Gli effetti della fusione hanno avuto decorrenza dall’1/10/2018, mentre in data 20/09/2018 è stata eseguita l’ultima 
delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. Nel rispetto di quanto 
disposto dagli artt. 2501-ter e 2504-bis del C.C., nonché dell’art. 172, 9° comma del D.P.R. n. 917/1986 e successive 
modificazioni, gli effetti contabili e fiscali della fusione sono stati fatti retroagire all’1/01/2018. 
Dalla fusione è emerso un disavanzo di fusione di importo complessivo pari ad Euro 26.587, che è stato allocato 
integralmente ad avviamento. 
 
In data 27/11/2018 con atto avv. Marco Maltoni, notaio in Forlì, è stata costituita una Newco denominata Domus Fruit 
S.r.l., interamente partecipata da Terremerse, per perfezionare il Conferimento di Ramo d’Azienda Ortofrutta fresco, 
con successiva cessione delle quote di partecipazione nel capitale sociale di Domus Fruit alla Cooperativa Apofruit di 
Cesena, decorrenza 1 gennaio 2019. 
 
Segnaliamo che, come richiesto dal Principio Contabile OIC 4, si riporta nella presente Nota Integrativa il prospetto di 
Stato Patrimoniale con evidenza dei saldi patrimoniali di apertura delle società incorporate. 
 
Struttura e contenuto del bilancio 
 
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (redatti in 
conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 
ter del codice civile) e dalla presente nota integrativa. La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, 
l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 
bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, 
vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
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La normativa di legge è stata integrata, ove necessario, sulla base dei principi contabili enunciati dalla Commissione 
per la statuizione dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così 
come modificati ed integrati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nonché da quelli dell’International Accounting 
Standards Board (IASB), nei limiti in cui questi ultimi sono compatibili con le norme di legge italiane.  
 
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo incertezze significative a 
riguardo. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati. 
 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti finanziari (incassi e pagamenti).  
Ai fini delle valutazioni contabili viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni sottostanti piuttosto 
che alla loro forma giuridica. 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi. 
Nello stato patrimoniale e nel conto economico i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione 
all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell’articolo 2545-
sexies del codice civile. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto. 
Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, c.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 
Criteri di valutazione 
 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
I principi contabili di seguito riportati sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 a 
seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e modificati dagli “Emendamenti” emessi in data 29 dicembre 
2017 ed in data 28 gennaio 2019. 

Gli “Emendamenti” emessi in data 28 gennaio 2019 hanno riguardato i seguenti principi contabili: 
- OIC 28 Patrimonio Netto; 
- OIC 32 Strumenti Finanziari Derivati. 
 
Tali “Emendamenti” non hanno comportato effetti sulla valutazione delle poste di bilancio della Società chiuso al 
31 dicembre 2018.  
 
 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 in 
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da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
I principi contabili di seguito riportati sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 a 
seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e modificati dagli “Emendamenti” emessi in data 29 dicembre 
2017 ed in data 28 gennaio 2019. 

Gli “Emendamenti” emessi in data 28 gennaio 2019 hanno riguardato i seguenti principi contabili: 
- OIC 28 Patrimonio Netto; 
- OIC 32 Strumenti Finanziari Derivati. 
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osservanza dell'art. 2426 c.c. e dei citati principi contabili sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in 
ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge. 
I “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” sono ammortizzati in un periodo di 10 
esercizi, le “Concessioni, Licenze e Marchi e Diritti simili” sono ammortizzate in un periodo di 10 esercizi mentre le 
“Altre Immobilizzazioni Immateriali” sono ammortizzate in un periodo di 5 esercizi. 
 
L’“Avviamento” è ammortizzato secondo la vita utile, definita dalla Società in 5 anni: questo arco temporale 
rappresenta il periodo entro il quale si manifesteranno i benefici economici connessi all’avviamento stesso.  
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano 
giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la 
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
 
La perdita durevole di valore si verifica laddove il valore recuperabile di un’immobilizzazione sia inferiore al valore di 
carico contabile. La differenza è imputata a conto economico come perdita durevole di valore. La Società ad ogni data 
di riferimento del bilancio valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una perdita di 
valore. Una perdita durevole di valore si verifica in particolare quando il valore di carico è superiore al valore di 
recupero. Quest’ultimo è rappresentato dal maggiore tra il valore equo di un’attività o di un’attività generatrice di flussi 
finanziari decrementato dei costi di vendita ed il suo valore d’uso ed è determinato per singola attività a meno che tale 
attività non generi flussi finanziari ampiamente dipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. Il valore 
d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da 
un’attività. Il calcolo del valore d’uso comprende la stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che 
deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale, e l’applicazione del tasso di 
attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri. Nel determinare il valore d’uso, le stime dei flussi finanziari 
futuri comprendono le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività, le proiezioni 
dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall’uso 
continuativo dell’attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere 
direttamente attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente ed i flussi finanziari netti, se 
esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile, in una 
transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione. Per determinare il valore d’uso di un’attività si 
calcola il valore attuale dei suddetti flussi finanziari futuri stimati, al lordo delle imposte, applicando un tasso di sconto, 
ante imposte, che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici 
dell’attività. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei 
precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.  
 
In taluni casi tali valori sono stati rettificati in esercizi precedenti in applicazione di specifiche leggi di rivalutazione 
monetaria o in seguito all’utilizzo di disavanzi di fusione. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico a quote costanti, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate, distinte per categoria, sono riportate alla sezione di commento delle 
“Immobilizzazioni Materiali” e non sono state modificate rispetto all'esercizio precedente. Per le immobilizzazioni 
entrate in funzione nell’esercizio le aliquote di ammortamento sono state calcolate in base ai giorni di effettivo utilizzo. 
L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Sono esclusi dall’ammortamento 
terreni, fabbricati civili che rappresentano una forma d’investimento ed i cespiti la cui utilità non si esaurisce nel 
tempo. 
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
determinata in base a criteri analoghi a quelli descritti in precedenza per le immobilizzazioni immateriali, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di 
valore non avesse mai avuto luogo. La Società ad ogni data di riferimento del bilancio valuta se esiste un indicatore 
che un’immobilizzazione possa aver subito una perdita di valore e nel caso, effettua un impairment test secondo le 
modalità descritte in precedenza con riferimento alle immobilizzazioni immateriali.  
 
I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi 
di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione 
alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione materiale sono 
capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se 
tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole nel 
patrimonio della Società e sono valutati con il metodo del costo rettificato delle perdite durevoli di valore. 
Il metodo del costo presuppone che, il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o 
di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della partecipazione, quando viene rilevata 
l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che è determinato in base 
ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. 
Il valore originario della partecipazione viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della 
svalutazione effettuata. 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presumibile 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 numero 9 c.c.). Per costo di acquisto si intende il prezzo 
effettivo d’acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli oneri finanziari. 
 
Anche in questo esercizio, coerentemente con gli esercizi precedenti, sono stati adottati i seguenti metodi di 
determinazione del costo, differenziati in funzione del settore di riferimento: 
- Con riferimento alle giacenze del settore Agrofarmaci, compresi i mangimi per la zootecnica commercializzati, la 

configurazione di costo adottata approssima il costo medio ponderato, calcolato in funzione della progressione 
delle quantità acquistate e vendute in ciascun mese; 

- Le rimanenze di Cereali e di Prodotti Ortofrutticoli sono valutate al costo medio ponderato ottenuto aggiungendo 
al valore della materia prima i costi industriali diretti di stoccaggio e conservazione di prodotto. Per quanto 
riguarda i cereali, il costo è determinato sulla base della miglior stima possibile del costo effettivo di acquisto 
laddove questo non sia stato definito dalle parti alla data di predisposizione del bilancio;  

- Per il settore Carni il costo complessivo è ottenuto aggiungendo al valore della materia prima i costi diretti di 
trasformazione e la configurazione di costo adottata è il costo medio ponderato. 

 
Per ogni tipologia di prodotto si è provveduto a confrontare il valore delle rimanenze finali con il presumibile valore di 
realizzo.  
 
Il valore delle rimanenze è rettificato dall'apposito "fondo svalutazione magazzino", per tenere conto del valore delle 
giacenze per le quali si prevede un valore di realizzo inferiore rispetto al valore contabile. 
 
Crediti 
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, 
ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 
mesi). I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione 
di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano 
inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza 
tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto economico come 
provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 



COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

 
Nota integrativa al 31/12/2018 Pag. 4 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
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modalità descritte in precedenza con riferimento alle immobilizzazioni immateriali.  
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delle quantità acquistate e vendute in ciascun mese; 

- Le rimanenze di Cereali e di Prodotti Ortofrutticoli sono valutate al costo medio ponderato ottenuto aggiungendo 
al valore della materia prima i costi industriali diretti di stoccaggio e conservazione di prodotto. Per quanto 
riguarda i cereali, il costo è determinato sulla base della miglior stima possibile del costo effettivo di acquisto 
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Per ogni tipologia di prodotto si è provveduto a confrontare il valore delle rimanenze finali con il presumibile valore di 
realizzo.  
 
Il valore delle rimanenze è rettificato dall'apposito "fondo svalutazione magazzino", per tenere conto del valore delle 
giacenze per le quali si prevede un valore di realizzo inferiore rispetto al valore contabile. 
 
Crediti 
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, 
ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 
mesi). I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione 
di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano 
inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza 
tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto economico come 
provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
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Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto 
a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. Nella stima 
del fondo svalutazione crediti sono comprese le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già 
manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora 
manifestatesi ma ritenute probabili. 
 
In presenza di cessione del credito la Società cancella il credito dal bilancio quando: 
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure 
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti 

sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; 
- ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto delle garanzie fornite, degli obblighi contrattuali, 

delle commissioni e delle penali dovute per il mancato pagamento, nonché delle eventuali franchigie da 
corrispondere ai soggetti che hanno garantito l’incasso del credito. In questo caso la differenza tra corrispettivo e 
valore di iscrizione del credito (individuato dal valore nominale del credito al netto delle perdite accantonate al 
fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da iscriversi alla voce B14 del 
conto economico. 
 

Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 
 
Ratei e Risconti 
 
Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza dell’esercizio, ma esigibili in 
esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 
successivi, secondo il principio della competenza temporale. 
 
Fondo per rischi ed oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi 
per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza 
procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 
 
Strumenti finanziari derivati 
 
Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value e sono principalmente utilizzati 
come strumenti di copertura al fine di gestire i rischi derivanti da fluttuazione dei tassi di interesse. I derivati sono 
classificati come strumenti di copertura solo quando, all’inizio della copertura, esiste una stretta e documentata 
correlazione tra le caratteristiche dell’elemento coperto e quelle dello strumento di copertura e tale relazione di 
copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata. Quando i 
derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di copertura (cash flow hedge), 
la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è sospesa nel patrimonio netto. Gli 
utili e le perdite associate a una copertura per la quota di inefficacia sono iscritti a conto economico. Nel momento in 
cui la relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite cumulati, fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, 
sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle 
voci di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti). La Società ha deciso di applicare l’hedge accounting 
per la copertura della variabilità dei flussi di cassa di passività finanziarie per effetto delle oscillazioni dei tassi di 
interesse. 
Pertanto le variazioni del relativo fair value di strumenti finanziari derivati di copertura sono imputate: 

 nel conto economico nelle voci D18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un’attività o passività iscritta in 
bilancio così come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel caso in cui la variazione di fair value 
dell’elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione di fair value dello strumento di 
copertura, la differenza è rilevata nella voce di conto economico interessata dall’elemento coperto); 

 in un’apposita riserva di patrimonio netto (nella voce AVII “Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi”) nel caso di copertura di flussi finanziari secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti 
dei flussi oggetto di copertura (la componente inefficace è classificata nelle voci D18 e D19). 
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Per gli strumenti finanziari derivati classificati come di negoziazione, in quanto non soddisfano i requisiti per essere 
trattati in hedge accounting, le variazioni del fair value sono rilevate nello stato patrimoniale e sono imputate a conto 
economico nelle voci D18 o D19.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Nella voce Trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a percepire in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le indennità di anzianità costituenti la suddetta 
voce, ossia la quota di accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, 
sono determinate in conformità alle norme vigenti. 
 
Si segnala che le modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 
2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, hanno modificato i criteri di contabilizzazione applicati alle 
quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 e a quelle maturande dal 1° gennaio 2007, in quanto con l’istituzione del 
“Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 
2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS per conto dello Stato) i datori di lavoro che hanno alle 
proprie dipendenze almeno 50 addetti sono obbligati a versare a tale Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate in 
relazione ai quei lavoratori che non abbiano scelto di conferire la propria quota di liquidazione ad un fondo di 
previdenza complementare. L’importo del Trattamento di fine Rapporto esposto in bilancio è quindi indicato al netto 
delle quote versate al suddetto Fondo di Tesoreria INPS. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo 
ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per 
i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato vedasi quanto 
detto con riferimento ai crediti. 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing) 
 
Gli effetti della contabilizzazione con il metodo finanziario previsto dai principi contabili internazionali per le operazioni 
di leasing finanziario (IAS 17) non sono, alla data del 31 dicembre 2018, di impatto significativo. 
 
Ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. 
 
Contributi in conto esercizio e in conto capitale 
 
I contributi in conto esercizio, vengono contabilizzati nel momento in cui si ha la ragionevole certezza del loro realizzo 
che si ha normalmente, in base al principio della prudenza, al momento dell’incasso o della delibera/comunicazione 
da parte di chi li corrisponde. 
I contributi in conto capitale, ottenuti in relazione ai benefici di legge previsti per investimenti in immobilizzazioni, sono 
ugualmente contabilizzati, in una apposita voce del bilancio, nel momento in cui si ha la ragionevole certezza del loro 
realizzo, e sono imputati a conto economico in funzione del periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono. 
 
Costi 
 
Sono iscritti in base al principio della competenza, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.  
 
Dividendi 
 
I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono deliberati dall’assemblea dei Soci. I dividendi sono rilevati 
come proventi finanziari indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. 
 
Proventi e oneri finanziari 
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I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza.  
 
Imposte 
 
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle 
esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 
Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle 
passività determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali. La loro valutazione è 
effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la Società sosterrà nell’anno in cui tali 
differenze concorreranno alla formazione del risultato fiscale, considerando le aliquote in vigore o già emanate alla 
data di bilancio e vengono appostate rispettivamente nel “fondo imposte differite” iscritto nel passivo tra i fondi rischi e 
oneri e nella voce 4 ter) e nella voce “crediti per imposte anticipate” dell’attivo circolante. 
In particolare, le attività per imposte anticipate sono rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la 
ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno 
portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che 
si andranno ad annullare. 
 
Criteri di conversione delle poste in valuta 
 
A fine anno le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, vengono iscritte ai cambi a pronti in 
vigore alla data del bilancio; i relativi utili e perdite su cambi vengono iscritti al conto economico e l’eventuale utile 
netto viene accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 
 
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 
 
Si precisa altresì che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative 
al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. 
 
Accordi fuori bilancio 
 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n.22-ter del Codice Civile si segnala che non sono presenti accordi non risultanti 
dallo stato patrimoniale che possano esporre la Società a rischi o generare per la stessa benefici di natura 
significativa. 
 
La Società non ha effettuato alcuna operazione che preveda l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine; 
pertanto, non sono stati indicati crediti e/o debiti inerenti a questa tipologia di operazione finanziaria. 
Si precisa, ai sensi del disposto dell’art. 2427, n.21, c.c., che non sono stati contratti finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-decies c.c. 
 
Mutualità prevalente 
 
La Società è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’articolo 2512 del Codice 
civile e, anche per l’esercizio 2018, ha rispettato tutti i requisiti soggettivi e le condizioni oggettive di prevalenza di cui 
all’art. 2513 del Codice Civile, beneficiando in tal modo delle agevolazioni fiscali conseguenti allo “status” di 
Cooperativa a Mutualità Prevalente. Per l’individuazione della caratteristica di “cooperativa a mutualità prevalente” si 
deve fare riferimento a tre concomitanti ordini di requisiti: 
a) la sussistenza, già a decorrere dall’esercizio 2004, delle condizioni soggettive (statutarie) di cui all’articolo 2514 del 
Codice Civile; b) l’iscrizione, entro il 31 marzo 2005, all’Albo delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero delle 
Attività Produttive, nell’apposita sezione delle società cooperative a mutualità prevalente; c) la sussistenza delle 
condizioni oggettive di scambio mutualistico prevalente con i Soci cooperatori (articolo 2513 del Codice Civile) così 
come misurabili dal conto economico dell’esercizio.  
 
In riferimento al primo requisito la nostra Cooperativa, nell’Assemblea Straordinaria del 10 dicembre 2004 ha 
modificato il proprio Statuto al fine di recepire le nuove norme introdotte dal Decreto Legislativo n. 366 del 3 ottobre 
2001 - comprese quelle enunciate nell’articolo 2514 del Codice Civile. 
Per quanto riguarda il secondo requisito la nostra Cooperativa risulta iscritta all’Albo delle Società Cooperative nella 
sezione delle cooperative a mutualità prevalente, al numero A126781, categoria Cooperative conferimento prodotti 
agricoli e allevamento come prescritto dall’articolo 2512 ultimo comma del Codice Civile. 
Al fine del calcolo della prevalenza indicato nel terzo e ultimo punto, la Cooperativa mira a realizzare utilità per i propri 
Soci attraverso la somministrazione di beni e la prestazione di servizi qualificati, a condizioni vantaggiose, in modo da 
valorizzare le produzioni agricole, anche trasformando i prodotti conferiti e ricercando la loro collocazione più 
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conveniente sul mercato, per conto dei Soci conferenti. Si propone, inoltre, di sviluppare le competenze imprenditoriali 
nelle aziende agricole di produzione e contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro e di reddito dei Soci 
stessi e di fornire, a condizioni vantaggiose, servizi ai Soci cooperatori, al fine di favorire lo sviluppo delle loro 
imprese, contribuendo al contenimento dei loro costi di gestione ed alla loro più efficiente organizzazione. La 
Cooperativa pertanto svolge un’attività mutualistica sia sul fronte dei ricavi per i beni e i servizi offerti al Socio sia sul 
fronte degli acquisti per la gestione dei prodotti conferiti dai Soci, pertanto la prevalenza viene calcolata sulla media 
ponderata delle gestioni dei “conferimenti” e delle gestioni prettamente “commerciali”.  
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile: 
 
Ricavi da Soci gestione commerciale 2018: Euro 31.710.416; 
Totale Ricavi da gestione commerciale 2018: Euro 73.422.558; 
Acquisti da Soci gestioni agricole 2018: Euro 45.330.769; 
Totale Acquisti generali da gestioni agricole: Euro 61.867.171. 
 
Totale Ricavi e Acquisti da Soci 2018: Euro 77.041.185; 
Totale generale Ricavi e Acquisti 2018: Euro 135.289.729; 
% Ricavi e Acquisti da Soci 2018: 56,95%. 
 
 
Si riporta nel seguito una dettagliata descrizione delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2018. 
 
 
Altre informazioni 
 
   
Nota integrativa, attivo 
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti per versamenti dovuti e richiamati   22.576    (2.216)    20.360  
Totale crediti per versamenti dovuti   22.576    (2.216)    20.360  

  
Il saldo dei Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti ammonta ad Euro 20.360 al 31 dicembre 2018 (Euro 
22.576 al 31 dicembre 2017) con un decremento pari ad Euro 2.216. 
 
 

Descrizione Numero Soci Importo sottoscritto 
Soci Ordinari 229 19.952 
Soci Sovventori 14 408  
Totale 243 20.360 

 
 
Immobilizzazioni 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
488.553 550.284 (61.731) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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stessi e di fornire, a condizioni vantaggiose, servizi ai Soci cooperatori, al fine di favorire lo sviluppo delle loro 
imprese, contribuendo al contenimento dei loro costi di gestione ed alla loro più efficiente organizzazione. La 
Cooperativa pertanto svolge un’attività mutualistica sia sul fronte dei ricavi per i beni e i servizi offerti al Socio sia sul 
fronte degli acquisti per la gestione dei prodotti conferiti dai Soci, pertanto la prevalenza viene calcolata sulla media 
ponderata delle gestioni dei “conferimenti” e delle gestioni prettamente “commerciali”.  
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile: 
 
Ricavi da Soci gestione commerciale 2018: Euro 31.710.416; 
Totale Ricavi da gestione commerciale 2018: Euro 73.422.558; 
Acquisti da Soci gestioni agricole 2018: Euro 45.330.769; 
Totale Acquisti generali da gestioni agricole: Euro 61.867.171. 
 
Totale Ricavi e Acquisti da Soci 2018: Euro 77.041.185; 
Totale generale Ricavi e Acquisti 2018: Euro 135.289.729; 
% Ricavi e Acquisti da Soci 2018: 56,95%. 
 
 
Si riporta nel seguito una dettagliata descrizione delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2018. 
 
 
Altre informazioni 
 
   
Nota integrativa, attivo 
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Immobilizzazioni 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
488.553 550.284 (61.731) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo 405.949  2.006.276 267.802 488.266 55.000 849.437 4.072.730 
Rivalutazioni         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

405.949  1.635.033 266.579 386.266  828.619 3.522.446 

Svalutazioni         
Valore di bilancio   371.243 1.223 102.000 55.000 20.818 550.284 

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

  132.424 6.802 26.587 7.500  228.313 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

  55.000   (55.000)  - 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

        

Ammortamento 
dell'esercizio 

  177.870 2.356 34.000  20.818 235.044 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

        

Altre variazioni         
Totale variazioni   9.554 4.446 (7.413) (47.500) (20.818) (61.731) 

Valore di fine esercizio         
Costo 405.949  2.193.700 274.604 514.853 7.500 849.437 4.246.043 
Rivalutazioni         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

405.949  1.812.903 268.935 420.266  849.437 3.757.490 

Svalutazioni         
Valore di bilancio   380.797 5.669 94.587 7.500  488.553 

 
Si elencano i movimenti più significativi intercorsi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
 
Negli incrementi dei Diritti di brevetto industriale sono stati registrati aumenti di valore per l’acquisto di software 
relativamente ai settori agroforniture, cerealproteico, carni, ortofrutta, amministrazione, sicurezza e privacy e ricerca e 
sviluppo per Euro 184.564: tale ammontare è stato iscritto al netto dei contributi ricevuti per Euro 27.500, a seguito 
della rendicontazione nel Piano Operativo 2018 dell’OP Pempacorer Soc.Coop. Cons. Agr. 
 
A seguito della fusione per incorporazione di Borgobuono S.r.l., nella voce Marchi, si è registrato un incremento di 
Euro 6.802. 
 
Per effetto della fusione per incorporazione, nella voce avviamento sono stati contabilizzati i valori relativi agli 
avviamenti di Borgobuono S.r.l. per Euro 23.925 e Fruit Services Soc. Cons. Coop. per Euro 2.662. 
 
Nell’esercizio le riduzioni più significative sono imputabili al completamento delle seguenti immobilizzazioni, che sono 
quindi state classificate nelle rispettive voci di pertinenza: 

- Euro 55.000 per software acquistato dall’Università di Brescia per la Ricerca & Sviluppo. 
 
Gli incrementi dell’esercizio pari ad Euro 7.500, sono imputabili ad un acconto versato all’Università di Brescia per un 
altro software di Ricerca & Sviluppo. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
50.172.944 51.249.146 (1.076.202) 

 
 
La voce immobilizzazioni materiali ammonta complessivamente ad Euro 50.172.944 al 31 dicembre 2018 rispetto al 
saldo di Euro 51.249.146 dell'esercizio precedente, registrando un decremento pari ad Euro 1.076.202.  
 
Si riportano nella tabella seguente le aliquote di ammortamento utilizzate, suddivise per settore, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente. 
 
 
Generico 
 
FABBRICATI:  1,5% 
TERRENI:  0% 
COSTRUZIONI LEGGERE:  10% 
IMP.VARI,MEZZI DI SOLL.E PESE:  3,75% 
IMPIANTI DI ALLARME: 15% 
IMPIANTI DI CONDIZ.E VARI:  15% 
ATTREZZATURA VARIA:  7,5% 
MOBILI E MACCH.ORD.D'UFFICIO:  12% 
MACCH.UFF.ELETTR.,REG.DI CASSA:  20% 
AUTOCARRI E CARRELLI ELEVATORI:  10% 
 
Produzione e distribuzione di energia termoelettrica 
 
 
CENTRALI TERMOELETTRICHE:  9% 
 
Ortofrutta  
 
FABBRICATI EX PEMPA:  3% 
TERRENI:  0% 
COSTRUZIONI LEGGERE:  10% 
MACCH.IMP.SPECIFICI ORTOFR.:  10% 
ATTREZZATURA VARIA ORT.EX PEMPA:  20% 
IMBALLAGGI PLASTICA EX PEMPA:  10% 
IMBALLAGGI NO PLAST.EX PEMPA:  20% 
ATTREZZAT.VARIA PROM.EX PEMPA:  20% 
MOBILI E MACCH.ORD.D'UFF.EX PEMPA:  12% 
MACCH.UFF.ELETTRON.EX PEMPA:  20% 
MEZZI TRASP.INT.ORT.EX PEMPA:  10% 
AUTOCARRI EX PEMPA:  20% 
 
Carni 
 
MACCH.IMP.GENERICI LAVOR.CARNI:  9% 
MACCH.IMP.SPECIFICI CLC:  15% 
ATTREZZATURA VARIA CLC:  20% 
 
Cereali  
 
FABBRICATI – Via Classicana 3% 
IMPIANTI DI ESSIC.NE CEREALI:  5% 
IMPIANTI DI STOCCAGGIO:  5% 
MACCH.IMP.SPECIFICI CEREALI:  12,5% 
SILOS IN MATERIALE FERROSO:  8% 
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Immobilizzazioni materiali 
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IMPIANTI DI STOCCAGGIO:  5% 
MACCH.IMP.SPECIFICI CEREALI:  12,5% 
SILOS IN MATERIALE FERROSO:  8% 
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ATTREZZATURA VARIA CEREALI:  20% 
 
Carburanti  
 
IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI: 6,25% 
 
Macchine agricole 
 
MACCHINE AGRICOLE:  9% 
 
Macchinari impiegati in ricerca e sviluppo 
 
MACC.IMP.SPEC.RIC.E SVIL.:  15% 
 
 
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 48.838.756 36.302.125 11.415.718 6.224.566 415.519 103.196.684 
Rivalutazioni       
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

6.440.661 29.871.070 10.039.246 5.594.144  51.945.121 

Svalutazioni  2.417    2.417 
Valore di bilancio 42.398.095 6.428.638 1.376.472 630.422 415.519 51.249.146 

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

75.543 524.872 650.464 146.513 135.288 1.532.680 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

87.799 45.230   (133.029) - 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

(24.064) (116.081) (92.784) (15.767) (215.031) (463.727) 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

      

Ammortamento 
dell'esercizio 

734.355 1.087.959 320.977 150.721  2.294.012 

Storno f.do amm.to 
cespiti venduti 

 106.063 30.564 12.230  148.857 

Altre variazioni       
Totale variazioni (595.077) (527.875) 267.267 (7.745) (212.772) (1.076.202) 

Valore di fine esercizio       
Costo 48.978.034 36.756.146 11.973.398 6.355.312 202.747 104.265.637 
Rivalutazioni       
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

7.175.016 30.852.966 10.329.659 5.732.635  54.090.276 

Svalutazioni  2.417    2.417 
Valore di bilancio 41.803.018 5.900.763 1.643.739 622.677 202.747 50.172.944 

 
Terreni e fabbricati 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 48.838.756 
Ammortamenti esercizi precedenti (6.440.661) 
Saldo al 31/12/2017 42.398.095 
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Incrementi dell'esercizio 163.342 
Decrementi dell'esercizio (24.064) 
Ammortamenti dell'esercizio (734.355) 
Saldo al 31/12/2018 41.803.018 

 
 
Terreni e Fabbricati 
 
La voce in oggetto include Euro 16.439.633 relativi a terreni, non assoggettati ad ammortamento come previsto dal 
principio contabile O.I.C. 16. In particolare, a partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2010, non si è più provveduto 
all’ammortamento del valore dei terreni pertinenziali che è stato scorporato dal valore dei fabbricati, ritenendoli beni 
patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi quindi vita utile illimitata. 
 
Gli incrementi dell’esercizio pari ad Euro 163.342 sono principalmente imputabili a: 
 
- stabilimento Faenza: tetto Euro 82.599; 
- immobile Ravenna Via Classicana: pavimentazione Euro 25.000; 
- fabbricato Centro Lavorazione Carni Voltana: pavimentazione Euro 15.337; 
- costruzioni leggere: box S. Giovanni di Ostellato e Corpolò Euro 9.620; recinzione Lavezzola Euro 24.500. 
 
Il decremento di Euro 24.064 è dato dalla vendita del terreno situato in S. Giuseppe di Comacchio. 
Dalla vendita di tale terreno è stata generata una plusvalenza di Euro 45.936. 
 
Ai sensi del D.L. 185/2008, al 31/12/2008, si è proceduto alla rivalutazione dei fabbricati industriali e delle aree di 
pertinenza degli stabilimenti e di quelle a destinazione agricola, in deroga al criterio del costo stabilito dall’art. 2426 
c.c. Inoltre, in base ai disposti dell’O.I.C. 16 e sulla base delle perizie tecniche e a seguito anche di una revisione delle 
stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell’esercizio chiuso al 31/12/2008 ad effettuare lo 
scorporo dei terreni pertinenziali dai fabbricati. Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio 
basato su stime effettuate al 31/12/2008 da Greentechnology S.p.A. Su questa base, il valore di ciascun immobile è 
stato suddiviso, identificando separatamente il valore del terreno ed il valore del fabbricato che vi insiste, al fine di 
assoggettare ad ammortamento, a decorrere dall’esercizio 2008, i due valori distinti. 
A partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2010 non si è più provveduto allo stanziamento delle quote di ammortamento 
relative al valore dei terreni oggetto di scorporo nell’esercizio chiuso al 31/12/2008, ritenendoli, in base ad aggiornate 
valutazioni, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi quindi vita utile illimitata.  
 
 
Impianti e macchinario 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 36.302.125 
Ammortamenti esercizi precedenti (29.871.070) 
Svalutazione esercizi precedenti (2.417) 
Saldo al 31/12/2017 6.428.638 
Incrementi dell'esercizio 570.102 
Decrementi dell'esercizio (116.081) 
Storno fondo ammortamento cespiti venduti 106.063 
Ammortamenti dell'esercizio (1.087.959) 
Saldo al 31/12/2018 5.900.763 

 
 
Impianti e macchinari 
 
Gli incrementi dell’esercizio pari ad Euro 570.102 sono principalmente imputabili a: 
 
- Impianti lavorazione carni generici: 
• serbatoio azoto Euro 6.100; 
• cella frigo Euro 5.000. 
 
 
- Impianti vari mezzi sollevamento pese: 
• linea antincendio CLC Euro 6.139;    
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Incrementi dell'esercizio 163.342 
Decrementi dell'esercizio (24.064) 
Ammortamenti dell'esercizio (734.355) 
Saldo al 31/12/2018 41.803.018 

 
 
Terreni e Fabbricati 
 
La voce in oggetto include Euro 16.439.633 relativi a terreni, non assoggettati ad ammortamento come previsto dal 
principio contabile O.I.C. 16. In particolare, a partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2010, non si è più provveduto 
all’ammortamento del valore dei terreni pertinenziali che è stato scorporato dal valore dei fabbricati, ritenendoli beni 
patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi quindi vita utile illimitata. 
 
Gli incrementi dell’esercizio pari ad Euro 163.342 sono principalmente imputabili a: 
 
- stabilimento Faenza: tetto Euro 82.599; 
- immobile Ravenna Via Classicana: pavimentazione Euro 25.000; 
- fabbricato Centro Lavorazione Carni Voltana: pavimentazione Euro 15.337; 
- costruzioni leggere: box S. Giovanni di Ostellato e Corpolò Euro 9.620; recinzione Lavezzola Euro 24.500. 
 
Il decremento di Euro 24.064 è dato dalla vendita del terreno situato in S. Giuseppe di Comacchio. 
Dalla vendita di tale terreno è stata generata una plusvalenza di Euro 45.936. 
 
Ai sensi del D.L. 185/2008, al 31/12/2008, si è proceduto alla rivalutazione dei fabbricati industriali e delle aree di 
pertinenza degli stabilimenti e di quelle a destinazione agricola, in deroga al criterio del costo stabilito dall’art. 2426 
c.c. Inoltre, in base ai disposti dell’O.I.C. 16 e sulla base delle perizie tecniche e a seguito anche di una revisione delle 
stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell’esercizio chiuso al 31/12/2008 ad effettuare lo 
scorporo dei terreni pertinenziali dai fabbricati. Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio 
basato su stime effettuate al 31/12/2008 da Greentechnology S.p.A. Su questa base, il valore di ciascun immobile è 
stato suddiviso, identificando separatamente il valore del terreno ed il valore del fabbricato che vi insiste, al fine di 
assoggettare ad ammortamento, a decorrere dall’esercizio 2008, i due valori distinti. 
A partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2010 non si è più provveduto allo stanziamento delle quote di ammortamento 
relative al valore dei terreni oggetto di scorporo nell’esercizio chiuso al 31/12/2008, ritenendoli, in base ad aggiornate 
valutazioni, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi quindi vita utile illimitata.  
 
 
Impianti e macchinario 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 36.302.125 
Ammortamenti esercizi precedenti (29.871.070) 
Svalutazione esercizi precedenti (2.417) 
Saldo al 31/12/2017 6.428.638 
Incrementi dell'esercizio 570.102 
Decrementi dell'esercizio (116.081) 
Storno fondo ammortamento cespiti venduti 106.063 
Ammortamenti dell'esercizio (1.087.959) 
Saldo al 31/12/2018 5.900.763 

 
 
Impianti e macchinari 
 
Gli incrementi dell’esercizio pari ad Euro 570.102 sono principalmente imputabili a: 
 
- Impianti lavorazione carni generici: 
• serbatoio azoto Euro 6.100; 
• cella frigo Euro 5.000. 
 
 
- Impianti vari mezzi sollevamento pese: 
• linea antincendio CLC Euro 6.139;    
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• linea alimentazione uffici CLC Euro 4.700; 
• rampe Corpolò Euro 6.360; 
• impianto automazione porte locale fito Euro 4.400; 
• 4 armadi switch PDV Euro 9.400. 
 
- Impianti di stoccaggio cereali: 
• conclusione pratica silos S. Giovanni di Ostellato Euro 8.528. 
 
- Impianti lavorazione carni specifici: 
• deumidificatore Euro 4.000; 
• insaccatrice Euro 71.700; 
• copertura celle frigo Euro 3.900. 
 
- Impianti macch. specifici cereali: 
• selezionatrice S. Giovanni di Ostellato Euro 214.694; 
• impianto aria compressa S. Giovanni di Ostellato Euro 19.770; 
• impianto aria compressa Massa Fiscaglia Euro 7.150; 
• analizzatore cereali Burana Euro 16.000; 
• analizzatore cereali Corpolò Euro 15.000; 
• n. 2 estrattori Massa Fiscaglia Euro 44.000; 
• impianto pareggiatore cereali Ravenna Euro 9.512; 
• raccordi linea rinfusa cereali Euro 6.536. 
 
- Impianti vari condizionamento: 
• n. 10 condizionatori Euro 19.225. 
 
- Impianti vari di allarme: 
• impianti allarme e videosorveglianza per S. Giuseppe, Corpolò e S. Ippolito Euro 31.907. 
 
I decrementi pari ad Euro 116.081, sono principalmente imputabili alla vendita di: 
- compressore CLC Euro 5.600; 
- insaccatrice CLC Euro 52.500; 
- impanatrice CLC Euro 12.000; 
- estrattore cereali Massa Fiscaglia Euro 20.650; 
- estrattore cereali Comacchio Euro 16.958; 
- tunnel del vento Ricerca & Sviluppo Euro 8.373. 
 
Dalla vendita di tali cespiti, non si sono generate plusvalenze/minusvalenze di ammontare significativo. 
 
Sono stati inoltre stornati i fondi ammortamento relativi alle vendite per un totale di Euro 106.063. 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 11.415.718 
Ammortamenti esercizi precedenti (10.039.246) 
Saldo al 31/12/2017 1.376.472 
Incrementi dell'esercizio 650.464 
Decrementi dell'esercizio (92.784) 
Storno fondo ammortamento cespiti venduti 30.564 
Ammortamenti dell'esercizio (320.977) 
Saldo al 31/12/2018 1.643.739 

 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
Gli incrementi dell’esercizio pari ad Euro 650.464, sono principalmente imputabili a: 
- pala gommata S. Giovanni di Ostellato Euro 110.000; 
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- pala S. Ippolito Euro 15.000; 
- stendimanichetta Euro 4.815; 
- B-Ethic Euro 35.688 materiale per la sicurezza; 
- scolo tetto S. Pietro in Campiano Euro 7.900; 
- scaffalatura S. Ippolito Euro 15.000; 
- scaffalatura Corpolò Euro 10.979; 
- struttura irrigazione S. Pietro in Campiano Euro 4.630 
- insonorizzazione stabilimento Lavezzola Euro 211.200; 
- peso prezzatrice CLC Euro 40.000; 
- stampi termo sigillatrice CLC Euro 7.500; 
- cutter CLC Euro 10.005; 
- bussola per pedana CLC Euro 23.500; 
- cucina CLC Euro 10.590; 
- compressore CLC Euro 2.390; 
- n. 2 surriscaldatori CLC Euro 7.000; 
- n. 2 condensatori CLC Euro 2.500; 
- affettatrice CLC Euro 17.000; 
- guidovia CLC Euro 13.601; 
- pedana macelleria Euro 3.445; 
- piste scorrimento lega prosciutti Euro 6.307; 
- paratie mobili per cereali Corpolò, S. Giovanni di Ostellato e Ravenna via Classicana Euro 15.842. 
 
I decrementi pari ad Euro 92.784, sono principalmente imputabili a vendite per: 
- pala gommata Euro 41.000; 
- elevatore Massa Fiscaglia Euro 6.786; 
- cappa aspirazione fumi Euro 3.779. 
 
Sono stati inoltre stornati i fondi ammortamento relativi alle vendite per un totale di Euro 30.564. 
 
Dalla vendita di tali cespiti, non si sono generate plusvalenze/minusvalenze di ammontare significativo. 
 
Altri beni 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 6.224.566 
Ammortamenti esercizi precedenti (5.594.144) 
Saldo al 31/12/2017 630.422 
Incrementi dell'esercizio 146.513 
Decrementi dell'esercizio (15.767) 
Storno fondo ammortamento cespiti venduti 12.230 
Ammortamenti dell'esercizio (150.721) 
Saldo al 31/12/2018 622.677 

 
 
Altri beni 
 
Gli incrementi dell’esercizio pari ad Euro 146.513, sono principalmente imputabili a: 
- autocarro IVECO Euro 26.000; 
- autocarro FIAT Euro 43.250; 
- autocarro VOLVO Euro 11.500; 
- n. 5 registratori di cassa Euro 5.056; 
- n. 3 transpallet Euro 10.950; 
- n. 2 carrelli Euro 18.500; 
- n. 2 batterie Euro 9.450; 
- n. 14 notebook Euro 10.234; 
- n. 3 personal computer Euro 2.456; 
- poltrone, armadi, scrivanie, librerie Euro 6.882. 
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I decrementi pari ad Euro 15.767, sono principalmente imputabili a vendite di: 
- arredamento Agronomica Euro 1.328; 
- autocarro Nissan Euro 9.833. 
 
Sono stati inoltre stornati i fondi ammortamento relativi alle vendite per un totale di Euro 12.230. 
 
Dalla vendita di tali cespiti, non si sono generate plusvalenze/minusvalenze di ammontare significativo. 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2017 415.519 
Incrementi dell'esercizio 138.058 
Decrementi dell'esercizio (350.830) 
Saldo al 31/12/2017 202.747 

 
 
Gli incrementi dell’esercizio pari ad Euro 138.058, sono principalmente imputabili a: 
- fognature Pisignano Euro 10.500; 
- impianto monitoraggio consumi Euro 19.000; 
- impianto meccanizzazione cereali Ravenna Euro 38.393; 
- impianto linea pulitura cereali S. Ippolito Euro 34.641; 
- essiccatoio bio S. Giovanni di Ostellato Euro 33.760. 
 
Nell’esercizio le riduzioni più significative sono imputabili al completamento delle seguenti immobilizzazioni, che sono 
quindi state classificate nelle rispettive voci di pertinenza:  
- recinzione e insonorizzazione stabilimento di Lavezzola Euro 215.030; 
- tetto stabilimento Faenza Euro 82.599; 
- selezionatrice cereali Euro 48.000; 
 
Nel complesso si segnala che, non avendo rilevato indicatori di perdita durevole di valore, le immobilizzazioni materiali 
ed immateriali non sono state assoggettate ad impairment test. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
6.392.616 6.475.932 (83.316) 

 
 
 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2017 Incremento Decremento 31/12/2018 
Imprese controllate 2.754.292 75.000                150.000  2.679.292 
Imprese collegate 143.000   143.000 
Altre imprese 3.513.642  19.664 3.493.978 
Totale 6.410.934 75.000 169.664 6.316.270 

 
  
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate e collegate (articolo 2427, primo comma, n. 5, c.c.). 
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, primo comma, n. 2 
del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro 
fair value. 
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Imprese controllate 
  
 

Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

 
% 

possesso 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

Semìa S.r.l. Bagnacavallo 40.000 74.664 135.139 60.754 51% 20.400 

Terre da Frutta S:r.l. Soc. 
Agricola Bagnacavallo 40.000 (42.703) 53.069 53.069 

100% 
 

40.000 

Agriservice 2016 S.r.l. Sommacampagna 50.000 10.773 628.359 628.359 100% 2.608.892 

Domus Fruit S.r.l. Cesena 10.000    100% 10.000 

Terre Danubiane D.o.o. Belgrado (Serbia) 135.302 (3.900) 0 0 100% 0 

TOTALE       2.679.292 

 
Si segnala che i dati di bilancio delle imprese controllate sopra esposti fanno riferimento al bilancio chiuso al 31 
dicembre 2018, ad eccezione dei dati della società Semìa S.r.l., la cui data di chiusura del bilancio è 30 giugno 2018. 
 
 
Nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha versato alla controllata Terre da Frutta Soc. Agr. a r.l., con la finalità di 
coprire perdite realizzate nell’esercizio 2018, Euro 50.000. La Cooperativa ha contestualmente aumentato il valore di 
carico della partecipazione per tale importo ed incrementato il relativo fondo svalutazione per il medesimo ammontare.  
 
In data 29/06/2018 Terre da Frutta ha sottoscritto un Contratto di affitto di Ramo d’Azienda con la Società Agricola 
Ecoter S.S. avente per oggetto il ramo d’azienda “biologico” e i relativi terreni, con decorrenza dal 01/07/2018 al 
30/06/2024. La restante parte dei fondi è stata affittata, con la stessa tipologia di contratto di affitto ramo a Ecoter S.S. 
in data 20/11/2018, con decorrenza 01/12/2018 e durata fino al 30/11/2024. 
 
 
La Cooperativa in data 17 aprile 2018 ha acquistato dal socio minoritario il restante 15% della società Borgobuono 
S.r.l. arrivando così a detenere il 100% del capitale sociale per Euro 100.000. Inoltre con delibera assembleare del 29 
maggio 2018 ha provveduto alla fusione per incorporazione di tale controllata in Terremerse. 
 
La Cooperativa il 26 febbraio 2016 ha acquistato la piena proprietà della società Agriservice 2016 S.r.l. Il differenziale 
tra valore di iscrizione a bilancio ed il patrimonio netto della controllata è negativo, ma non si è ritenuto necessario 
procedere alla svalutazione, alla luce di quanto indicato di seguito.  
 
La Cooperativa ha acquisito una partecipazione del 100% per Euro 10.000 nella società Domus Fruit, neo costituita il 
27 novembre 2018, per perfezionare l’operazione di conferimento ramo ortofrutta fresco come indicato 
precedentemente. Domus Fruit redigerà il primo Bilancio in data 31/12/2019. 
 
La controllata Terre Danubiane D.o.o. è al momento inattiva. 
 
Il valore di carico delle partecipazioni Terre da Frutta S.r.l. e Agriservice 2016 S.r.l. è stato assoggettato ad un test di 
impairment di massima, che non ha evidenziato l’esistenza di perdite durevoli di valore. 
 
 
Imprese collegate 
  
Si forniscono di seguito le informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese collegate ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 5, c.c. 
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Imprese controllate 
  
 

Denominazione Città o Stato Capitale 
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(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

 
% 

possesso 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
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Imprese collegate 
  
Si forniscono di seguito le informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese collegate ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 5, c.c. 
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Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

OP CER Soc. Cons. a r.l. Cotignola 
(Ravenna) 90.000 48 113.934 37.978 30.000 

Italiana Stoccaggi 
Agricoli S.r.l. Ravenna 99.000 40.592 149.482 49.827 33.000 

Logikem S.r.l. Ravenna 90.000 497.303 1.048.222 524.111 45.000 

Pempacorer Soc. Coop. 
Cons. Agr. Bagnacavallo 125.600 3.915 150.683 41.995 35.000 

TOTALE      143.000 

 
 
Si segnala che i dati di bilancio delle imprese collegate sopra esposti fanno riferimento al bilancio chiuso al 31 
dicembre 2018, eccezione fatta per la società Italiana Stoccaggi Agricoli S.r.l., per la quale i dati esposti sono desunti 
dal bilancio di esercizio chiuso al 31 maggio 2018. 
 
A norma e per gli effetti dei commi 22-bis e 22-ter dell’art. 2427 del c.c. si precisa che le operazioni intervenute 
nell’esercizio con le suddette controllate e collegate sono state concluse a normali condizioni di mercato, senza effetti 
penalizzanti, per nessuna delle parti, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. Con le 
stesse non esistono altri accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Dettaglio delle Partecipazioni in Altre Imprese al 31 dicembre 2018 

Denominazione Valore di Carico al 
31/12/2018 

AGRITALIA - CESENA 516 
AICQ EMILIA ROMAGNA 79 
APCA SCRL - BAGNACAVALLO 9.269 
APOFRUIT SOC.COOP. AGR. 100 
ASSORO - CESENA 15 
C.A.B. COOP. AGR. BRISIGHELLESE 100 
C.A.B. GIULIO BELLINI S.C.A.R.L. 79.485 
CABER S.C.A R.L. S.GIOVANNI P. 103 
CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC.COOP. 1.000.000 
CELCOOP 52 
CENTRO RIC.PROD.VEGETALI S.C.R.L. 516 
C.I.A.A.D. BOLOGNA 11.517 
C.M.L.C. BOLOGNA 620 
COFPER 516 
COLUMBUS S.C.A R.L. 20.367 
CONAI ROMA – CON 458 
CONASE CONS.NAZIONALE SEMENTI 14.302 
CONOR 2.975 
CONSENERGY 2000 CONS.  100 
CONSERVE ITALIA S.C.R.L. SOCIO COOP. 5.000 
CONSORZIO CONTROL.PROD.BIOLOG. 12.911 
CONS.COOP.FINANZ.SVILUPPO COOP. 165 
CONSORZ.PATATA DI BOLOGNA DOP 5.000 
CONS.FABBRICHE AGRICOLE 1.549 
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CONSORZIO FINANZIARIO COOP.VO 2.866 
CONSORZIO PROV.FITOSANITARIO 1 
CONSORZIO PROV.SVILUPPO AGRICOLO 10 
C.O.O. FERRARA 258 
COOP.AGRICOLA CESENATE 1.641 
COOP. AGRICOLA SAN BIAGIO 6.379 
COOP. AGRICOLE RIUNITE G.DI VITTORIO 52 
COOP. ASSEGNATARI MONTE AMIATA 258 
COOP. CASA GIRALDA A R.L. 516 
COOP.IM S.C.R.L. FERRARA 310 
COOP. LIBERA STAMPA 52 
COOP.ORTOF.PONTINA A R.L.   52 
CORER 26 
CO.SE.PA. Consorzio Servizi per Agricoltura - PADOVA 750 
CRED.COOP.IMOLESE – IMOLA 11.491 
C.R.P.V. SOC. COOP. CESENA 258 
DISTERCOOP SOC.COOP. AGR. 0 
EUROCONS TORINO 52 
FEDERAZIONE DELLE COOP.VE RA 73.620 
FEDERCOOP NULLO BALDINI RAVENNA SCRL 20.226 
FERRARA FRUTTA SOC. COOP. A R.L. 1.136 
FINCOOPER CONS.NAZ.FINANZ. 0 
FINCOOPER SCRL  - BOLOGNA 0 
FONDAZIONE ITS PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE 2.500 
FRUTTAGEL S.C.P.A. 1.576.785 
ITER S.C.R.L. 1.549 
LATTESTENSE 52 
MEDITERRANEO GROUP S.P.A. CONS. 7.400 
MERIDIANA S.R.L. 10 
MOLINI POPOLARI RIUNITI-UMBERTIDE 1.000 
PATFRUT FERRARA 1.759 
PROBER SOC.COOP.BOLOGNA 500 
PROGEO-REGGIO EMILIA 1.000 
PROMOSAGRI S.C.R.L. 197.150 
SO.PR.E.D. S.C.A.R.L. 4.273 
SPAI – POTENZA 259 
IMPRESE COOP. E CONSORZI (al netto fondo) 3.079.906 
A.C.A.M. BOLOGNA 134 
AGRIMETA SOC.CONSORTILE A R.L. 10.057 
A.C.S.I. FERRARA 52 
A.P.P.E. -ASSOC.PROD.PATATE 2.272 
A.P.S.O.C.E.R. 52 
A.S.I.COOP. S.R.L. - VOLTANA (LUGO) 47.208 
ASSOCIAZIONE RISICOLTORI 1.410 
ASSOCIAZIONE TRA PROD. PATATE VERONA 10 
ASSICOOP-AG.UNIPOL FERRARA 60 
BANCA POPOLARE LODI S.P.A. 45.128 
C.A.R. RAVENNA 103 
C.I.O.D. FERRARA 26 
CO.A.GRI. 538 
COMPAG SERVIZI BOLOGNA 1.000 
COOP.E.R. FIDI 5.603 
CO.PRO.A. OSTELLATO 0 
CORTICELLA S.P.A. 243 
CO.SWIZ. BOLOGNA 52 
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DISTERCOOP SOC.COOP. AGR. 0 
EUROCONS TORINO 52 
FEDERAZIONE DELLE COOP.VE RA 73.620 
FEDERCOOP NULLO BALDINI RAVENNA SCRL 20.226 
FERRARA FRUTTA SOC. COOP. A R.L. 1.136 
FINCOOPER CONS.NAZ.FINANZ. 0 
FINCOOPER SCRL  - BOLOGNA 0 
FONDAZIONE ITS PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE 2.500 
FRUTTAGEL S.C.P.A. 1.576.785 
ITER S.C.R.L. 1.549 
LATTESTENSE 52 
MEDITERRANEO GROUP S.P.A. CONS. 7.400 
MERIDIANA S.R.L. 10 
MOLINI POPOLARI RIUNITI-UMBERTIDE 1.000 
PATFRUT FERRARA 1.759 
PROBER SOC.COOP.BOLOGNA 500 
PROGEO-REGGIO EMILIA 1.000 
PROMOSAGRI S.C.R.L. 197.150 
SO.PR.E.D. S.C.A.R.L. 4.273 
SPAI – POTENZA 259 
IMPRESE COOP. E CONSORZI (al netto fondo) 3.079.906 
A.C.A.M. BOLOGNA 134 
AGRIMETA SOC.CONSORTILE A R.L. 10.057 
A.C.S.I. FERRARA 52 
A.P.P.E. -ASSOC.PROD.PATATE 2.272 
A.P.S.O.C.E.R. 52 
A.S.I.COOP. S.R.L. - VOLTANA (LUGO) 47.208 
ASSOCIAZIONE RISICOLTORI 1.410 
ASSOCIAZIONE TRA PROD. PATATE VERONA 10 
ASSICOOP-AG.UNIPOL FERRARA 60 
BANCA POPOLARE LODI S.P.A. 45.128 
C.A.R. RAVENNA 103 
C.I.O.D. FERRARA 26 
CO.A.GRI. 538 
COMPAG SERVIZI BOLOGNA 1.000 
COOP.E.R. FIDI 5.603 
CO.PRO.A. OSTELLATO 0 
CORTICELLA S.P.A. 243 
CO.SWIZ. BOLOGNA 52 
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DELTAFRUTTA MASSAFISCAGLIA 10 
DELTA 2000 SOC. CONSORTILE A R.L. 258 
PROMO ARGENTA 2.826 
SCAM 290.943 
TECNAGRI PROGET S.P.A. 6.086 
Arrotondamento 3 
ALTRE IMPRESE (al netto del fondo) 414.074 
Arrotondamento (2) 
Totale Altre Imprese 3.493.978 

 
 
La Cooperativa nel corso del 2018 ha incorporato Fruit Services Soc. Cons. Coop., di cui deteneva una 
partecipazione di importo pari a Euro 17.400. Come precedentemente indicato tale società è poi stata fusa nella 
Cooperativa sempre nel corso dell’esercizio. 
 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
 

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    
Costo   3.129.292  143.000        3.827.216    7.099.508  
Rivalutazioni                         
Fondo Svalutazione   375.000             313.574    688.574  
Valore di bilancio   2.754.292  143.000        3.513.642    6.410.934  

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

10.000    10.000 

Altre variazioni (85.000)   (19.664) (104.664) 
Totale variazioni (75.000)   (19.664) (94.664) 

Valore di fine esercizio         
Costo   2.914.292  143.000        3.809.816    6.867.108  
Rivalutazioni                         
Fondo Svalutazione   235.000             315.838    550.838  
Valore di bilancio   2.679.292  143.000        3.493.978    6.316.270  

  
 
Il valore delle altre variazioni rappresenta principalmente il valore di carico delle partecipazioni nelle società 
Borgobuono S.r.l. e Fruit Services Soc. Cons. Coop che sono state fuse per incorporazione nella Cooperativa. 
 
Il Fondo Svalutazione include la svalutazione delle partecipazioni in Terre Danubiane per Euro 150 mila, Terre da 
frutta per Euro 50 ed in Semia S.r.l. per Euro 35 mila. Rispetto al precedente esercizio il fondo si è decrementato per 
Euro 190 mila che sono stati portati a diretta riduzione del valore di carico della partecipazione in Terre da Frutta S.r.l. 
ed incrementato per Euro 50 mila, per la svalutazione della medesima partecipazione come sopra indicato.  
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 
    

 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                     64.998    64.998  
Variazioni nell'esercizio                     11.348    11.348  
Valore di fine esercizio                     76.346    76.346  
Quota scadente entro 
l'esercizio 

                            

Quota scadente oltre                     76.346    76.346  
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l'esercizio 
Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                            

  
I Crediti verso altri al 31 dicembre 2018, pari ad Euro 76.346, sono così costituiti: 
LEGA COOP.-IMOLA C/PRES.INFR.: Euro 7.747  
Depositi cauzionali oltre 12 mesi: Euro 68.599  
   
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

  Italia                      76.346    76.346  
Totale                     76.346    76.346  

  
 
Attivo circolante 
    
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
33.776.797 24.414.809 9.361.988 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 3.116.008 3.116.008 
Prodotti finiti e merci   24.414.809  6.245.980    30.660.789    
Acconti                
Totale rimanenze   24.414.809    9.361.988    33.776.797  

  
Le rimanenze risultano essere così composte: 
 
Rimanenze finali Agroalimentari Cereali (in Euro): 
Saldo al 31/12/2018: 13.941.403 
Saldo al 31/12/2017: 8.428.587 
Variazioni: 5.512.816 
Tale differenza è data dalla maggior quantità di prodotto entrato nel corso del 2018 e dalle minori vendite di prodotto 
effettuate entro il 31/12/2018. 
 
Rimanenze finali Carni (in Euro): 
Saldo al 31/12/2018: 3.588.528 
Saldo al 31/12/2017: 740.774 
Variazioni: 2.847.754 
L’aumento è dato principalmente dal magazzino prosciutti della controllata Borgobuono S.r.l. incorporata nel corso del 
2018 (nel bilancio di Borgobuono Euro 4.574.834 al 31/12/2017). 
 
Rimanenze finali Prodotti Agronomici (in Euro): 
Saldo al 31/12/2018: 17.226.866 
Saldo al 31/12/2017: 16.225.449 
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Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 
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immobilizzati 
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Crediti 
immobilizzati 

verso 
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Crediti 
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verso imprese 
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controllanti 

Crediti 
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verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

  Italia                      76.346    76.346  
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Attivo circolante 
    
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
33.776.797 24.414.809 9.361.988 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 3.116.008 3.116.008 
Prodotti finiti e merci   24.414.809  6.245.980    30.660.789    
Acconti                
Totale rimanenze   24.414.809    9.361.988    33.776.797  

  
Le rimanenze risultano essere così composte: 
 
Rimanenze finali Agroalimentari Cereali (in Euro): 
Saldo al 31/12/2018: 13.941.403 
Saldo al 31/12/2017: 8.428.587 
Variazioni: 5.512.816 
Tale differenza è data dalla maggior quantità di prodotto entrato nel corso del 2018 e dalle minori vendite di prodotto 
effettuate entro il 31/12/2018. 
 
Rimanenze finali Carni (in Euro): 
Saldo al 31/12/2018: 3.588.528 
Saldo al 31/12/2017: 740.774 
Variazioni: 2.847.754 
L’aumento è dato principalmente dal magazzino prosciutti della controllata Borgobuono S.r.l. incorporata nel corso del 
2018 (nel bilancio di Borgobuono Euro 4.574.834 al 31/12/2017). 
 
Rimanenze finali Prodotti Agronomici (in Euro): 
Saldo al 31/12/2018: 17.226.866 
Saldo al 31/12/2017: 16.225.449 
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Variazioni: 1.001.417 
Il valore del magazzino Prodotti Agronomici risulta superiore all’anno precedente per l’apertura di nuovi punti vendita e 
per i maggiori volumi commercializzati nell’esercizio. 
 
Fondo Svalutazione Magazzino (in Euro): 
Saldo al 31/12/2018: (980.000) 
Invariato rispetto al 31/12/2017. 
 
I 3,1 milioni di Euro relativi a Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati sono relativi al magazzino di Borgobuono 
S.r.l. incorporato nel corso dell’esercizio. 
 
 
Il fondo svalutazione magazzino al 31 dicembre 2018, pari ad Euro 980.000, non ha subito movimentazioni nel corso 
del 2018. Si è ritenuto prudenziale il mantenimento del fondo svalutazione magazzino a fronte delle eventuali perdite 
derivanti dalle oscillazioni dei prezzi del mercato cerealicolo a seguito delle quali il valore delle giacenze potrebbe 
risultare superiore al valore di realizzo. 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
46.419.398 40.446.036 5.973.362 

 
 
Variazioni e scadenza 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 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

  25.836.455    5.398.733    31.235.188    28.850.301    2.384.887        

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

  7.075.421    (2.768.177)    4.307.244    4.307.244              

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

  3.111.940    2.692.525    5.804.465    5.804.465              

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  602.295    610.064    1.212.359    1.045.040    167.319        

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

  1.295.114    60.784    1.355.898             1.355.898  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

  2.524.811    (20.567)    2.504.244    2.498.047    6.197        

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  40.446.036    5.973.362    46.419.398    42.505.097    3.914.301        

  
Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.  
 
Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi ed i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti 
verso altri. 
 
Crediti verso clienti 
 
La Cooperativa al fine di limitare il rischio di inesigibilità dei crediti, ha in essere una polizza con la società 
assicuratrice Coface con sede in Milano. 
 
I Crediti verso clienti, pari ad Euro 31.235.188 al 31 dicembre 2018, sono così costituiti (in Euro): 
Crediti documentati da fatture: 25.566.708 
Cambiali attive e altri documenti: 62.881 
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Cambiali attive allo sconto: 2.727.534 
Crediti dubbi e in contenzioso: 2.384.887 
Acconti: (4.417.989) 
Fatture da emettere: 9.441.958  
Note credito da emettere: (1.913.790) 
Fondo svalutazione crediti: (2.617.001) 
 
La voce "Acconti" per Euro 4.417.989 accoglie gli acconti ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni già conferiti e 
servizi già resi. 
 
La Società ha stanziato negli esercizi precedenti un fondo svalutazione crediti specifico in riferimento ad alcune 
posizioni di dubbio incasso, per la parte non garantita da assicurazione, adeguando in tal modo il valore nominale 
dei crediti al valore di presunto realizzo. Tale stanziamento riflette pertanto una prudente valutazione degli 
Amministratori in relazione ai rischi di mancato realizzo di tali crediti anche in considerazione dell’entità dello 
scaduto e degli accordi assunti. 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso collegate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 
    Italia  30.896.303 4.265.312 5.804.465      
    IntraCEE 307.084                          
    ExtraCEE 31.801      41.932                    
Totale   31.235.188    4.307.244    5.804.465          

  
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 Crediti verso 

controllate 

F.do svalutazione ex 
art. 106 

 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2017 80.000  2.534.895 2.614.895 
Utilizzo nell'esercizio   267.894 267.894 
Accantonamento esercizio    350.000 350.000 
Saldo al 31/12/2018 80.000  2.617.001 2.697.001 

 
 
Crediti verso imprese controllate 
 
I crediti verso imprese controllate, pari ad Euro 4.307.244 al 31 dicembre 2018, sono di seguito rappresentati (in 
Euro): 
 
Semìa S.r.l. 
Crediti documentati da fatture: 0 
Fatture da emettere: 29.126 
Totale Crediti commerciali: 29.126 
Prestito infruttifero: 35.700 
Totale Altri crediti: 35.700 
Totale Crediti verso Semìa: 64.826 
 
Terre da Frutta S.r.l. 
Crediti documentati da fatture: 471.948 
Fatture da emettere: 16.653 
Totale Crediti commerciali: 488.601 
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controllate 
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 D.P.R. 917/1986 

Totale 
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Crediti verso imprese controllate 
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Prestito infruttifero: 525.000 
Prestito fruttifero: 570.000 
Totale Altri crediti: 1.095.000 
Totale Crediti verso Terre da Frutta: 1.583.601 
 
Terre Danubiane D.o.o. 
Fatture da emettere: 0 
Totale Crediti commerciali: 0 
Prestito fruttifero: 110.500 
Totale altri crediti: 110.500 
Fondo svalutazione crediti-prestito: (80.000) 
Totale Crediti verso Terre Danubiane: 30.500 
 
Agriservice 2016 S.r.l. 
Crediti documentati da fatture: 466.316 
Fatture da emettere: 11.690 
Totale Crediti commerciali: 478.006 
Prestito fruttifero: 2.150.000 
Totale altri crediti: 2.150.000 
Totale Crediti verso Agriservice 2016 s.r.l.: 2.628.006 
 
Domus Fruit S.r.l. 
Altri crediti: 310 
Totale altri crediti: 310 
Totale Crediti verso Domus Fruit S.r.l.: 310 
 
Totale Crediti verso imprese controllate 
Crediti documentati da fatture: 938.264 
Fatture da emettere: 57.470 
Totale Crediti commerciali: 995.734 
Prestiti fruttiferi: 2.830.500 
Prestiti infruttiferi: 560.700 
Altri crediti: 310 
Totale altri crediti: 3.391.510 
Fondo svalutazione crediti-prestito: (80.000) 
Totale Crediti verso imprese controllate: 4.307.244 
 
Crediti verso imprese collegate 
 
I crediti verso imprese collegate, pari ad Euro 5.804.465 al 31 dicembre 2018, sono di seguito rappresentati (in Euro). 
 
Pempacorer Soc. Cons. Agricola a r.l. 
Crediti documentati da fatture: 3.143.306 
Fatture da emettere: 6.489.421 
Note di credito da emettere: (2.010) 
Acconti da clienti: (5.122.254) 
Totale Crediti commerciali: 4.508.463 
Piano operativo credito OCM: 48.000 
Totale Altri crediti: 48.000 
Totale Crediti verso Pempacorer: 4.556.463 
 
Org. Prod. Cereali Soc. Cons. a r.l. 
Crediti documentati da fatture: 1.153.727 
Fatture da emettere: 45.409 
Note di credito da emettere: (50.744) 
Totale Crediti commerciali: 1.148.392 
Totale Crediti verso Org. Prod. Cereali: 1.148.392 
 
Rosso del Delta Soc. Cons. a r.l. 
Crediti documentati da fatture: 43.711 
Totale Crediti commerciali: 43.711 
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Totale Crediti verso Rosso del Delta: 43.711 
 
Italiana Stoccaggi Agr. Soc. Cons. a r.l. 
Crediti documentati da fatture: 55.039 
Totale Crediti commerciali: 55.039 
Totale Crediti verso Italiana Stoccaggi Agr.: 55.039 
 
Logikem S.r.l. 
Crediti documentati da fatture: 860 
Totale Crediti commerciali: 860 
Totale Crediti verso Logikem: 860 
 
Totale Crediti verso imprese collegate 
Crediti documentati da fatture: 4.396.643 
Acconti da clienti: (5.122.254) 
Fatture da emettere: 6.534.830 
Note di credito da emettere: (52.754) 
Totale Crediti commerciali: 5.756.465 
Piano operativo credito OCM: 48.000 
Totale altri crediti: 48.000 
Totale Crediti verso imprese collegate: 5.804.465. 
 
I crediti verso collegate hanno subito rispetto al saldo al 31 dicembre 2017 un incremento di Euro 2.692.525; tale 
incremento è principalmente rappresentato da: 
- aumento del credito commerciale verso: 

- Org. Prod. Cereali per Euro 306.058 (Euro 612.698 al 31 dicembre 2017); 
- aumento del credito commerciale verso: 

- l'O.P. Pempacorer per Euro 2.392.624 (Euro 375.883 al 31 dicembre 2017); 
 
Crediti tributari 
I crediti tributari, pari ad Euro 1.212.359 al 31 dicembre 2018 (Euro 602.295 al 31 dicembre 2017), sono costituiti da 
crediti esigibili entro 12 mesi per Euro 1.045.040 e crediti esigibili oltre 12 mesi per Euro 167.319. 
La composizione dei crediti tributari entro 12 mesi è di seguito dettagliata (in Euro): 
 

 credito verso l’Erario per ritenute subite: 6.678; 
 credito IRAP: 14.305;  
 credito IRES: 15.102;  
 credito Erario c/ IVA: 1.008.956; 
 arrotondamento: (1). 

 
La composizione dei crediti tributari oltre 12 mesi è rappresentata dal credito verso Erario per IVA a rimborso 2008 
per Euro 167.319. 
 
L’aumento dei crediti tributari per Euro 610.064 è principalmente imputabile all’incremento del saldo dell’IVA a credito 
per Euro 592.260 (che comprende anche il credito IVA delle incorporate Borgobuono S.r.l. per Euro 124.554 ed il 
credito IVA dell’incorporata Fruit Services Soc. Cons. Coop. per Euro 65.822). 
 
Crediti per imposte anticipate 
 
Il saldo relativo a crediti per imposte anticipate è pari ad Euro 1.355.898 (Euro 1.295.114 al 31 dicembre 2017).  
Gli Amministratori, pur ritenendo ragionevolmente certa la recuperabilità di tali crediti, hanno ritenuto prudenzialmente 
di non iscrivere integralmente le imposte anticipate. In particolare non sono state contabilizzate le imposte anticipate 
relative ai fondi tassati riflessi nel presente bilancio per complessivi Euro 630.000, riservandosi di rivedere questa 
impostazione nei prossimi esercizi in funzione dell’effettivo andamento economico della Cooperativa. 
Si rimanda alla sezione delle “Imposte sul reddito d’esercizio” per il dettaglio della composizione del credito per 
imposte anticipate al 31 dicembre 2018. 
 
Crediti verso altri 
 
Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti 
verso altri. 
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Totale Crediti verso Rosso del Delta: 43.711 
 
Italiana Stoccaggi Agr. Soc. Cons. a r.l. 
Crediti documentati da fatture: 55.039 
Totale Crediti commerciali: 55.039 
Totale Crediti verso Italiana Stoccaggi Agr.: 55.039 
 
Logikem S.r.l. 
Crediti documentati da fatture: 860 
Totale Crediti commerciali: 860 
Totale Crediti verso Logikem: 860 
 
Totale Crediti verso imprese collegate 
Crediti documentati da fatture: 4.396.643 
Acconti da clienti: (5.122.254) 
Fatture da emettere: 6.534.830 
Note di credito da emettere: (52.754) 
Totale Crediti commerciali: 5.756.465 
Piano operativo credito OCM: 48.000 
Totale altri crediti: 48.000 
Totale Crediti verso imprese collegate: 5.804.465. 
 
I crediti verso collegate hanno subito rispetto al saldo al 31 dicembre 2017 un incremento di Euro 2.692.525; tale 
incremento è principalmente rappresentato da: 
- aumento del credito commerciale verso: 

- Org. Prod. Cereali per Euro 306.058 (Euro 612.698 al 31 dicembre 2017); 
- aumento del credito commerciale verso: 

- l'O.P. Pempacorer per Euro 2.392.624 (Euro 375.883 al 31 dicembre 2017); 
 
Crediti tributari 
I crediti tributari, pari ad Euro 1.212.359 al 31 dicembre 2018 (Euro 602.295 al 31 dicembre 2017), sono costituiti da 
crediti esigibili entro 12 mesi per Euro 1.045.040 e crediti esigibili oltre 12 mesi per Euro 167.319. 
La composizione dei crediti tributari entro 12 mesi è di seguito dettagliata (in Euro): 
 

 credito verso l’Erario per ritenute subite: 6.678; 
 credito IRAP: 14.305;  
 credito IRES: 15.102;  
 credito Erario c/ IVA: 1.008.956; 
 arrotondamento: (1). 

 
La composizione dei crediti tributari oltre 12 mesi è rappresentata dal credito verso Erario per IVA a rimborso 2008 
per Euro 167.319. 
 
L’aumento dei crediti tributari per Euro 610.064 è principalmente imputabile all’incremento del saldo dell’IVA a credito 
per Euro 592.260 (che comprende anche il credito IVA delle incorporate Borgobuono S.r.l. per Euro 124.554 ed il 
credito IVA dell’incorporata Fruit Services Soc. Cons. Coop. per Euro 65.822). 
 
Crediti per imposte anticipate 
 
Il saldo relativo a crediti per imposte anticipate è pari ad Euro 1.355.898 (Euro 1.295.114 al 31 dicembre 2017).  
Gli Amministratori, pur ritenendo ragionevolmente certa la recuperabilità di tali crediti, hanno ritenuto prudenzialmente 
di non iscrivere integralmente le imposte anticipate. In particolare non sono state contabilizzate le imposte anticipate 
relative ai fondi tassati riflessi nel presente bilancio per complessivi Euro 630.000, riservandosi di rivedere questa 
impostazione nei prossimi esercizi in funzione dell’effettivo andamento economico della Cooperativa. 
Si rimanda alla sezione delle “Imposte sul reddito d’esercizio” per il dettaglio della composizione del credito per 
imposte anticipate al 31 dicembre 2018. 
 
Crediti verso altri 
 
Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti 
verso altri. 
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Si fornisce di seguito il dettaglio della composizione degli Altri Crediti per Euro 2.504.244 (Euro 2.524.811 al 31 
dicembre 2017). 
 
Crediti verso altri: Euro 2.504.244 
di cui entro 12 mesi: Euro 2.498.047 
di cui oltre 12 mesi: Euro 6.197 
 
All'interno della voce Crediti verso altri, i saldi esigibili entro i 12 mesi sono così composti: 
Contributo PO O.C.M.: Euro 162.319 
Crediti diversi: Euro 63.235 
Quota di partecipazione al Contratto di rete Romagna Coop Food: Euro 19.899 
Credito verso tesoreria INPS: Euro 43.462 
Credito verso Apofruit per ns fatture: Euro 35.579 
Crediti verso Il Quadrifoglio - finanziamento fruttifero: Euro 500.000 
Crediti verso Asscooper Imola quota da rimborsare: Euro 389.076 
Credito PO SOCI produttori: 353.294 
Crediti verso imprese cooperative e consorzi: Euro 867.236 
Altri crediti minori: Euro 63.947. 
 
Si fornisce di seguito il dettaglio dei crediti verso cooperative e consorzi per Euro 867.236: 
- Bonifica Lamone per Euro 417.236, costituito da un conto corrente di corrispondenza; si tratta di un conto corrente 
nel quale transitano tutte le operazioni di credito/debito che intercorrono con la Cooperativa; 
- prestito verso C.A.B. Bellini: Euro 450.000. 
 
Le principali variazioni rispetto all’esercizio precedente fanno riferimento ai seguenti incrementi: 
- incremento del Contributo P.O. soci produttori per Euro 350.378, legato alla maggior rendicontazione effettuata dai 
soci di Terremerse. 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
9.250.790 14.371.934 (5.121.144) 

 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   14.289.236    (5.199.279)    9.089.957  
Assegni                
Denaro e altri valori in cassa   82.698    78.135    160.833  
Totale disponibilità liquide   14.371.934    (5.121.144)    9.250.790  

  
Nello stato patrimoniale i crediti verso consorzi finanziari sono iscritti nei depositi bancari e postali. 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
   
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
590.443 474.170 116.273 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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 Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio        474.170    474.170  
Variazione nell'esercizio        116.273    116.273  
Valore di fine esercizio        590.443    590.443  

  
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).   
 
Il saldo è interamente rappresentato da Risconti attivi ed è così suddiviso secondo le scadenze: 
Entro 12 mesi: Euro 399.767 (Euro 287.654 al 31 dicembre 2017); 
Oltre 12 mesi: Euro 190.676 (Euro 186.516 al 31 dicembre 2017). 
 
Si fornisce di seguito la composizione dei Risconti attivi al 31 dicembre 2018 per natura: 
Risconti attivi finanziari: Euro 41.592 (Euro 109.085 al 31 dicembre 2017); 
Risconti attivi per costi beni di terzi: Euro 70.092 (Euro 204.024 al 31 dicembre 2017); 
Altri Risconti attivi: Euro 288.083 (Euro 161.061 al 31 dicembre 2017). 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
37.114.932 37.251.491 (136.559) 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 

precedente 
Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

 
 
 

arrotondam
enti 

Valore di fine 
esercizio Attribuzio

ne di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   7.136.879         259.566      507.319             (1)   6.889.125  
Riserve di 
rivalutazione 

11.805.279                                    11.805.279  

Riserva 
legale 

  6.591.589          175.182                     1   6.766.772  

Riserve 
statutarie 

                                            

Riserva 
straordinaria 

  1.437.976                                    1.437.976  

Varie altre 
riserve 

10.220.007               4                10.220.003  

Totale altre 
riserve 

11.657.983               4                11.657.979  

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

  (120.839)         (99.218)                    (220.057)  

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

                                       

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

  180.600        (180.600)                     215.834     215.834  

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

                                            

Riserva 
negativa per 
azioni 
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 Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 
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Valore di 
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Destinazione del 
risultato dell'esercizio 
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Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 
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enti 

Valore di fine 
esercizio Attribuzio

ne di 
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Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   7.136.879         259.566      507.319             (1)   6.889.125  
Riserve di 
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11.805.279                                    11.805.279  

Riserva 
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10.220.007               4                10.220.003  

Totale altre 
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Riserva per 
operazioni di 
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attesi 
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(perdita) 
dell'esercizio 
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Perdita 
ripianata 
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Riserva 
negativa per 
azioni 
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proprie in 
portafoglio 
Totale 
patrimonio 
netto 

37.251.491         (5.418)  160.348      507.323              215.834     37.114.932  

 
Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 
  Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    2.629.583  
  13) Riserva Art. 55    7.552.242  
  14) Ris.leg.indiv.+ris.statutaria ex Greencorer S.r.l.    38.179  
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)  
Totale   10.220.003  

  
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 

  Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi 

per copertura 
perdite per altre ragioni 

Capitale   6.889.125          B                    
Riserve di 
rivalutazione 

  11.805.279          A,B                    

Riserva legale   6.766.772          A,B                    
Riserve statutarie               A,B,C,D                    
Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

  1.437.976          A,B,C,D                    

Varie altre 
riserve 

  10.220.003                                

Totale altre 
riserve 

  11.657.979                                

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

  (220.057)          A,B,C,D                    

Totale   36.899.098                      
Quota non 
distribuibile 

           

Residua quota 
distribuibile 

           

 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli statutari  
E: altro 
 
 
Il capitale sociale è così composto: ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, c.c. 
 

 CAPITALE SOCIALE 
 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi Arrotonda-
mento 

31/12/2018 

Capitale 7.136.879 259.566 507.319 (1) 6.889.125 
Cooperatori 4.209.931 259.070 506.885  3.962.116 
Sovventori 926.948 496 434 (1) 927.009 
Socio finanziatore 2.000.000 0 0  2.000.000 
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NUMERO SOCI 

 
Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018

SOCI 5.677 284 208 5.753 
Cooperatori 4.729 266 192 4.803 
Sovventori 947 18 16 949 
Socio finanziatore 1 0 0 1 

 
 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 bis, comma 1, n. 
1 b) quater. 
 
 

 Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio   (120.839)  
Variazioni nell'esercizio  

Adeguamento Mark to Market CREDEM (5.435) 
Adeguamento Fiscalità Differita Mark to Market CREDEM 1.304 
Adeguamento Mark to Market UNICREDIT (125.114) 
Adeguamento Fiscalità Differita Mark to Market UNICREDIT 30.027 

Valore di fine esercizio   (220.057)  
  
Per le caratteristiche degli strumenti di finanza derivata si rimanda ad apposita tabella nel paragrafo di commento dei Fondi 
per Rischi ed Oneri. 
   
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto  
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Altre riserve Riserva 
per 

copertura 
di flussi 

finanziari 
attesi 

Risultato 
d’esercizio 

Versamento 
a Fondo 

Mutualistico 
Coopfond 

Totale 

All’inizio 
dell’esercizio 
precedente 

7.095.462 6.368.361 23.463.259 (45.807) 230.132  37.111.407 

Destinazione 
del risultato 
dell’esercizio 

 223.228   (230.132)  (6.904) 

- attribuzione 
dividendi 

                 

- altre 
destinazioni 

 223.228    6.904  

Altre variazioni        
- Incrementi  192.274              192.274   
- Decrementi (150.857)       (75.032)     (225.889)   
- Riclassifiche                  
Risultato 
dell’esercizio 
precedente 

    180.600  180.600 

Alla chiusura 
dell’esercizio 
precedente 

7.136.879 6.591.589 23.463.259 (120.839) 180.600 - 37.251.488 

Destinazione 
del risultato 
dell’esercizio 

 175.182   (180.600)  (5.418) 
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- Incrementi  192.274              192.274   
- Decrementi (150.857)       (75.032)     (225.889)   
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- attribuzione 
dividendi 

               

- altre 
destinazioni 

 175.182    5.418  

Altre variazioni        
- Incrementi  259.566              259.566   
- Decrementi (507.319)         (99.218)     (606.537)   
- Riclassifiche                  
Risultato 
dell’esercizio 
corrente 

    215.834  215.834 

Arrotondamenti (1) 1 (1)    1 
Alla chiusura 
dell’esercizio 
corrente 

6.889.125 6.766.772 23.463.258 (220.057) 215.834  37.114.933 

 
 
Le riserve ammontano ad Euro 30.009.973 comprensive della riserva di rivalutazione L. 185/2008 dei fabbricati 
industriali e dei terreni per Euro 10.931.399.  
 
In relazione alla struttura della Società Cooperativa si precisa che le riserve sono destinate a fini mutualistici e quindi 
indivisibili e non disponibili.  
 
Sulla base delle informazioni richieste dall’art. 2427 del c.c. n. 7-bis c.c. si rileva che le riserve indivisibili, originate da 
utili possono essere utilizzate solo a copertura di perdite di esercizio. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
2.113.242 1.975.981 137.261 

 
 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

            225.981    1.750.000    1.975.981  

Variazioni nell'esercizio      
Accantonament
o nell'esercizio 

                         

Utilizzo 
nell'esercizio 

            (137.261)         (137.261)  

Altre variazioni                          
Totale 
variazioni 

            137.261         137.261  

Valore di fine 
esercizio 

            363.242    1.750.000    2.113.242  

  
Per l’importo di Euro 1.750.000, il saldo fa riferimento allo stanziamento di un Fondo Rischi ed oneri relativo al 
procedimento legale che vede indagata la Cooperativa per responsabilità amministrativa in riferimento al contributo 
pubblico percepito nel 2006 per la realizzazione di uno stabilimento enologico in Imola. Si segnala che relativamente 
ad un procedimento correlato ad esso, che vedeva indagata la Cooperativa per la violazione della legge 231/01, essa 
è stata assolta in data 30 marzo 2016 dal Tribunale di Bologna per insussistenza del fatto. Gli Amministratori, pur 
confermando la loro intenzione di difendere l’operato della Cooperativa nelle sedi competenti e non ravvisando alcuna 
responsabilità della stessa, ritengono che il mantenimento di tale posta sia giustificato da un approccio estremamente 
prudenziale in considerazione del fatto che l’iter processuale non è ancora stato totalmente completato.  
 
Il fondo intestato agli Strumenti finanziari derivati passivi accoglie per Euro 363.262 il fair value negativo di tre contratti 
derivati di Interest Rate Swap (Euro 225.981 al 31/12/2017):  
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- Il primo, per Euro 115.726, adeguato a Euro 73.694 al 31/12/2018 (Euro 66.982 al 31/12/2017), rappresenta il 
mark-to-market del contratto finanziario di Interest Rate Swap stipulato dalla Cooperativa nel 2015 con 
Unicredit e dall’importo nozionale di Euro 5 milioni, per il quale non sono rispettate tutte le caratteristiche 
previste dai principi contabili per essere considerato come un contratto di copertura del rischio di oscillazione 
del tasso di interesse dell’indebitamento bancario. 
Non essendo il contratto derivato collegato ad uno specifico finanziamento in essere esso perde la finalità di 
copertura e diventa un derivato speculativo; pertanto la contropartita della registrazione di tale fair-value 
negativo prevede la contabilizzazione a conto economico, alla voce D) Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie voce 19) d) svalutazioni di strumenti finanziari derivati; 

- Il secondo, per Euro 60.272, adeguato a Euro 39.299 al 31/12/2018 (Euro 33.865 al 31/12/2017), rappresenta 
il mark-to-market negativo di un ulteriore Interest Rate Swap collegato alla copertura del tasso di interesse 
relativo ad un finanziamento erogato dalla baca a tasso variabile. Tale contratto derivato rispetta tutte le 
caratteristiche per essere considerato di copertura ed è stato contabilizzato alimentando in contropartita la 
riserva negativa di Patrimonio Netto; 

- Il terzo, per Euro 125.134, adeguato a Euro 250.248 al 31/12/2018 rappresenta il mark-to-market negativo di 
un Interest Rate Swap collegato alla copertura del tasso di interesse di un finanziamento erogato da Unicredit 
a tasso variabile nell’esercizio 2017. Tale contratto derivato rispetta tutte le caratteristiche per essere 
considerato di copertura ed è stato contabilizzato alimentando in contropartita la riserva negativa di 
Patrimonio Netto. 

 
 
Le caratteristiche degli strumenti di finanza derivata sono riportati nella tabella che segue: 

Strumento Derivato   
Contratto: 9165409 del 17/04/2015 
Controparte: Unicredit 
Nozionale Euro: 5.000.000  
Durata:  60 mesi 
Periodo: 30/06/2016-30/06/2021 
Tasso pagato dalla Società: 0,40% 
Tasso pagato dalla Banca: Euribor 3 mesi 
Periodicità: Trimestrale 
MTM in Euro al 31.12.18: (73.694) 
 

Strumento di Copertura   
Contratto: 2902624 del 21/04/2015 
Controparte: Credem 
Nozionale Euro: 4.250.000  
Durata:  72 mesi 
Periodo: 30/06/2016-30/06/2022 
Tasso: 0,435% 
Periodicità: Semestrale 
MTM in Euro al 31.12.18: (39.299) 

 
Strumento di Copertura   
Contratto: 10807801 del 27/07/2017 
Controparte: Unicredit 
Nozionale Euro: 7.760.870  
Durata:  72 mesi 
Periodo: 31/12/2018-31/12/2024 
Tasso: Euribor 6 mesi 
Periodicità: Semestrale 
MTM in Euro al 31.12.18: (250.248) 

 
 
Si rimanda alla policy predisposta dagli Amministratori della Società che si pone l’obiettivo di garantire che l’esposizione ai 
rischi finanziari di variazione del tasso d’interesse direttamente o indirettamente correlati con l’attività caratteristica 
dell’azienda sia identificata, misurata e minimizzata utilizzando i metodi più efficienti ed efficaci. 
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- Il primo, per Euro 115.726, adeguato a Euro 73.694 al 31/12/2018 (Euro 66.982 al 31/12/2017), rappresenta il 
mark-to-market del contratto finanziario di Interest Rate Swap stipulato dalla Cooperativa nel 2015 con 
Unicredit e dall’importo nozionale di Euro 5 milioni, per il quale non sono rispettate tutte le caratteristiche 
previste dai principi contabili per essere considerato come un contratto di copertura del rischio di oscillazione 
del tasso di interesse dell’indebitamento bancario. 
Non essendo il contratto derivato collegato ad uno specifico finanziamento in essere esso perde la finalità di 
copertura e diventa un derivato speculativo; pertanto la contropartita della registrazione di tale fair-value 
negativo prevede la contabilizzazione a conto economico, alla voce D) Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie voce 19) d) svalutazioni di strumenti finanziari derivati; 

- Il secondo, per Euro 60.272, adeguato a Euro 39.299 al 31/12/2018 (Euro 33.865 al 31/12/2017), rappresenta 
il mark-to-market negativo di un ulteriore Interest Rate Swap collegato alla copertura del tasso di interesse 
relativo ad un finanziamento erogato dalla baca a tasso variabile. Tale contratto derivato rispetta tutte le 
caratteristiche per essere considerato di copertura ed è stato contabilizzato alimentando in contropartita la 
riserva negativa di Patrimonio Netto; 

- Il terzo, per Euro 125.134, adeguato a Euro 250.248 al 31/12/2018 rappresenta il mark-to-market negativo di 
un Interest Rate Swap collegato alla copertura del tasso di interesse di un finanziamento erogato da Unicredit 
a tasso variabile nell’esercizio 2017. Tale contratto derivato rispetta tutte le caratteristiche per essere 
considerato di copertura ed è stato contabilizzato alimentando in contropartita la riserva negativa di 
Patrimonio Netto. 

 
 
Le caratteristiche degli strumenti di finanza derivata sono riportati nella tabella che segue: 

Strumento Derivato   
Contratto: 9165409 del 17/04/2015 
Controparte: Unicredit 
Nozionale Euro: 5.000.000  
Durata:  60 mesi 
Periodo: 30/06/2016-30/06/2021 
Tasso pagato dalla Società: 0,40% 
Tasso pagato dalla Banca: Euribor 3 mesi 
Periodicità: Trimestrale 
MTM in Euro al 31.12.18: (73.694) 
 

Strumento di Copertura   
Contratto: 2902624 del 21/04/2015 
Controparte: Credem 
Nozionale Euro: 4.250.000  
Durata:  72 mesi 
Periodo: 30/06/2016-30/06/2022 
Tasso: 0,435% 
Periodicità: Semestrale 
MTM in Euro al 31.12.18: (39.299) 

 
Strumento di Copertura   
Contratto: 10807801 del 27/07/2017 
Controparte: Unicredit 
Nozionale Euro: 7.760.870  
Durata:  72 mesi 
Periodo: 31/12/2018-31/12/2024 
Tasso: Euribor 6 mesi 
Periodicità: Semestrale 
MTM in Euro al 31.12.18: (250.248) 

 
 
Si rimanda alla policy predisposta dagli Amministratori della Società che si pone l’obiettivo di garantire che l’esposizione ai 
rischi finanziari di variazione del tasso d’interesse direttamente o indirettamente correlati con l’attività caratteristica 
dell’azienda sia identificata, misurata e minimizzata utilizzando i metodi più efficienti ed efficaci. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
422.604 424.535 (1.931) 

 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   424.535  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 21.715 
Utilizzo nell'esercizio (23.646) 
Altre variazioni      
Totale variazioni   (1.931)  

Valore di fine esercizio   422.604  
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, 
al netto degli anticipi corrisposti. 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS) ed è iscritto 
al netto del credito verso INPS. 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
106.020.686 96.821.031 9.199.655 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

 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 
Obbligazioni                               
Obbligazioni convertibili                               
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

  17.355.266    306.727    17.661.993    12.377.281    5.284.712       

Debiti verso banche   37.408.918    3.341.625    40.750.543    22.316.029    18.434.514       
Debiti verso altri 
finanziatori 

  354.593    580.442    935.035    935.035            

Acconti   2.910         2.910    2.910            
Debiti verso fornitori   31.022.014    6.331.172    37.353.186    37.353.186            
Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                              

Debiti verso imprese 
controllate 

  1.533.735    (99.516)    1.434.219    1.434.219            

Debiti verso imprese 
collegate 

  1.328.672    (277.113)    1.051.559    1.051.559            
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Debiti verso controllanti                         
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                        

Debiti tributari   624.458    (186.581)    437.877    437.877            
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  1.109.003    26.261    1.135.264    1.135.264            

Altri debiti   6.081.462    (823.362)    5.258.100    4.484.229    773.871       
Totale debiti   96.821.031    9.199.655  106.020.686    81.527.589    24.493.097       

  

Debiti 

I debiti ammontano ad Euro 106.020.686 al 31 dicembre 2018 (Euro 96.821.031 al 31 dicembre 2017) con un 
incremento pari ad Euro 9.199.655. 
Non vi sono debiti con scadenza oltre ai 5 anni. 
Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 
 
Debiti verso soci per finanziamenti 
I Debiti verso soci per finanziamenti, pari ad Euro 17.661.993 al 31 dicembre 2018 (Euro 17.355.266 al 31 dicembre 
2017), evidenziano un incremento pari ad Euro 306.727 e sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di 
postergazione contrattuale ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, c.c.: 
entro 12 mesi: Euro 12.377.281 
oltre 12 mesi: Euro 5.284.712 
 
I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti. 
Il rapporto sottostante è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto della Cooperativa al 31/12/2018. 
Valore del prestito sociale al 31 dicembre 2018: Euro 17.661.993 
Patrimonio netto di riferimento: Euro 37.251.491 (2017) 
Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto: 0,4741 
 
Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive della Banca d’Italia in attuazione della delibera 
C.I.C.R. del 3 marzo 1994. 
Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come sopra evidenziato, è nei limiti di legge. 
Ulteriori informazioni sono fornite nella relazione sulla gestione. 
 
Debiti verso banche  
 
Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2018, pari ad Euro 40.750.543, comprensivo dei mutui passivi, 
evidenziati nelle seguenti tabelle, esprime l'effettivo debito per capitali erogati ed è di seguito dettagliato. 
 
Debiti verso banche entro 12 mesi: Euro 22.316.029: 
di cui quota a breve mutui passivi: Euro 5.830.847  
di cui debiti verso banche a breve: Euro 16.485.182 
 
Debiti verso banche oltre 12 mesi: Euro 18.434.514 
 
Si fornisce di seguito il dettaglio della composizione dei mutui passivi, suddivisi per scadenza (in Euro): 
 
 

  saldo al 31/12/2018 entro 12 mesi oltre 12 mesi 

MUTUO BANCO POP.IPOT.2031 3.562.036 255.466 3.306.570 
MUTUO CARIROM.IPO.25/11/23 2.569.938 494.870 2.075.068 
MUTUO UNICREDIT IPOTEC.30/06/29 7.760.870 739.130 7.021.740 
MUTUO B. ROMAGNA SC.08/10/2019 503.785 503.785 0 
1208030101 - MUTUI IPOTECARI 14.396.629 1.993.251 12.403.378 
MUTUO MPS CHIROG.250321 1.000.000 400.000 600.000 
MUTUO CREDEM CHIROG.03/2021 570.835 251.018 319.817 
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Debiti verso controllanti                         
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                        

Debiti tributari   624.458    (186.581)    437.877    437.877            
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  1.109.003    26.261    1.135.264    1.135.264            

Altri debiti   6.081.462    (823.362)    5.258.100    4.484.229    773.871       
Totale debiti   96.821.031    9.199.655  106.020.686    81.527.589    24.493.097       

  

Debiti 

I debiti ammontano ad Euro 106.020.686 al 31 dicembre 2018 (Euro 96.821.031 al 31 dicembre 2017) con un 
incremento pari ad Euro 9.199.655. 
Non vi sono debiti con scadenza oltre ai 5 anni. 
Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 
 
Debiti verso soci per finanziamenti 
I Debiti verso soci per finanziamenti, pari ad Euro 17.661.993 al 31 dicembre 2018 (Euro 17.355.266 al 31 dicembre 
2017), evidenziano un incremento pari ad Euro 306.727 e sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di 
postergazione contrattuale ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, c.c.: 
entro 12 mesi: Euro 12.377.281 
oltre 12 mesi: Euro 5.284.712 
 
I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti. 
Il rapporto sottostante è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto della Cooperativa al 31/12/2018. 
Valore del prestito sociale al 31 dicembre 2018: Euro 17.661.993 
Patrimonio netto di riferimento: Euro 37.251.491 (2017) 
Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto: 0,4741 
 
Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive della Banca d’Italia in attuazione della delibera 
C.I.C.R. del 3 marzo 1994. 
Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come sopra evidenziato, è nei limiti di legge. 
Ulteriori informazioni sono fornite nella relazione sulla gestione. 
 
Debiti verso banche  
 
Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2018, pari ad Euro 40.750.543, comprensivo dei mutui passivi, 
evidenziati nelle seguenti tabelle, esprime l'effettivo debito per capitali erogati ed è di seguito dettagliato. 
 
Debiti verso banche entro 12 mesi: Euro 22.316.029: 
di cui quota a breve mutui passivi: Euro 5.830.847  
di cui debiti verso banche a breve: Euro 16.485.182 
 
Debiti verso banche oltre 12 mesi: Euro 18.434.514 
 
Si fornisce di seguito il dettaglio della composizione dei mutui passivi, suddivisi per scadenza (in Euro): 
 
 

  saldo al 31/12/2018 entro 12 mesi oltre 12 mesi 

MUTUO BANCO POP.IPOT.2031 3.562.036 255.466 3.306.570 
MUTUO CARIROM.IPO.25/11/23 2.569.938 494.870 2.075.068 
MUTUO UNICREDIT IPOTEC.30/06/29 7.760.870 739.130 7.021.740 
MUTUO B. ROMAGNA SC.08/10/2019 503.785 503.785 0 
1208030101 - MUTUI IPOTECARI 14.396.629 1.993.251 12.403.378 
MUTUO MPS CHIROG.250321 1.000.000 400.000 600.000 
MUTUO CREDEM CHIROG.03/2021 570.835 251.018 319.817 
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MUTUO B.POP.ANCONA CHIROG. 901.423 292.777 608.646 
MUTUO CARIRO CHIROG.160320 643.717 513.950 129.767 
MUTUO BCC CHIROG. 30/06/2023 4.743.994 1.026.252 3.717.742 
MUTUO BPER CHIROG.04/2019 129.146 129.146 0 
MUTUO CREDEM CHIROG.03/2020 513.577 410.171 103.406 
MUTUO BNL CHIROG.02/07/2020 700.000 400.000 300.000 
MUTUO BANCO POP.CHIR.230719 286.397 286.397 0 
MUTUO CARIPARMA CHIR.16/5/2020 379.644 252.472 127.172 
1208030106 - MUTUI CHIROGRAFARI 9.868.733 3.962.183 5.906.550 
 24.265.362 5.955.434 18.309.928 
 
 
Il debito verso banche a breve, pari a Euro 16.485.182, necessario per finanziare la gestione corrente, è in 
diminuzione rispetto allo scorso esercizio, come meglio specificato nella relazione sulla gestione. 
 
Debiti verso altri finanziatori 
I debiti verso altri finanziatori, pari ad Euro 935.035 al 31 dicembre 2018, rappresentano il debito maturato nei 
confronti del factor a seguito della cessione pro-soluto di alcuni crediti commerciali non notificati al cliente. 
 
Debiti verso fornitori 
I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
I debiti verso i fornitori, pari ad Euro 37.353.186 al 31 dicembre 2018 (Euro 31.022.014 al 31 dicembre 2017) 
aumentano di Euro 6.331.172 rispetto al 2017. 
 
Debiti verso imprese controllate 
I debiti verso controllate, pari ad Euro 1.434.219 al 31 dicembre 2018, risultano costituiti come di seguito 
rappresentato (in Euro). 
 
Semìa S.r.l. 
Debiti documentati da fatture: 1.078.687 
Fatture da ricevere: 19.275 
Note di credito da ricevere: (39.369) 
Totale debiti commerciali: 1.058.593 
Totale debiti verso Semìa: 1.058.593 
 
Terre da Frutta S.r.l. 
Debiti documentati da fatture: 14.968 
Acconti erogati: (106.295) 
Fatture da ricevere: 347.379 
Totale debiti commerciali: 256.052 
Totale debiti verso Terre da Frutta: 256.052 
 
Terre Danubiane D.o.o. 
Debiti documentati da fatture: 41.932 
Totale debiti commerciali: 41.932 
Totale debiti verso Terre Danubiane: 41.932 
 
Agriservice 2016 S.r.l. 
Debiti documentati da fatture: 77.642 
Totale debiti commerciali: 77.642 
Totale debiti verso Agriservice 2016: 77.642 
 
Totale debiti verso imprese controllate 
Debiti documentati da fatture: 1.213.230 
Fatture da ricevere: 366.654 
Note di credito da ricevere: (39.369) 
Acconti erogati: (106.295) 
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Totale debiti commerciali: 1.434.219 
Altri debiti: 0 
Totale debiti verso controllate: 1.434.219. 
 
Debiti verso imprese collegate 
I debiti verso collegate, pari ad Euro 1.051.559 al 31 dicembre 2018, risultano costituiti come di seguito rappresentato 
(in Euro). 
 
Pempacorer Soc. Cons. Agricola a r.l. 
Debiti documentati da fatture: 54.218 
Totale debiti commerciali: 54.218 
Debito per piano operativo O.C.M.: 916.000 
Totale altri debiti: 916.000 
Totale debiti verso Pempacorer: 970.218 
 
Org. Prod. Cereali Soc. Cons. a r.l. 
Fatture da ricevere: 54.048 
Totale debiti commerciali: 54.048 
Totale debiti verso Org. Prod. Cereali: 54.048 
 
Logikem S.r.l. 
Debiti documentati da fatture: 24.743 
Totale debiti commerciali: 24.743 
Totale debiti verso Logikem: 24.743 
 
Italiana Stoccaggi Agricoli Soc. Cons. a r.l. 
Debiti documentati da fatture: 2.550 
Totale debiti commerciali: 2.550 
Totale debiti verso ISA: 2.550 
 
Totale debiti verso imprese collegate 
Debiti documentati da fatture: 81.511 
Fatture da ricevere: 54.048 
Note di credito da ricevere: (0) 
Totale debiti commerciali: 135.559 
Debito per piano operativo O.C.M.: 916.000 
Totale altri debiti: 916.000 
Totale debiti verso collegate: 1.051.559. 
 
Debiti tributari 
I debiti tributari, pari ad Euro 437.877 al 31 dicembre 2018, sono interamente esigibili entro i 12 mesi e sono di seguito 
dettagliati (in Euro): 
Debito verso Erario per ritenute operate alla fonte: 437.309; 
Altri debiti tributari: 568. 
 
Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale 
I debiti verso istituti di previdenza, pari ad Euro 1.135.264 al 31 dicembre 2018, sono interamente esigibili entro i 12 
mesi e sono di seguito dettagliati (in Euro): 
Debiti verso INPS: 1.079.499; 
Debiti verso altri fondi previdenziali: 55.765. 
 
Altri debiti 
Il saldo degli Altri debiti, pari ad Euro 5.258.100 al 31 dicembre 2018 (Euro 6.081.462 al 31 dicembre 2017), è così 
composto secondo la scadenza: 
Entro 12 mesi: Euro 4.484.229 
Oltre 12 mesi: Euro 773.871 
 
La composizione degli Altri Debiti è di seguito rappresentata: 

 debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute, mensilità e premi maturati: Euro 293.740; 
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Totale debiti commerciali: 1.434.219 
Altri debiti: 0 
Totale debiti verso controllate: 1.434.219. 
 
Debiti verso imprese collegate 
I debiti verso collegate, pari ad Euro 1.051.559 al 31 dicembre 2018, risultano costituiti come di seguito rappresentato 
(in Euro). 
 
Pempacorer Soc. Cons. Agricola a r.l. 
Debiti documentati da fatture: 54.218 
Totale debiti commerciali: 54.218 
Debito per piano operativo O.C.M.: 916.000 
Totale altri debiti: 916.000 
Totale debiti verso Pempacorer: 970.218 
 
Org. Prod. Cereali Soc. Cons. a r.l. 
Fatture da ricevere: 54.048 
Totale debiti commerciali: 54.048 
Totale debiti verso Org. Prod. Cereali: 54.048 
 
Logikem S.r.l. 
Debiti documentati da fatture: 24.743 
Totale debiti commerciali: 24.743 
Totale debiti verso Logikem: 24.743 
 
Italiana Stoccaggi Agricoli Soc. Cons. a r.l. 
Debiti documentati da fatture: 2.550 
Totale debiti commerciali: 2.550 
Totale debiti verso ISA: 2.550 
 
Totale debiti verso imprese collegate 
Debiti documentati da fatture: 81.511 
Fatture da ricevere: 54.048 
Note di credito da ricevere: (0) 
Totale debiti commerciali: 135.559 
Debito per piano operativo O.C.M.: 916.000 
Totale altri debiti: 916.000 
Totale debiti verso collegate: 1.051.559. 
 
Debiti tributari 
I debiti tributari, pari ad Euro 437.877 al 31 dicembre 2018, sono interamente esigibili entro i 12 mesi e sono di seguito 
dettagliati (in Euro): 
Debito verso Erario per ritenute operate alla fonte: 437.309; 
Altri debiti tributari: 568. 
 
Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale 
I debiti verso istituti di previdenza, pari ad Euro 1.135.264 al 31 dicembre 2018, sono interamente esigibili entro i 12 
mesi e sono di seguito dettagliati (in Euro): 
Debiti verso INPS: 1.079.499; 
Debiti verso altri fondi previdenziali: 55.765. 
 
Altri debiti 
Il saldo degli Altri debiti, pari ad Euro 5.258.100 al 31 dicembre 2018 (Euro 6.081.462 al 31 dicembre 2017), è così 
composto secondo la scadenza: 
Entro 12 mesi: Euro 4.484.229 
Oltre 12 mesi: Euro 773.871 
 
La composizione degli Altri Debiti è di seguito rappresentata: 

 debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute, mensilità e premi maturati: Euro 293.740; 
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 debiti verso cooperative e consorzi per Euro 1.906.159 sono rappresentati da conti correnti di corrispondenza; 
si tratta di conti correnti nei quali transitano tutte le operazioni di credito/debito che intercorrono tra alcune 
cooperative nostre Associate e la Cooperativa; 

 debiti verso dipendenti per retribuzioni: 558.596; 
 debiti per quote sottoscritte e da versare per l’acquisto della partecipazione di Agriservice 2016: 500.000 
 debiti L. 201 Ministero Agricole e Forestali: 768.324 (esigibile oltre i 12 mesi); 
 debiti vari: 457.410. 

 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area 
geografica Obbligazioni Obbligazioni 

convertibili 

Debiti verso 
soci per 

finanziamenti 

Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
altri 

finanziatori 
Acconti Debiti verso 

fornitori 

Debiti 
rappresentati da 
titoli di credito 

  Italia              17.661.993  40.750.543    935.035    2.910  37.091.295       
  IntraCEE                                     261.891            
  ExtraCEE                                                 
Totale             17.661.993  40.750.543    935.035    2.910  37.353.186        

  
 

Area 
geografica 

Debiti verso 
imprese 

controllate 

Debiti verso 
imprese 
collegate 

Debiti verso 
imprese 

controllanti 

Debiti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

  Italia    1.434.219    1.051.559            437.877    1.135.264    5.258.100    106.020.686  
Totale   1.434.219    1.051.559            437.877    1.135.264    5.258.100    106.020.686  

  
   
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Si segnalano di seguito le ipoteche immobiliari rilasciate a fronte dell'erogazione dei mutui ipotecari: 
 
Banca di Romagna scadenza 08/10/2019 
Importo originario: Euro 6.000.000 
Mutuo residuo: Euro 503.785 
Ipoteca: Euro 9.000.000 
Immobile ipotecato: stabilimento ortofrutticolo di Faenza 
 
Cariromagna scadenza 25/11/2023 
Importo originario: Euro 4.000.000 
Mutuo residuo: Euro 2.569.938 
Ipoteca: Euro 8.000.000 
Immobile ipotecato: Centro Lavorazione Carni di Voltana 
  
Banco Popolare scadenza 30/09/2031 
Importo originario: Euro 4.000.000 
Mutuo residuo: Euro 3.562.036 
Ipoteca: Euro 8.000.000  
Immobile ipotecato: centro ritiro sito a Ravenna, via Classicana. 
 
Unicredit scadenza 30/06/2029 
Importo originario: Euro 8.500.000 
Mutuo residuo: Euro 7.760.870 
Ipoteca: Euro 17.000.000 
Immobile ipotecato: fabbricato sito a Conselice (Fraz. Lavezzola) 
 
 
 
 



COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

 
Nota integrativa al 31/12/2018 Pag. 36 

Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.440.437 1.531.849 (91.412) 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio   1.524.862    6.987    1.531.849  
Variazione nell'esercizio   (89.972)    (1.440)    (91.412)  
Valore di fine esercizio   1.434.890    5.547    1.440.437  

  
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 7, c.c., si fornisce di seguito la composizione per scadenza dei Ratei e risconti 
passivi: 
 
Ratei passivi entro 12 mesi: Euro 1.434.890; 
Ratei passivi oltre 12 mesi: Euro 0; 
Risconti passivi entro 12 mesi: Euro 4.977; 
Risconti passivi oltre 12 mesi: Euro 570; 
 
La composizione dei Ratei e Risconti passivi, pari ad Euro 1.440.437 al 31 dicembre 2018, è di seguito rappresentata 
secondo natura: 
 
Ratei passivi finanziari: Euro 433.136;  
Ratei passivi oneri personale: Euro 59.311; 
Ratei passivi buoni salario incentivante: Euro 942.443; 
Risconti passivi finanziari: Euro 677 
Altri risconti passivi: Euro 4.870. 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale  

Descrizione 31/12/2017  31/12/2018 Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 7.210.000 8.210.000 1.000.000 
Impegni assunti dall'impresa 3.427.309 3.427.309 (0) 
Beni di terzi presso l'impresa 7.728.637 6.570.673 (1.157.964) 
Altri conti d'ordine    
 18.365.946 18.207.982 (157.964) 

 
  
Gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale ammontano ad Euro 18.207.982 al 31 dicembre 2018 (18.365.946 
al 31 dicembre 2017), con un decremento di Euro 157.964. 
 
 
1) Rischi assunti dall'impresa 
Si tratta del rilascio da parte del sistema bancario di castelletti fido, utilizzati dalla Società per l'emissione di fidejussioni 
rilasciate nei confronti delle imprese controllate, collegate e altre, pari a complessivi Euro 8.210.000 al 31 dicembre 2018. 
 
 
Le fidejussioni rilasciate a favore di imprese controllate (Euro 8.210.000 al 31 dicembre 2018) sono di seguito 
dettagliate: 
- Semìa/Unicredit per anticipo fatture/supercash Euro 2.700.000; 
- Semìa/Cariromagna per anticipo fatture Euro 650.000; 
- Terre da Frutta/Unicredit per l’erogazione di mutui/supercash di Euro 1.110.000; 
- Agriservice 2016/Cariromagna finanziamento per Euro 1.050.000; 
- Agriservice 2016/MPS per anticipo fatture Euro 1.400.000; 
- Agriservice 2016/Unicredit per anticipo fatture/supercash Euro 1.300.000. 
 
 
Le fidejussioni a favore di altre imprese (pari ad Euro 3.427.309 al 31 dicembre 2018) sono rilasciate a favore di: 
- Comune di Imola di Euro 385.000, per oneri di urbanizzazione relativi all’area di via Bicocca;  
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Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.440.437 1.531.849 (91.412) 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio   1.524.862    6.987    1.531.849  
Variazione nell'esercizio   (89.972)    (1.440)    (91.412)  
Valore di fine esercizio   1.434.890    5.547    1.440.437  

  
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 7, c.c., si fornisce di seguito la composizione per scadenza dei Ratei e risconti 
passivi: 
 
Ratei passivi entro 12 mesi: Euro 1.434.890; 
Ratei passivi oltre 12 mesi: Euro 0; 
Risconti passivi entro 12 mesi: Euro 4.977; 
Risconti passivi oltre 12 mesi: Euro 570; 
 
La composizione dei Ratei e Risconti passivi, pari ad Euro 1.440.437 al 31 dicembre 2018, è di seguito rappresentata 
secondo natura: 
 
Ratei passivi finanziari: Euro 433.136;  
Ratei passivi oneri personale: Euro 59.311; 
Ratei passivi buoni salario incentivante: Euro 942.443; 
Risconti passivi finanziari: Euro 677 
Altri risconti passivi: Euro 4.870. 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale  

Descrizione 31/12/2017  31/12/2018 Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 7.210.000 8.210.000 1.000.000 
Impegni assunti dall'impresa 3.427.309 3.427.309 (0) 
Beni di terzi presso l'impresa 7.728.637 6.570.673 (1.157.964) 
Altri conti d'ordine    
 18.365.946 18.207.982 (157.964) 

 
  
Gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale ammontano ad Euro 18.207.982 al 31 dicembre 2018 (18.365.946 
al 31 dicembre 2017), con un decremento di Euro 157.964. 
 
 
1) Rischi assunti dall'impresa 
Si tratta del rilascio da parte del sistema bancario di castelletti fido, utilizzati dalla Società per l'emissione di fidejussioni 
rilasciate nei confronti delle imprese controllate, collegate e altre, pari a complessivi Euro 8.210.000 al 31 dicembre 2018. 
 
 
Le fidejussioni rilasciate a favore di imprese controllate (Euro 8.210.000 al 31 dicembre 2018) sono di seguito 
dettagliate: 
- Semìa/Unicredit per anticipo fatture/supercash Euro 2.700.000; 
- Semìa/Cariromagna per anticipo fatture Euro 650.000; 
- Terre da Frutta/Unicredit per l’erogazione di mutui/supercash di Euro 1.110.000; 
- Agriservice 2016/Cariromagna finanziamento per Euro 1.050.000; 
- Agriservice 2016/MPS per anticipo fatture Euro 1.400.000; 
- Agriservice 2016/Unicredit per anticipo fatture/supercash Euro 1.300.000. 
 
 
Le fidejussioni a favore di altre imprese (pari ad Euro 3.427.309 al 31 dicembre 2018) sono rilasciate a favore di: 
- Comune di Imola di Euro 385.000, per oneri di urbanizzazione relativi all’area di via Bicocca;  
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- Regione Emilia-Romagna di Euro 37.309, per l’erogazione del contributo relativo alla misura 124 del progetto di 
filiera cereali; 
- Hera di Euro 5.000; 
- Agriservice spa Euro 1.500.000 - scadenza 31/03/2019; 
- Agriservice spa Euro 1.000.000 - scadenza 31/03/2021; 
- Agriservice spa Euro    500.000 - scadenza 31/03/2023. 
 
2) Impegni assunti dall'impresa 
Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, c.c., si segnala che la Società ha in essere n. 4 contratti di locazione 
finanziaria, il primo relativo ad un impianto frigorifero industriale presso lo stabilimento di Voltana, 2 relativi a contratti 
di mezzi per il settore Impiantistica.  
 
Il valore del debito residuo dei contratti di leasing è rispettivamente pari ad Euro 12.120, Euro 6.097 e 44.174. 
 
Il 12/05/2018 è terminato il contratto di locazione finanziaria relativo ad un impianto CED.  
 
Gli effetti della contabilizzazione con il metodo finanziario previsto dai principi contabili internazionali per le operazioni 
di leasing finanziario (IAS 17) non sono, alla data del 31 dicembre 2018, di impatto significativo. 
 
 
3) Beni di terzi presso l'impresa 
I beni di terzi presso l'impresa pari ad Euro 6.570.673 al 31 dicembre 2018 sono così costituiti: 
- cereali di produttori agricoli stoccati nei magazzini e silos di proprietà di Terremerse (Euro 4.575.673); 
- cereali di clienti stoccati nei magazzini e silos di proprietà di Terremerse (Euro 1.995.000). 
 
 
Nota integrativa, conto economico 
    
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
153.759.683 143.373.884 10.385.799 

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 143.486.310 140.854.724 2.631.586 
Variazioni rimanenze prodotti 4.787.554 (3.964.858) 8.752.412 
Altri ricavi e proventi 5.485.819 6.484.018 (998.199) 
Totale 153.759.683 143.373.884 10.385.799 

 
   
Il valore della produzione al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 153.759.683 (Euro 143.373.884 al 31 dicembre 
2017) con un incremento pari ad Euro 10.385.799.  
 
Il dettaglio della composizione del Valore della Produzione al 31 dicembre 2018, comparata con il 31 dicembre 2017, 
è di seguito esposta (in Euro): 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
31/12/2018: 143.486.310;  
31/12/2017: 140.854.724; 
Incremento: 2.631.586. 
 
Variazione rimanenze prodotti: 
31/12/2018: 4.787.554; 
31/12/2017: (3.964.858); 
Incremento: 8.752.412. 
 
Altri ricavi e proventi: 
31/12/2018: 5.485.819; 
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31/12/2017: 6.484.018; 
Decremento: (998.199). 
 
Si fornisce di seguito la composizione al 31 dicembre 2018 della voce “Altri ricavi e proventi” che ammonta a Euro 
5.485.819 (Euro 6.484.018 al 31 dicembre 2017): 
Provvigioni attive: 84.657; 
Proventi immobiliari: 689.489; 
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi: 56.827; 
Ricavi mensa aziendale: 1.571; 
Plusvalenze ordinarie: 69.199; 
Ricavi personale distaccato: 54.076; 
Sopravvenienze attive: 2.106.722; 
Altri ricavi vari e recupero costi: 2.143.320; 
Contributi in conto esercizio: 279.958. 
 
Le sopravvenienze attive evidenziano, rispetto agli accantonamenti stanziati a fine del 2017 in previsione delle 
liquidazioni dei prodotti agricoli, il minor valore pagato dalla Cooperativa, in relazione alle quotazioni di mercato degli 
stessi prodotti al momento del saldo. 
 
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non si è rilevata nessuna plusvalenza relativa alla cessione di beni non 
strumentali. 
 
All'interno della voce "Contributi in conto esercizio" (Euro 279.958 al 31 dicembre 2018) si evidenziano: 
- Euro 134.552 contributi per la rendicontazione nel P.O. 2018 tramite l’O.P. Pempacorer; 
- Euro 90.275 per contributi scambio sul posto - deliberazione AEEG ARG/elt 74/08 - relativi agli impianti fotovoltaici di 
Massafiscaglia (FE) e Voltana (RA), di cui incassati €. 49.402 nell’esercizio, al netto degli acconti ricevuti in anni 
precedenti e di un conguaglio negativo di €. 49.947, per adeguamento tariffa dell’impianto di Massafiscaglia; 
- Euro 40.872 per contributi ricevuti dal FONCOOP Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione 
continua nelle imprese Cooperative - contributi sul conto formativo Terremerse - per corsi finanziati, incassati 
nell’esercizio; 
- Euro 14.258 AGREA contributi su avviso DGR 2268 del 28 dicembre 2015 - PSR 2014/2020, incassati nell’esercizio. 
   
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Non viene fornita ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 10, c.c., la ripartizione dei Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di attività in quanto ritenuta non significativa. 
 
   
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 

Area geografica Valore esercizio 
corrente 

  Italia  143.155.450 
  IntraCEE 272.727     
   ExtraCEE 58.133     
Totale   143.486.310  

  
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
152.493.101 141.970.799 10.522.302 
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31/12/2017: 6.484.018; 
Decremento: (998.199). 
 
Si fornisce di seguito la composizione al 31 dicembre 2018 della voce “Altri ricavi e proventi” che ammonta a Euro 
5.485.819 (Euro 6.484.018 al 31 dicembre 2017): 
Provvigioni attive: 84.657; 
Proventi immobiliari: 689.489; 
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi: 56.827; 
Ricavi mensa aziendale: 1.571; 
Plusvalenze ordinarie: 69.199; 
Ricavi personale distaccato: 54.076; 
Sopravvenienze attive: 2.106.722; 
Altri ricavi vari e recupero costi: 2.143.320; 
Contributi in conto esercizio: 279.958. 
 
Le sopravvenienze attive evidenziano, rispetto agli accantonamenti stanziati a fine del 2017 in previsione delle 
liquidazioni dei prodotti agricoli, il minor valore pagato dalla Cooperativa, in relazione alle quotazioni di mercato degli 
stessi prodotti al momento del saldo. 
 
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non si è rilevata nessuna plusvalenza relativa alla cessione di beni non 
strumentali. 
 
All'interno della voce "Contributi in conto esercizio" (Euro 279.958 al 31 dicembre 2018) si evidenziano: 
- Euro 134.552 contributi per la rendicontazione nel P.O. 2018 tramite l’O.P. Pempacorer; 
- Euro 90.275 per contributi scambio sul posto - deliberazione AEEG ARG/elt 74/08 - relativi agli impianti fotovoltaici di 
Massafiscaglia (FE) e Voltana (RA), di cui incassati €. 49.402 nell’esercizio, al netto degli acconti ricevuti in anni 
precedenti e di un conguaglio negativo di €. 49.947, per adeguamento tariffa dell’impianto di Massafiscaglia; 
- Euro 40.872 per contributi ricevuti dal FONCOOP Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione 
continua nelle imprese Cooperative - contributi sul conto formativo Terremerse - per corsi finanziati, incassati 
nell’esercizio; 
- Euro 14.258 AGREA contributi su avviso DGR 2268 del 28 dicembre 2015 - PSR 2014/2020, incassati nell’esercizio. 
   
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Non viene fornita ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 10, c.c., la ripartizione dei Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di attività in quanto ritenuta non significativa. 
 
   
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 

Area geografica Valore esercizio 
corrente 

  Italia  143.155.450 
  IntraCEE 272.727     
   ExtraCEE 58.133     
Totale   143.486.310  

  
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
152.493.101 141.970.799 10.522.302 
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Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 125.516.500 115.966.523 9.549.977 
Servizi 7.925.533 7.206.965 718.568 
Godimento di beni di terzi 1.309.906 1.374.365 (64.459) 
Salari e stipendi 9.732.203 9.681.868 50.335 
Oneri sociali 2.978.248 2.894.865 83.383 
Trattamento di fine rapporto 289.010 263.586 25.424 
Trattamento quiescenza e simili       
Altri costi del personale 114.712 106.830 7.882 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 233.743 201.780 31.963 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.293.179 2.335.265 (42.086) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
Svalutazioni crediti attivo circolante 350.000 250.000 100.000 
Variazione rimanenze materie prime        
Accantonamento per rischi       
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione 1.750.067 1.688.752 61.315 
Totale 152.493.101 141.970.799 10.522.302 

   
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico come esposto 
nella Relazione sulla gestione. 
 
 
Rapporti con i soci, società cooperative e consorzi 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Prodotti conferiti da soci 46.022.624 42.009.471 4.013.153 
Prodotti conferiti da cooperative e consorzi       
Conguagli su acquisti da soci       
Conguagli su acquisti da cooperative e consorzi       
Totale 46.022.624 42.009.471 4.013.153 

 
   
La voce Costi per servizi, pari ad Euro 7.925.533 al 31 dicembre 2018 (al 31/12/2017 Euro 7.206.965), è 
principalmente costituita da: 
Trasporti: 2.457.741;  
Magazzinaggio: 473.262; 
Lavorazioni esterne: 9.123;  
Energia elettrica: 204.187; 
Rimborsi piè di lista al personale: 45.276; 
Manutenzione esterna fabbricati: 210.326;  
Manutenzione esterna macchinari: 574.736;  
Consulenze tecniche: 782.752; 
Collaborazioni coordinate e continuative: 123.630; 
Compensi agli Amministratori: 42.216; 
Compensi ai Sindaci: 10.224; 
Pulizia esterna: 36.126; 
Facchinaggio e manovalanza: 167.895; 
Servizi smaltimento rifiuti: 461.157;  
Provvigioni a intermediari: 226.629; 
Servizi amministrativi: 201.763;  
Manutenzione macchine ufficio: 96.390;  
Contratti di assistenza tecnica: 90.886; 
Spese legali e consulenze: 173.559; 
Spese telefoniche: 173.276; 
Spese postali: 47.245; 
Spese servizi bancari: 275.210;  
Assicurazioni diverse: 459.456; 
Vigilanza esterna: 47.574; 
Spese di rappresentanza: 66.769. 
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Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
I costi sono così suddivisi: 
 

Descrizione Retribuzione Oneri sociali Accantonamento TFR 
e trattamento 
quiescenza 

Non soci               8.921.453  2.977.312 289.010 
Integrazione salariale soci       
Totale 8.921.453 2.977.312 289.010 

 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad accantonare al Fondo Svalutazione Crediti Euro 350.000, al fine di 
adeguare il valore nominale dei crediti al loro valore di presunto realizzo come precedentemente indicato. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
La voce Oneri diversi di gestione, pari ad Euro 1.750.067 al 31 dicembre 2018, è principalmente costituita da (in 
Euro): 
 
IMU e TASI: 74.893; 
Imposta di registro: 51.149; 
Tasse di concessione governativa: 39.320; 
Perdite su crediti non coperte da specifico fondo: 100.000; 
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria: 150.387; 
Sopravvenienze passive commerciali: 1.064.581; 
Sopravvenienze passive altre: 147.719. 
 
Le sopravvenienze passive commerciali evidenziano, rispetto agli accantonamenti stanziati a fine del 2017 in 
previsione delle liquidazioni dei prodotti agricoli, il maggior valore pagato dalla Cooperativa, in relazione alle 
quotazioni di mercato degli stessi prodotti al momento del saldo. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
(783.825) (823.279) 39.454 

 
 
Il saldo della gestione finanziaria ammonta ad Euro (783.825) al 31 dicembre 2018 (Euro (823.279) al 31 dicembre 
2017) con una variazione positiva pari ad Euro 39.454. 
Si segnala che, nel conto economico, i Proventi da partecipazione in imprese cooperative e consorzi sono iscritti tra i 
Proventi da partecipazione in altre imprese mentre gli Altri proventi finanziari da imprese cooperative e consorzi sono 
iscritti tra gli Altri proventi finanziari da altre imprese. 
Si riporta di seguito il dettaglio della composizione dei Proventi ed oneri finanziari al 31 dicembre 2018, comparato 
con i corrispondenti saldi al 31 dicembre 2017 (in Euro). 
 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
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Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
I costi sono così suddivisi: 
 

Descrizione Retribuzione Oneri sociali Accantonamento TFR 
e trattamento 
quiescenza 

Non soci               8.921.453  2.977.312 289.010 
Integrazione salariale soci       
Totale 8.921.453 2.977.312 289.010 
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Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nell'attivo circolante       
Proventi diversi dai precedenti 158.015 82.773 75.242 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.052.895) (1.053.475) 580 
Utili (perdite) su cambi   11 (11) 
Totale (783.825) (823.279) 39.454 

 
 
Composizione dei proventi da partecipazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
 
Altri proventi da partecipazione 
 

 Proventi da partecipazioni 
Da imprese controllate      
Da imprese collegate 110.134     
Da imprese controllanti     
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
Da altri   921  
Totale   111.055  

  
Nella voce dividendi da imprese collegate sono contenuti i dividendi ricevuti da Logikem per euro 100.000, deliberati 
dalla Società nel 2018. 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 
Debiti verso banche   506.505  
Altri   546.390  
Totale   1.052.895  

  
 

Descrizione Controllate Collegate Cooperative 
e consorzi Soci Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             
Interessi bancari         84.735 84.735 
Interessi fornitori         11.563 11.563 
Interessi medio credito         421.770 421.770 
Sconti o oneri finanziari             
Interessi su finanziamenti       340.844   340.844 
Ammortamento disaggio di 
 emissione obbligazioni 

            

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

        193.984 193.984 

Accantonamento al fondo 
 rischi su cambi 

            

Arrotondamento         (1) (1) 
Totale       340.844 712.051 1.052.895 
 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Cooperative e 
consorzi Soci Altre Totale 

Interessi bancari e postali         396 396 
Interessi su finanziamenti             
Interessi su crediti commerciali           3.681 
Altri proventi         153.938 153.938 
Totale         154.334 158.015 
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
(58.976) (141.256) 82.280 

 
 
Il saldo delle Rettifiche di valore da attività finanziarie ammonta ad Euro (58.976) al 31 dicembre 2018 (Euro (141.256) 
al 31 dicembre 2017) con un decremento pari ad Euro 82.280. 
 
Si rimanda a quanto precedentemente commentato alla voce “Partecipazioni”.  
 
 
Rivalutazioni 
 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Di partecipazioni       
Di immobilizzazioni finanziarie        
Di titoli iscritti nell'attivo circolante        
Di strumenti finanziari derivati   48.744 (48.744) 
Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

      

Totale   48.744 (48.744) 
 
 
Svalutazioni 
 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Di partecipazioni 52.264 190.000 (137.736) 
Di immobilizzazioni finanziarie        
Di titoli iscritti nell'attivo circolante        
Di strumenti finanziari derivati 6.712   6.712 
Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

      

Totale 58.976 190.000 (131.024) 
 
 
Come sopra indicato nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha versato alla controllata Terre da Frutta Soc. Agr. a r.l., 
con la finalità di coprire perdite realizzate nell’esercizio 2018, Euro 50.000. Nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha 
ridotto il valore di carico della partecipazione in Terre da Frutta per il medesimo importo allineando in tal modo il 
valore di carico della partecipazione alla rispettiva quota di patrimonio netto. I residui Euro 2.264 fanno riferimento alla 
parziale svalutazione della partecipazione in Tecnagri Proget S.p.A. 
 
La svalutazione pari ad Euro 6.712 di strumenti finanziari derivati fa riferimento al Mark-to-market dello strumento 
finanziario derivato di Interest Rate Swap stipulato dalla Cooperativa nel 2015 con Unicredit e dall’importo nozionale 
di Euro 5 milioni, per il quale non sono rispettate tutte le caratteristiche previste dai principi contabili per essere 
considerato come un contratto di copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse dell’indebitamento 
bancario. Non essendo il contratto derivato collegato ad uno specifico finanziamento in essere esso perde la finalità di 
copertura e diventa un derivato speculativo: la modalità di contabilizzazione, in applicazione dell’OIC 32, prevede che 
gli utili/perdite derivanti dalla valutazione a fair value siano in tal caso rilevati a conto economico. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
207.947 257.950 (50.003) 

 
 
 



COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

 
Nota integrativa al 31/12/2018 Pag. 42 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
(58.976) (141.256) 82.280 

 
 
Il saldo delle Rettifiche di valore da attività finanziarie ammonta ad Euro (58.976) al 31 dicembre 2018 (Euro (141.256) 
al 31 dicembre 2017) con un decremento pari ad Euro 82.280. 
 
Si rimanda a quanto precedentemente commentato alla voce “Partecipazioni”.  
 
 
Rivalutazioni 
 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Di partecipazioni       
Di immobilizzazioni finanziarie        
Di titoli iscritti nell'attivo circolante        
Di strumenti finanziari derivati   48.744 (48.744) 
Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

      

Totale   48.744 (48.744) 
 
 
Svalutazioni 
 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Di partecipazioni 52.264 190.000 (137.736) 
Di immobilizzazioni finanziarie        
Di titoli iscritti nell'attivo circolante        
Di strumenti finanziari derivati 6.712   6.712 
Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

      

Totale 58.976 190.000 (131.024) 
 
 
Come sopra indicato nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha versato alla controllata Terre da Frutta Soc. Agr. a r.l., 
con la finalità di coprire perdite realizzate nell’esercizio 2018, Euro 50.000. Nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha 
ridotto il valore di carico della partecipazione in Terre da Frutta per il medesimo importo allineando in tal modo il 
valore di carico della partecipazione alla rispettiva quota di patrimonio netto. I residui Euro 2.264 fanno riferimento alla 
parziale svalutazione della partecipazione in Tecnagri Proget S.p.A. 
 
La svalutazione pari ad Euro 6.712 di strumenti finanziari derivati fa riferimento al Mark-to-market dello strumento 
finanziario derivato di Interest Rate Swap stipulato dalla Cooperativa nel 2015 con Unicredit e dall’importo nozionale 
di Euro 5 milioni, per il quale non sono rispettate tutte le caratteristiche previste dai principi contabili per essere 
considerato come un contratto di copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse dell’indebitamento 
bancario. Non essendo il contratto derivato collegato ad uno specifico finanziamento in essere esso perde la finalità di 
copertura e diventa un derivato speculativo: la modalità di contabilizzazione, in applicazione dell’OIC 32, prevede che 
gli utili/perdite derivanti dalla valutazione a fair value siano in tal caso rilevati a conto economico. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
207.947 257.950 (50.003) 

 
 
 

COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

 
Nota integrativa al 31/12/2018 Pag. 43 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Imposte correnti: 231.848 69.716 162.132 
IRES 175.719   175.719 
IRAP 56.129 69.716 (13.587) 
Imposte relative a esercizi
precedenti 

      

Imposte differite (anticipate) (23.901) 188.234 (212.135) 
IRES (23.901) 188.235 (212.136) 
IRAP       
Totale 207.947 257.950 (50.003) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio ammontano ad Euro 207.947 al 31 dicembre 2018 (Euro 257.950 al 31 dicembre 
2017) con un decremento pari ad Euro (50.003). 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, c.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata. 
 
Le imposte anticipate, ove presenti, vengono rilevate se 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. 
 
Si riepilogano di seguito le voci che compongono il credito derivante da imposte anticipate in bilancio per Euro 
1.355.898 al 31 dicembre 2018: 
 
IRES 24% 
 
Imponibile Fondo svalutazione crediti tassato: Euro 2.407.613; 
Imposta Fondo svalutazione crediti tassato: Euro 577.827; 
 
Imponibile Fondo rischi: Euro 1.750.000; 
Imposta Fondo rischi: Euro 420.000; 
 
Imponibile fondo svalutazione immobilizzazioni 2010: Euro 852.417; 
Imposta fondo svalutazione immobilizzazioni 2010: Euro 204.580; 
 
Imponibile Fondo svalutazione magazzino tassato: Euro 350.000; 
Imposta Fondo svalutazione magazzino tassato: Euro 84.000; 
 
Imponibile Derivati non speculativi: Euro 289.543;  
Imposta Derivati non speculativi: 69.490. 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 Importo 

A) Differenze temporanee  

Totale differenze temporanee deducibili (31.857) 

Incorporazione Borgo Buono S.r.l. (5.552) 

Totale differenze temporanee imponibili 7.956 

Differenze temporanee nette (29.453) 
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B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (1.256.954) 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (29.453) 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (1.286.407) 

 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
  

Descrizione Valore Imposte 

Utile al netto IRAP 215.837  
Variazioni in aumento 2.347.459  
Variazioni in diminuzione (1.776.713)  
Erogazioni Onlus 4.836  
Ace 35.381  
Reddito imponibile 746.366  
Onere fiscale teorico 27,50%  179.128 
Detrazioni per credito d’imposta  3.409 
Ires da stanziare  175.719 

 
   
Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

Descrizione Valore Imposte 
Totali componenti positivi ai fini Irap 184.050.719  
Totali componenti negativi ai fini Irap (168.693.830)  
Totale variazioni in aumento 474.401  
Totale variazioni in diminuzione (8.919.172)  
Valore della produzione lorda 6.912.118  
Deduzioni art. 11 (1.801.774)  
Ulteriore deduzione (3.669.719)  
Valore della produzione netta 1.440.625  
Valore della produzione non Agricola                 3,90% 1.440.625 56.184 
ace per irap 2017-Fruit Services  (55) 
Totale IRAP  56.129 

 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
 
Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 321/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Dirigenti 5   6  (1)  
Quadri 35 34  1  
Impiegati 79 79  0  
Operai 246 229  17  
Altri 3 4  (1)  
Totale 368 352  16  
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La forza lavoro risulta così composta: 
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Lavoratori ordinari soci     
Lavoratori ordinari non soci 365 348 17  
Collaboratori soci     
Collaboratori non soci 3 4 (1)  
Totale 368 352 16  

   
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato per impiegati e operai (OTI e OTD) è quello dei dipendenti di cooperative e 
consorzi agricoli, per i dirigenti il contratto applicato è quello dei Dirigenti Cooperativi. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, c.c.) 
 
 La Società non ha emesso strumenti finanziari.   
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, c.c.) 
 
La Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
 

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come da ultimo modificato dal D.L. 34/2019 
pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che nell'esercizio 2018 
sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, 
modificato in sussidi, vantaggi e contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale, privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria da pubbliche amministrazioni, da società controllate, di diritto o di fatto, 
direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro 
partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro 
partecipate. 

 
SOGGETTO 
EROGANTE 

IMPORTO RICEVUTO 
EURO CAUSALE DATA 

INCASSO 

GSE 

     2.630,98  

CONTRIBUTI RICEVUTI FOTOVOLTAICO VOLTANA (RA) 

31/01/2018 
     9.457,06  28/02/2018 
     2.682,81  29/03/2018 
     2.682,81  30/04/2018 
     2.682,81  31/05/2018 
     2.660,66  02/07/2018 
     2.660,66  31/07/2018 
     2.660,66  31/08/2018 
     2.524,66  01/10/2018 
     2.524,66  31/10/2018 
     2.524,66  30/11/2018 
     2.460,42  31/12/2018 

     38.152,85  TOTALE   
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SOGGETTO 
EROGANTE IMPORTO RICEVUTO CAUSALE DATA 

INCASSO 

GSE 

     1.691,52  
CONTRIBUTI RICEVUTI FOTOVOLTAICO MASSA FISCAGLIA 

(FE) 

01/10/2018 
     2.881,32  31/10/2018 
     2.881,32  30/11/2018 
     3.795,40  31/12/2018 

     11.249,56  TOTALE   
        
     49.402,41  TOTALE CONTRIBUTO GSE   
        

SOGGETTO 
EROGANTE IMPORTO RICEVUTO CAUSALE DATA 

INCASSO 

FONCOOP 
   14.689,07  

CONTRIBUTO FONCOOP 
11/04/2018 

   16.427,32  25/10/2018 
     9.755,26  27/12/2018 

     40.871,65  TOTALE   
        

SOGGETTO 
EROGANTE IMPORTO RICEVUTO CAUSALE DATA 

INCASSO 

AGREA    14.258,41  CONTRIBUTO AGREA - Domanda 5049154 del 04/09/17 12/04/2018 
     14.258,41  TOTALE   

   
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, c.c.) 
 
La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, c.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal Revisore legale / o dalla 
Società di Revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  
  
 

Descrizione Compenso 
Revisione legale dei conti annuali e controllo contabile  63.000 

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

 Amministratori Sindaci 
Compensi  42.216  10.224 
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Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, c.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal Revisore legale / o dalla 
Società di Revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  
  
 

Descrizione Compenso 
Revisione legale dei conti annuali e controllo contabile  63.000 

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

 Amministratori Sindaci 
Compensi  42.216  10.224 
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Informazioni richieste dall'OIC 4 
 
Come richiesto dal Principio Contabile OIC 4, di seguito si riporta il prospetto di Stato Patrimoniale con evidenza dei 
saldi patrimoniali di apertura delle società incorporate. 
 

ATTIVO Terremerse Soc. Coop. 
31/12/2017 

Saldi di apertura 
incorporata Borgobuono 

S.r.l. al 01/01/2018 

Saldi di apertura 
incorporata Fruit 

Services Soc. Cons. 
Coop. al 01/01/2018 

Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

22.576 - - 

Immobilizzazioni 
immateriali 

550.284 5.502 - 

Immobilizzazioni materiali 51.249.146 1.727 - 
Immobilizzazioni finanziarie 6.475.932 - - 
Rimanenze 24.414.809 4.574.434 - 
Crediti 40.446.036 1.282.675 65.499 
Disponibilità liquide 14.371.934 153.019 806 
Ratei e Risconti attivi 474.170 9.001 340 
TOTALE ATTIVO 138.004.887 6.026.358 66.645 
 

PASSIVO Terremerse Soc. Coop. 
31/12/2017 

Saldi di apertura 
incorporata Borgobuono 

S.r.l. al 01/01/2018 

Saldi di apertura 
incorporata Fruit 

Services Soc. Cons. 
Coop. al 01/01/2018 

Patrimonio Netto 37.251.491 76.077 17.337 
Fondi rischi e oneri 1.975.981 - - 
Trattamento di fine 
rapporto 

424.535 12.537 - 

Debiti 96.821.031 5.934.833 49.308 
Ratei e Risconti passivi 1.531.849 2.911 - 
TOTALE PASSIVO 138.004.887 6.026.358 66.645 
 

CONTO ECONOMICO 
Saldi incorporata 

Borgobuono S.r.l. al 
01/10/2018 

Saldi incorporata Fruit 
Services Soc. Cons. 
Coop. al 01/10/2018 

Valore della produzione 5.405.739 - 
Costi della produzione 7.790.951 1.809 
Proventi e oneri finanziari (20.395) (174) 
Utile (perdita) dell’esercizio (2.405.607) (1.983) 
 
 
Proposta di destinazione degli utili 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 215.834 
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro 6.475 
a riserva legale Euro 209.359   

 
   
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico ed i 
flussi di cassa dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Marco Casalini 
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  
 
 
 

Signori Soci, 
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo pari a Euro 215.834. 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
Il risultato economico consuntivo del 2018, pari ad un utile netto di 216 mila euro, è stato frutto di differenti 
dinamiche gestionali tra i settori di attività della Cooperativa. Il fatturato della sola Terremerse si attesta a 
143 milioni di euro, mentre quello del bilancio consolidato a circa 167 milioni. 
Lo scenario in cui si è svolta l’attività è stato caratterizzato da una prima parte dell’anno problematica dal 
punto di vista agronomico a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno determinato un ritardo generale 
di campagna.  
Ciò ha determinato per Terremerse una riduzione delle quantità di prodotto raccolto nel comparto 
ortofrutticolo, compreso il prodotto pomodoro da industria, mentre è stata buona la campagna di raccolta per 
il settore cerealproteico. Le vendite dei mezzi tecnici hanno subito un iniziale rallentamento, compensato da 
un importante ripresa a partire dal mese di aprile. 
Le quotazioni dei prodotti agricoli, in particolare cereali e pomodoro, non sono state sufficienti a garantire 
una redditività adeguata per gli agricoltori e conseguentemente per la Cooperativa. 
Il bilancio è naturalmente specchio delle condizioni di mercato e di campagna ma anche frutto di scelte 
imprenditoriali e strategiche dell’azienda. Il 2018 rappresenta un punto di “rottura” rispetto al passato, poiché 
in conseguenza della cessione del ramo di azienda dell’ortofrutta fresca e delle strutture collegate, la 
Cooperativa dal 2019 pone al centro della propria strategia le colture annuali (cerealproteici e orticole 
industriali – grandi colture), nell’integrazione con il settore agroforniture. Le scelte di espansione territoriale 
infatti, già dal 2018, sono orientate verso areali e strutture che consentano l’ottimizzazione del percorso 
strategico che la Cooperativa ha imboccato. 
Tale cambiamento troverà il proprio riscontro già dai numeri del bilancio 2019, sia a livello economico sia 
patrimoniale. La struttura finanziaria dell’azienda infatti sta cambiando: a fronte del disinvestimento collegato 
all’operazione del ramo frutta fresca, è necessario investire sulle maggiori necessità di capitale circolante per 
finanziare la crescita delle agroforniture e del settore grandi colture. 
Tornando in specifico agli andamenti dei settori, nel 2018 le agroforniture, nonostante le citate difficoltà dei 
primi mesi, hanno fatto registrare un fatturato di oltre 73 milioni di euro, incrementando di 1,7 milioni il 2017, 
ed un ottimo risultato operativo in linea con quello dell’anno precedente, nonostante il maggior 
accantonamento a fondo rischi su crediti. Sulla continua crescita di questo settore incide l’ingresso su nuovi 
territori, sud Romagna e Marche, oltre al consolidamento della quota di mercato sugli areali tradizionali. La 
controllata Agriservice 2016 S.r.l., situata in provincia di Verona e specializzata nella vendita dei mezzi 
tecnici, ha concluso il 2018 con un fatturato in crescita che si è attestato a circa 14 milioni (aumento di 1,7 
milioni rispetto all’esercizio precedente). Anche nell’area Veneto sono in itinere progetti di espansione in 
questo settore. Complessivamente il fatturato consolidato delle agroforniture si attesta a circa 85 milioni di 
euro. 
Per il settore cerealproteico il 2018 è stato un anno particolare, certamente non premiante dal punto di vista 
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della marginalità e peggiorativo rispetto al 2017: le quantità vendute sono state inferiori per 18 mila 
tonnellate rispetto all’anno precedente a causa da un lato alle inferiori quantità di riporto dalla campagna 
2017 (minori rimanenze iniziali 2018), dall’altro la scelta commerciale di non spingere sulle vendite nell’ultimo 
periodo dell’anno a causa delle basse quotazioni del prodotto.  
Al tempo stesso la buona campagna di raccolta, circa 20 mila tonnellate in più del 2017, se da un lato non si 
è tradotta in maggiori vendite, dall’altro la Cooperativa ha dovuto sostenere i costi di gestione e logistica per 
tali maggiori quantitativi.  
Pertanto, da un lato minori vendite e minori marginalità, dall’altro maggiori costi variabili, hanno determinato 
una redditività operativa del settore sensibilmente inferiore rispetto al 2017.  
Per il 2019 i maggiori quantitativi 2018 non commercializzati entro l’anno (20 mila tonnellate in più di prodotto 
in magazzino) determineranno maggiori opportunità di margine ed un flusso incrementale di cassa. 
Nel settore ortofrutticolo, l’ultimo con il prodotto fresco, la maggior perdita rispetto al 2017 è determinata 
dalle minori quantità di prodotto ritirate e conferite ad Apofruit, circa 80 mila quintali in meno per la frutta, 
oltre a 150 mila tonnellate in meno di pomodoro venduto all’industria attraverso la OP Pempacorer. 
Per il 2019 è previsto un recupero integrale della perdita ed un reddito operativo in pareggio. 
Il settore delle carni, esprime un fatturato di circa 22 milioni di euro ed un recupero di margine rispetto al 
precedente esercizio per circa 600 mila euro. Tale ottimo risultato è stato reso possibile in primo luogo 
dall’aver ottenuto un miglioramento dei listini di vendita su una importante fetta di mercato a fronte 
dell’incremento costante dei costi di produzione. Inoltre, la sempre maggiore specializzazione su linee di 
produzione innovative (linea elaborati e pronti da cuocere), ha permesso di incrementare le quantità vendute 
di questa categoria di prodotti. Da ultimo, la crescita del fatturato è stata facilitata dall’ingresso in alcune 
grandi catene di distribuzione.  
Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, alcune scelte aziendali hanno determinato un aumento del 
capitale circolante netto e conseguentemente un peggioramento della posizione finanziaria netta (PFN). Su 
tutte, la volontà di tenere nei magazzini rilevanti quantità di cereale in attesa di migliori opportunità di prezzo 
e, sempre nello stesso settore, la scelta di erogare acconti anticipati per una quota preponderante del prezzo 
finale (luglio e ottobre rispettivamente per cereali a paglia e autunnali). Inoltre il circolante è aumentato 
anche per effetto dell’incorporazione di Borgo Buono S.r.l. che ha portato in “dote” le scorte dei prosciutti in 
stagionatura. 
Come già anticipato, la Cooperativa dovrà da un lato abituarsi a far fronte alle maggiori necessità di 
circolante per finanziare la crescita, dall’altro si è creata le condizioni per ottenere maggiore redditività e 
dunque opportunità per favorire accumulazione non solo in termini economici ma anche finanziari. 
Sono diversi gli elementi che fanno percepire Terremerse “nuova” e differente rispetto al passato: il focus 
sulle colture estensive annuali, il costante sviluppo delle agroforniture più coerente e collegato alla parte 
agricola, l’impulso ad una nuova progettualità dato dal rafforzamento dell’ufficio Ricerca e Sviluppo ed i 
risultati tangibili ottenuti in termini innovativi dal marketing e dalla ricerca nel settore carni. Questa nuova 
dimensione è accompagnata, così come è logico e naturale, da un cambiamento organizzativo che investe 
tutta l’azienda, non solo nel modello ma anche e soprattutto nella “combinazione” delle persone, anche in 
conseguenza del fisiologico ricambio generazionale che sta vivendo la Cooperativa. Tutto ciò, nonostante 
quanto descritto imponga quantità e qualità di lavoro supplementari a tutti i livelli, determina a livello di 
“clima” aziendale aspettative positive ed una diffusa fiducia nelle opportunità future. 
 
Andamento della gestione 

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro/1000): 

 
 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
Ricavi netti 148.972 147.339 1.633 
Costi esterni (131.714) (130.202) (1.512) 
Valore Aggiunto 17.258 17.137 121 
Costo del lavoro (13.114) (12.947) (167) 
Margine Operativo Lordo 4.144 4.190 (46) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

(2.877) (2.787) (90) 

Risultato Operativo 1.267 1.403 (136) 
Proventi e oneri finanziari (784) (823) 39 
Svalutazioni (59) (141) 82 
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della marginalità e peggiorativo rispetto al 2017: le quantità vendute sono state inferiori per 18 mila 
tonnellate rispetto all’anno precedente a causa da un lato alle inferiori quantità di riporto dalla campagna 
2017 (minori rimanenze iniziali 2018), dall’altro la scelta commerciale di non spingere sulle vendite nell’ultimo 
periodo dell’anno a causa delle basse quotazioni del prodotto.  
Al tempo stesso la buona campagna di raccolta, circa 20 mila tonnellate in più del 2017, se da un lato non si 
è tradotta in maggiori vendite, dall’altro la Cooperativa ha dovuto sostenere i costi di gestione e logistica per 
tali maggiori quantitativi.  
Pertanto, da un lato minori vendite e minori marginalità, dall’altro maggiori costi variabili, hanno determinato 
una redditività operativa del settore sensibilmente inferiore rispetto al 2017.  
Per il 2019 i maggiori quantitativi 2018 non commercializzati entro l’anno (20 mila tonnellate in più di prodotto 
in magazzino) determineranno maggiori opportunità di margine ed un flusso incrementale di cassa. 
Nel settore ortofrutticolo, l’ultimo con il prodotto fresco, la maggior perdita rispetto al 2017 è determinata 
dalle minori quantità di prodotto ritirate e conferite ad Apofruit, circa 80 mila quintali in meno per la frutta, 
oltre a 150 mila tonnellate in meno di pomodoro venduto all’industria attraverso la OP Pempacorer. 
Per il 2019 è previsto un recupero integrale della perdita ed un reddito operativo in pareggio. 
Il settore delle carni, esprime un fatturato di circa 22 milioni di euro ed un recupero di margine rispetto al 
precedente esercizio per circa 600 mila euro. Tale ottimo risultato è stato reso possibile in primo luogo 
dall’aver ottenuto un miglioramento dei listini di vendita su una importante fetta di mercato a fronte 
dell’incremento costante dei costi di produzione. Inoltre, la sempre maggiore specializzazione su linee di 
produzione innovative (linea elaborati e pronti da cuocere), ha permesso di incrementare le quantità vendute 
di questa categoria di prodotti. Da ultimo, la crescita del fatturato è stata facilitata dall’ingresso in alcune 
grandi catene di distribuzione.  
Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, alcune scelte aziendali hanno determinato un aumento del 
capitale circolante netto e conseguentemente un peggioramento della posizione finanziaria netta (PFN). Su 
tutte, la volontà di tenere nei magazzini rilevanti quantità di cereale in attesa di migliori opportunità di prezzo 
e, sempre nello stesso settore, la scelta di erogare acconti anticipati per una quota preponderante del prezzo 
finale (luglio e ottobre rispettivamente per cereali a paglia e autunnali). Inoltre il circolante è aumentato 
anche per effetto dell’incorporazione di Borgo Buono S.r.l. che ha portato in “dote” le scorte dei prosciutti in 
stagionatura. 
Come già anticipato, la Cooperativa dovrà da un lato abituarsi a far fronte alle maggiori necessità di 
circolante per finanziare la crescita, dall’altro si è creata le condizioni per ottenere maggiore redditività e 
dunque opportunità per favorire accumulazione non solo in termini economici ma anche finanziari. 
Sono diversi gli elementi che fanno percepire Terremerse “nuova” e differente rispetto al passato: il focus 
sulle colture estensive annuali, il costante sviluppo delle agroforniture più coerente e collegato alla parte 
agricola, l’impulso ad una nuova progettualità dato dal rafforzamento dell’ufficio Ricerca e Sviluppo ed i 
risultati tangibili ottenuti in termini innovativi dal marketing e dalla ricerca nel settore carni. Questa nuova 
dimensione è accompagnata, così come è logico e naturale, da un cambiamento organizzativo che investe 
tutta l’azienda, non solo nel modello ma anche e soprattutto nella “combinazione” delle persone, anche in 
conseguenza del fisiologico ricambio generazionale che sta vivendo la Cooperativa. Tutto ciò, nonostante 
quanto descritto imponga quantità e qualità di lavoro supplementari a tutti i livelli, determina a livello di 
“clima” aziendale aspettative positive ed una diffusa fiducia nelle opportunità future. 
 
Andamento della gestione 

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro/1000): 

 
 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
Ricavi netti 148.972 147.339 1.633 
Costi esterni (131.714) (130.202) (1.512) 
Valore Aggiunto 17.258 17.137 121 
Costo del lavoro (13.114) (12.947) (167) 
Margine Operativo Lordo 4.144 4.190 (46) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

(2.877) (2.787) (90) 

Risultato Operativo 1.267 1.403 (136) 
Proventi e oneri finanziari (784) (823) 39 
Svalutazioni (59) (141) 82 
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Risultato prima delle imposte 424 438 (14) 
Imposte sul reddito  (208) (258) 50 
Risultato netto 216 181 35 

 
 

Complessivamente i valori sono in linea con quelli dell’esercizio 2017. 
 

Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro/000): 
 

 31/12/2018   31/12/2017 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 489 550  
Immobilizzazioni materiali nette 50.173 51.249  
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

6.393 6.476  

Capitale immobilizzato 57.054 58.275 (1.221) 
    
Rimanenze di magazzino 33.777 24.415  
Crediti verso Clienti 37.777 34.378  
Altri crediti 4.012 2.806  
Ratei e risconti attivi 590 474  
Attività d’esercizio a breve termine 76.156 62.073 14.083 
    
Debiti verso fornitori (39.016) (32.794)  
Altri debiti a breve (5.014) (5.149)  
Ratei e risconti passivi (1.440) (1.532)  
Passività d’esercizio a breve termine (45.470) (39.475) (5.995) 
    
Capitale circolante netto 30.686 22.598 8.088 
    
Fondi (2.536) (2.401) (135) 
    
Capitale investito Netto 85.204 78.471 6.733 
    
Capitale sociale  
Riserve 
Risultato netto 

6.889 
30.010 

216 

7.137 
29.933 

181 

 

Patrimonio netto 37.115 37.251 (136) 
 
Debiti per Prestito sociale oltre 12 mesi            
Debiti per Prestito sociale entro 12 mesi          
Debiti verso banche oltre 12 mesi 
Debiti verso banche entro 12 mesi 
Altri debiti finanziari entro 12 mesi 
Altri debiti finanziari oltre 12 mesi 
(Crediti finanziari) 
(Disponibilità liquide) 
 

 
5.285 
12.377 
18.435 
23.251 
2.722 

 
(4.730) 
(9.251) 

 
4.728 
12.627 
22.688 
15.076 
3.050 
500 

(3.077) 
(14.372) 

 

Posizione finanziaria netta 48.089 41.220 6.869 
 

Risorse finanziarie     85.204         78.471     6.733 
 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge quanto ricordato nelle premesse alla precedente relazione. Il 
peggioramento della posizione finanziaria netta è determinato dalla crescita del capitale circolante netto. Su 
tale incremento incide la politica commerciale scelta dalla Cooperativa nel settore cerealproteico, volta a 
riportare circa 20 tonnellate di prodotto in più nel 2019 rispetto all’anno precedente per intercettare maggiori 
opportunità di prezzo. Inoltre sempre nello stesso settore, si è deciso di investire sui territori erogando 
acconti su prodotto in anticipo e per una parte preponderante del valore finale. 
La crescita del capitale circolante netto è inoltre dovuta all’incorporazione di Borgo Buono e alla crescita del 
settore agroforniture. 
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Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro/000): 
 
 

  31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
    
Depositi bancari (9.090) (14.289)  
Denaro e altri valori in cassa (161) (83)  
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie (9.251) (14.372) 5.121 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 23.251 15.076  
Debiti finanziari verso soci (entro 12 mesi) 12.377 12.627  
    
    
Quota a breve di finanziamenti 2.722 3.050  
Crediti finanziari (4.730) (3.077)  
Debiti finanziari a breve termine 33.620 27.676 5.944 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

24.369 13.304 11.065 

    
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti finanziari verso soci (oltre 12 mesi) 5.285 4.728  
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  500  
Quota a lungo di finanziamenti 18.435 22.688  
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 23.720 27.916 (4.196) 
    
Posizione finanziaria netta 48.089 41.220 6.869 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017  
    
Liquidità primaria 1,08 1,13  
Liquidità secondaria 0,67 0,78  
Indebitamento 2,30 2,11  
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,07 1,16  
    

 
 
L’indice di liquidità primaria mette in rapporto le attività a breve termine sia correnti che finanziarie rispetto 
alle passività della stessa natura. L’indice di liquidità secondaria non considera tra le attività a breve il valore 
delle rimanenze finali. 
L’indice di indebitamento esprime il rapporto tra capitale investito netto e mezzi propri. Il tasso di copertura 
degli immobilizzi il rapporto tra la sommatoria di patrimonio netto e debiti oltre 12 mesi rispetto all’attivo fisso. 
Tutti gli indici patrimoniali esprimono un miglioramento rispetto al precedente esercizio.  
Si noti che gli indici finanziari sono leggermente peggiorati rispetto all’anno precedente, per effetto della 
minor quota di finanziamenti oltre i 12 mesi (è stato tra l’altro estinto un mutuo anticipatamente di 3 milioni di 
capitale residuo) e per le maggiori rimanenze finali dei prodotti cerealproteici e carni (peggiora la liquidità 
secondaria). Si segnala che il capitale circolante netto di Terremerse è una grandezza che include elevate 
scorte vengono vendute nei primi mesi dell’anno e i crediti non hanno sofferenze non coperte da adeguati 
accantonamenti: si tratta pertanto di attivo prontamente liquidabile. 
 
 



COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 4 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro/000): 
 
 

  31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
    
Depositi bancari (9.090) (14.289)  
Denaro e altri valori in cassa (161) (83)  
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie (9.251) (14.372) 5.121 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 23.251 15.076  
Debiti finanziari verso soci (entro 12 mesi) 12.377 12.627  
    
    
Quota a breve di finanziamenti 2.722 3.050  
Crediti finanziari (4.730) (3.077)  
Debiti finanziari a breve termine 33.620 27.676 5.944 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

24.369 13.304 11.065 

    
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti finanziari verso soci (oltre 12 mesi) 5.285 4.728  
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  500  
Quota a lungo di finanziamenti 18.435 22.688  
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 23.720 27.916 (4.196) 
    
Posizione finanziaria netta 48.089 41.220 6.869 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017  
    
Liquidità primaria 1,08 1,13  
Liquidità secondaria 0,67 0,78  
Indebitamento 2,30 2,11  
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,07 1,16  
    

 
 
L’indice di liquidità primaria mette in rapporto le attività a breve termine sia correnti che finanziarie rispetto 
alle passività della stessa natura. L’indice di liquidità secondaria non considera tra le attività a breve il valore 
delle rimanenze finali. 
L’indice di indebitamento esprime il rapporto tra capitale investito netto e mezzi propri. Il tasso di copertura 
degli immobilizzi il rapporto tra la sommatoria di patrimonio netto e debiti oltre 12 mesi rispetto all’attivo fisso. 
Tutti gli indici patrimoniali esprimono un miglioramento rispetto al precedente esercizio.  
Si noti che gli indici finanziari sono leggermente peggiorati rispetto all’anno precedente, per effetto della 
minor quota di finanziamenti oltre i 12 mesi (è stato tra l’altro estinto un mutuo anticipatamente di 3 milioni di 
capitale residuo) e per le maggiori rimanenze finali dei prodotti cerealproteici e carni (peggiora la liquidità 
secondaria). Si segnala che il capitale circolante netto di Terremerse è una grandezza che include elevate 
scorte vengono vendute nei primi mesi dell’anno e i crediti non hanno sofferenze non coperte da adeguati 
accantonamenti: si tratta pertanto di attivo prontamente liquidabile. 
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e il personale. 

 
Personale 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni mortali sul lavoro del personale iscritto al libro 
matricola. 
A seguito della messa a punto di piani di intervento e di miglioramento, si è registrato un trend infortunistico 
positivo rispetto agli anni precedenti.  
La Società ha elaborato la statistica infortuni individuando la causa, la natura e la sede delle lesioni. 
Dall’analisi degli infortuni occorsi nell’esercizio e dal raffronto con i dati degli anni precedenti sono state 
pianificate azioni volte al continuo miglioramento degli ambienti di lavoro e delle condizioni di salute e 
sicurezza di tutti gli operatori. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrate cause di mobbing, per le quali la Società sia stata dichiarata 
definitivamente responsabile. 
Sono stati pianificati e realizzati corsi di informazione, formazione ed addestramento rivolti a tutto il 
personale in base ai rischi generici e specifici presenti sul luogo di lavoro. 

 
Ambiente 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per i quali la Società sia stata 
dichiarata colpevole in via definitiva e non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali. 
Nel corso dell’esercizio la nostra Società ha effettuato investimenti nel rispetto della normativa ambientale: 
aggiornamento delle autorizzazioni sulle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici a seguito di modifiche 
strutturali. 
 
 
Costi 

 
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
 
 

Descrizione Importo 
Costo per il personale 13.114.173 
 Costo per materie prime, sussidiarie... 125.516.500 
Costo per servizi 7.925.533 
Interessi e oneri finanziari 1.052.895 

 
Ricavi 

 
I ricavi realizzati sono stati di Euro 148.972.129. 
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 
 
  

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Vendite e prestazioni a terzi 143.486.310 140.854.724 2.631.586 
Altri ricavi e proventi 5.485.819 6.484.018 (998.199) 
 148.972.129 147.338.742 1.633.387 

 
  
 
 Andamento delle vendite per settore 

 
(Valori in € / 1.000) 
 
I valori sotto indicati afferiscono a dati gestionali di fatturazione di prodotti e servizi diretti dei rispettivi settori 
e non comprendono recuperi di costo, plusvalenze od altre prestazioni generali dell’azienda. 
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SETTORE 2018 2017 DELTA  

18-17 
DELTA % 

         
AGROFORNITURE 73.288 71.600 1.688 2,36% 

CEREALI 31.018 34.899 -3.881 -11,12% 
CARNI 21.820 18.310 3.511 19,17% 

ORTOFRUTTA 16.819 19.743 -2.924 -14,81% 
         

FATTURATO NETTO 142.946 142.212 734 0,51% 
     

 
Il fatturato 2018 è in linea con quello dell’anno precedente. Tale risultato è dovuto ad un aumento del settore 
carni (dovuto in grossa parte dall’incorporazione di Borgo Buono S.r.l.) e del settore agroforniture il cui 
risultato positivo è parzialmente negativamente influenzato da una diminuzione dei settori ortofrutta e cereali 
come precedentemente commentato. 
 
I trend più significativi dei diversi settori sono rappresentati dalle seguenti tabelle. 

 
AGROFORNITURE 

 
(Valori in € / 1.000) 

 
 LINEA 2018 2017 DELTA  

18-17 DELTA % 

         
AGROFARMACI 35.850 34.518 1.333 3,86% 
CONCIMI 15.909 15.554 355 2,28% 
SEMENTI 10.469 10.888 -419 -3,85% 
IMPIANTISTICA 5.758 5.316 441 8,30% 
PLASTICA E SPAGO 676 737 -61 -8,21% 
IPERCAMPO 1.988 1.985 3 0,16% 
MANGIMI 928 910 19 2,04% 
CENTRO DI SAGGIO 653 650 3 0,40% 
ALTRE LINEE 1.058 1.042 15 1,46% 
         
FATTURATO 
NETTO 73.288 71.601 1.688 2,36% 

       
Il giro d’affari del settore Agroforniture segna un aumento del 2,36% dovuto a maggiori 
vendite effettuate nella seconda parte dell’anno.  
 
AGROFARMACI 
Il settore degli agrofarmaci ha registrato nel 2018 un fatturato di 35,8 milioni di Euro (+ 
3,86% rispetto al precedente esercizio), determinato da maggiori vendite a rivenditori 
privati. Determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di fatturato sono state le sinergie 
esistenti con i settori dei cereali ed ortofrutta e il consolidamento della Cooperativa nei 
territori di acquisiti negli ultimi anni.  
 
CONCIMI 
Il settore dei fertilizzanti ha avuto un aumento del fatturato di circa 0,36 mln di euro. 
L’incremento è dovuto ai maggiori quantitativi venduti e a prezzi di vendita leggermente 
più alti rispetto al precedente esercizio.  
 
SEMENTI 
Nel settore sementi il fatturato è stato inferiore rispetto al precedente esercizio (riduzione 
del 3,85%) principalmente a causa di una sfavorevole rotazione delle colture. Nella 
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campagna autunnale, ossia nella vendita del seme del grano, si sono riscontrati 
quantitativi in linea rispetto al 2017. Ciò che ha penalizzato fortemente il fatturato nel 
2018 sono state le vendite delle sementi primaverili per effetto di un clima particolarmente 
piovoso nel mese di marzo e, per come già detto sopra, di una rotazione sfavorevole 
delle colture. 
 

CEREALPROTEICI 
Volumi (in tons) 

 

Tons Conferimenti 
(netto resi) 

Campagna 
2018 

Campagna 
2017 ∆ 18/17 % 

Cereali a Paglia 80.474 71.115 9.359 13,16% 

Cereali Autunnali 49.826 45.920 3.906 8,51% 

Colture da Seme 5.971 5.860 111 1,89% 

Colture Biologiche 9.852 5.848 4.004 68,47% 

Totale Conferimenti 146.123 128.743 17.380 13,50% 

 
 
Il settore ha chiuso il 2018 con un fatturato inferiore di circa 3,8 milioni di euro rispetto al 
precedente esercizio. Tale diminuzione è dovuta dai minori quantitativi venduti 
nonostante i maggiori quantitativi raccolti relativamente alla campagna 2018. I quantitativi 
intercettati di cereali a paglia risultano superiori rispetto al precedente esercizio per 
effetto della rotazione delle colture, delle migliori rese per ettaro e alle maggiori superfici 
investite, mentre per quanto riguarda i cereali autunnali i quantitativi risultano in crescita 
rispetto alla campagna precedente per effetto di un clima estivo meno siccitoso dell’anno 
precedente. Rilevante l’aumento del prodotto biologico ritirato rispetto al 2017. 

 
 

CENTRO LAVORAZIONE CARNI 
 

(Valori in € / 1.000) 
 

LINEA 2018 2017 DELTA 18_17 DELTA %

PROSCIUT T IFICIO                       7 .105                      5.558 1.547                 27 ,83%
SALUMIFICIO 13.564                   11.622                    1.942                  16,7 1%
MACELLERIA 1.152                      1.131                       22                        1,90%
TOTALE                     21.820                      18.310 3.510                 19,17 %  

 
 

QUANTITA’ VENDUTE PER LINEA (IN KG)  
 

Linea 2018 2017 DELTA  18-17 Delta% 
Prosciuttificio 1.236.194 994.875 241.319 24,26% 

Salumificio 2.614.980 2.247.689 367.291 16,34% 
Totale 3.851.174 3.242.564 608.610 18,77% 
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Il fatturato, in aumento rispetto all’anno precedente, è conseguenza dei maggiori volumi 
venduti del prosciuttificio e del salumificio. 
La Cooperativa ha consolidato nel 2018 il percorso di differenziazione delle proprie 
produzioni inserendo a listino numerosi nuovi prodotti delle nuove linee di elaborati e piatti 
pronti (più vicine alle nuove esigenze dei consumatori derivanti dal repentino cambiamento 
delle abitudini alimentari). A partire da metà anno è stata aperta una piattaforma aggiuntiva 
del cliente IN’s che ha permesso di incrementare il fatturato ed i quantitativi venduti. 
Per quanto riguarda il prosciuttificio il fatturato è in aumento poiché i quantitativi di vendita 
sono risultati sensibilmente maggiori rispetto all’anno precedente (si è riversato nel 2018 un 
alto volume di scorte dal 2017). 

 
ORTOFRUTTA 

 
Riepilogo Generale Ortofrutta  

Quantità Prodotto Entrato 
 
 

SPECIE Q.LI 2018 Q.LI 2017 
DELTA DELTA 

Q.li 18-17 % 

FRUTTA ESTIVA 106.844 146.639 -39.795 -27,14% 

FRUTTA INV.LE 74.179 86.859 -12.680 -14,60% 

ORTICOLE 92.733 116.028 -23.295 -20,08% 

ORTICOLE INDUSTRIA 90.343 92.023 -1.680 -1,83% 

TOTALE 
364.098 441.549 -77.450 -17,54% 

  ORTOFRUTTA 

POMODORO IND. 686.208 927.016 -240.808 -25,98% 
TOTALE 

1.050.306 1.368.565 -318.258 -23,25% GENERALE 
 

 
Le quantità di ortofrutta ritirate nel 2018 sono sensibilmente più basse rispetto all’anno 
precedente. Per effetto dell’accordo siglato con Apofruit la Cooperativa ha limitato al 
minimo la propria attività di intermediazione e acquisizione di quantità incrementali che 
erano necessarie, in passato, a soddisfare i propri clienti per tutto l’anno. 
Da registrare una notevole diminuzione delle quantità entrate di orticole dovute 
principalmente ad una riduzione delle rese per ettaro e a minori superfici investite rispetto 
all’anno precedente. 
Per quanto riguarda il pomodoro si è registrato un calo dei quantitativi per effetto di minori 
ettari destinati a questa coltura e come conseguenza di prezzi non soddisfacenti per tutto 
il comparto da almeno tre anni a questa parte che ha disincentivato le aziende agricole. 

 
 
Investimenti 

 
 
Si rimanda a quanto indicato nella nota integrativa alle voci “Immobilizzazioni Immateriali e Materiali”. 
 

 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
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La società nel corso dell'esercizio 2018 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato 
i propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi nell’ambito del settore 
agricolo denominati: 
 

- Progetto AGRONOMICA 3.0; 
- Progetto BIOLOGICO. 

 
I progetti sono stati svolti negli stabilimenti della Cooperativa Terremerse. 
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la Società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a Euro 
230.518. 
Sulla spesa incrementale complessiva di Euro 147.988 la Società ha intenzione di avvalersi del credito di 
imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e 
di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa. 
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2019. 
Confidiamo che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con 
ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda. 
 

 
Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci 

 
Come previsto dallo Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione nelle sue sedute esamina le domande 
pervenute e constatandone i requisiti delibera l’ammissione a Socio, ai sensi e secondo le modalità previste 
dall’art. 2528 del codice civile. Tutte le domande di ammissione sono state accettate. 
In merito a quanto previsto dall'art. 2 della L. 59/92 e dell'art. 2545 del c.c., le modalità di svolgimento 
dell'attività mutualistica sono state indicate nell'apposito paragrafo della nota integrativa al quale si rimanda. 
 

 
Gestione del prestito sociale 

 
 
Il prestito sociale è rimasto di fatto stabile, passando dai 17.355 milioni ai 17.662 milioni, confermando la 
fiducia dei soci verso la Cooperativa. 
 
Il prestito sociale è così suddiviso: 
 

 
Prestito sociale N° soci Importo 

Soci cooperatori 887 10.958.213 
Soci sovventori 387 6.703.780 
 1.274 17.661.993 

 

Il tasso d'interesse corrisposto è stato stabilito con delibera del consiglio di amministrazione del 19/05/2016, 
con decorrenza dal 1 giugno 2016, come evidenziato nella seguente griglia: 

 
TASSI SU PRESTITO DA SOCI 
  Fino al 31/05/2016 Dal 01/06/2016 
Deposito libero 
Giacenza media annua fino a 15.000 €. 

1,75% 
Al lordo della ritenuta 

1,50% 
Al lordo della ritenuta 

Deposito libero 
Giacenza media annua da 15.001 € a 72.187,32  €. 

2,10% 
Al lordo della ritenuta 

1,85% 
Al lordo della ritenuta 

Deposito vincolato almeno 12 mesi 
(importo minimo 7.500 €.) 

2,30% 
Al lordo della ritenuta 

2,05% 
Al lordo della ritenuta 
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Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle: 
 
La Società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società controllate: 
 

Società Crediti 
comm.li 

Altri 
crediti 

Debiti 
comm.li 

Altri 
debiti 

Ricavi Costi 

Semìa S.r.l. 29.126 35.700 1.058.593 0 1.625.422 1.652.346 
Terre da Frutta S.r.l. 488.601 1.095.000 256.052 0 215.002 353.631 
Agriservice 2016 S.r.l. 478.007 2.150.000 77.642 0 2.207.445 278.185 
Terre Danubiane d.o.o. 
(Serbia) 

0 30.500 41.932 0 0 0 

Domus Fruit S.r.l.  310 0  0  
Totale 995.734 3.311.510 1.434.219 0 4.047.869 2.284.162 

 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese collegate: 
 
 

Società Crediti 
comm.li 

Altri 
crediti 

Debiti 
comm.li 

Altri debiti Ricavi Costi 

Pempacorer Soc. Coop. Cons. Agr. 4.508.463 48.000 54.218 916.000 9.630.428 117.215 
Organizzazione Produttori Cereali 
Soc. Cons. a r.l. 

1.148.392 0 54.049 0 6.741.950 54.048 

Logikem S.r.l. 860 0 24.743 0 739 139.504 
Italiana Stoccaggi Agricoli Soc. 
Cons. a r.l. 

55.039 0 2.549 0 45.114 186.350 

Rosso del delta 43.711 0 0 0   
Arrotondamento (1)  0   (1) 
Totale 5.756.465 48.000 135.559 916.000 16.418.231 497.116 
 
 
Pempacorer: con la società Pempacorer Soc. Coop. Cons. Agr. sono stati intrattenuti rapporti di natura 
commerciale, cui sono state applicate le medesime condizioni previste per gli altri Associati, nonché rapporti 
di prestazioni di servizi, disciplinati da appositi contratti formalizzati tra le parti. 
Ai sensi del Regolamento CE 2200/96 la società opera nel settore ortofrutticolo quale Organizzazione di 
Produttori. I crediti commerciali sono relativi all’attività di vendita di Terremerse di prodotti ortofrutticoli a 
Pempacorer e da questa ceduti ai clienti finali. 
Il valore delle voci di bilancio “altri debiti” ed “altri crediti” è riferibile alle modalità di contabilizzazione dei 
contributi del Piano Operativo come indicato in Nota Integrativa. 
 
 
Azioni proprie  

 
 
La Società non possiede azioni proprie. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
 
La Società nel corso del 2015 ha acquistato due derivati (interest rate swap) per la copertura del rischio 
aumento tasso di interesse, collegati rispettivamente ad un nozionale bullet di 5 milioni partenza forward 
giugno 2016 durata 5 anni ed altri 5 milioni in admortising collegati ad un mutuo ipotecario con la banca 
Unicredit anche in questo caso partenza giugno 2016 e scadenza giugno 2022. 
 
La Società in data 27/07/2017 ha acquistato un ulteriore derivato (interest rate swap) per la copertura del 
rischio aumento tasso di interesse, collegato ad un mutuo per Euro 7.760.870 in admortising partenza 



COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 10 

Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle: 
 
La Società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società controllate: 
 

Società Crediti 
comm.li 

Altri 
crediti 

Debiti 
comm.li 

Altri 
debiti 

Ricavi Costi 

Semìa S.r.l. 29.126 35.700 1.058.593 0 1.625.422 1.652.346 
Terre da Frutta S.r.l. 488.601 1.095.000 256.052 0 215.002 353.631 
Agriservice 2016 S.r.l. 478.007 2.150.000 77.642 0 2.207.445 278.185 
Terre Danubiane d.o.o. 
(Serbia) 

0 30.500 41.932 0 0 0 

Domus Fruit S.r.l.  310 0  0  
Totale 995.734 3.311.510 1.434.219 0 4.047.869 2.284.162 

 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese collegate: 
 
 

Società Crediti 
comm.li 

Altri 
crediti 

Debiti 
comm.li 

Altri debiti Ricavi Costi 

Pempacorer Soc. Coop. Cons. Agr. 4.508.463 48.000 54.218 916.000 9.630.428 117.215 
Organizzazione Produttori Cereali 
Soc. Cons. a r.l. 

1.148.392 0 54.049 0 6.741.950 54.048 

Logikem S.r.l. 860 0 24.743 0 739 139.504 
Italiana Stoccaggi Agricoli Soc. 
Cons. a r.l. 

55.039 0 2.549 0 45.114 186.350 

Rosso del delta 43.711 0 0 0   
Arrotondamento (1)  0   (1) 
Totale 5.756.465 48.000 135.559 916.000 16.418.231 497.116 
 
 
Pempacorer: con la società Pempacorer Soc. Coop. Cons. Agr. sono stati intrattenuti rapporti di natura 
commerciale, cui sono state applicate le medesime condizioni previste per gli altri Associati, nonché rapporti 
di prestazioni di servizi, disciplinati da appositi contratti formalizzati tra le parti. 
Ai sensi del Regolamento CE 2200/96 la società opera nel settore ortofrutticolo quale Organizzazione di 
Produttori. I crediti commerciali sono relativi all’attività di vendita di Terremerse di prodotti ortofrutticoli a 
Pempacorer e da questa ceduti ai clienti finali. 
Il valore delle voci di bilancio “altri debiti” ed “altri crediti” è riferibile alle modalità di contabilizzazione dei 
contributi del Piano Operativo come indicato in Nota Integrativa. 
 
 
Azioni proprie  

 
 
La Società non possiede azioni proprie. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
 
La Società nel corso del 2015 ha acquistato due derivati (interest rate swap) per la copertura del rischio 
aumento tasso di interesse, collegati rispettivamente ad un nozionale bullet di 5 milioni partenza forward 
giugno 2016 durata 5 anni ed altri 5 milioni in admortising collegati ad un mutuo ipotecario con la banca 
Unicredit anche in questo caso partenza giugno 2016 e scadenza giugno 2022. 
 
La Società in data 27/07/2017 ha acquistato un ulteriore derivato (interest rate swap) per la copertura del 
rischio aumento tasso di interesse, collegato ad un mutuo per Euro 7.760.870 in admortising partenza 

COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 11 

forward giugno 2018 durata 6 anni collegati ad un mutuo ipotecario con la banca Unicredit, partenza 
31/12/2018 e scadenza 31/12/2024. 
 
Il fondo intestato agli Strumenti finanziari derivati passivi accoglie per Euro 363.242 il fair value negativo di 
tre contratti derivati di Interest Rate Swap (Euro 225.981 al 31/12/2017): 
 
- Euro 73.694 relativi al mark to market negativo dello strumento finanziario derivato Interest Rate Swap 

stipulato dalla Cooperativa nel 2015 con un primario istituto di credito e dall’importo nozionale di Euro 5 
milioni, per il quale non sono rispettate tutte le caratteristiche previste dai principi contabili per essere 
considerato come un contratto di copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse 
dell’indebitamento bancario. Non essendo il contratto derivato collegato ad uno specifico finanziamento in 
essere esso perde la finalità di copertura e diventa un derivato speculativo. Gli utili/perdite derivanti dalla 
valutazione a fair value sono rilevate a conto economico; 

 
- Euro 39.299, che rappresenta il mark-to-market negativo di un ulteriore Interest Rate Swap collegato alla 

copertura del tasso di interesse relativo ad un finanziamento erogato dalla baca a tasso variabile. Tale 
contratto derivato rispetta tutte le caratteristiche poer essere considerato di copertura ed è stato 
contabilizzato alimentando in contropartita la riserva negativa di Patrimonio Netto; 

 
- Euro 250.248, rappresenta il mark-to-market negativo di un Interest Rate Swap collegato alla copertura 

del tasso di interesse di un finanziamento erogato da Unicredit a tasso variabile nell’esercizio 2017. Tale 
contratto derivato rispetta tutte le caratteristiche per essere considerato di copertura ed è stato 
contabilizzato alimentando in contropartita la riserva negativa di Patrimonio Netto. 

 
 
Rischio di credito  
 
L’ammontare delle attività finanziarie e dei crediti commerciali ritenuti di dubbia recuperabilità sono 
individuati in bilancio in conti dedicati. In particolare il saldo dei conti in questione (clienti al legale, in 
contenzioso, procedura fallimentare) al 31/12/2018 è pari a € 2.342.387. L’ipotesi di una integrale perdita dei 
crediti in questione, è estrema e non realistica. 
Il fondo svalutazione crediti della Cooperativa al 31/12/2018, che comprende anche una stima di perdite 
potenziali sui crediti in bonis non rientranti quindi nelle suddette categorie, ammonta a 2.697.001 Euro.  
Nel corso del 2018, l’ammontare della massima esposizione a credito, registrata nel mese di settembre, è 
stata pari a 59.142.375 Euro. Così come negli altri anni, la Cooperativa ha dimostrato ancora una volta la 
capacità di garantire il rientro fisiologico dei propri crediti negli ultimi mesi dell’esercizio. 
La principale garanzia collaterale, oltre alla già citata capienza del fondo, è rappresentata da un rapporto 
contrattuale con Coface ed Atradius, Compagnie di assicurazione crediti, rispettivamente per i settori 
Ortofrutta, Cereali e Carni, che garantiscono una copertura fino all’80% del credito affidato. 
 
Rischio di liquidità 
 
Come già approfondito nella parte introduttiva della Relazione, il ciclo finanziario di Terremerse è collegato ai 
flussi del settore Agroforniture, che vede un maggior assorbimento di risorse finanziarie nel periodo da 
giugno ad ottobre 2018, anche in concomitanza di alcune importanti liquidazioni ai Soci. 
La crescita dei volumi nella vendita dei mezzi tecnici ha reso maggiori le dimensioni del circolante da 
finanziare nel periodo citato: in questo settore la Cooperativa ha pochi grandi fornitori con condizioni di 
pagamento prevalentemente a 60 giorni ed una moltitudine di clienti agricoltori sicuramente solvibili, ma 
molto più lenti a pagare. 
Gli Istituti di Credito hanno risposto alle esigenze della Società in modo appropriato concedendo importanti 
(ed abbondanti) opportunità di affidamento, consapevoli che al termine del ciclo finanziario i flussi attivi 
prodotti permetteranno alla Cooperativa di abbattere il fabbisogno in modo consistente; le dinamiche 
finanziarie di fine anno 2018 confermano gli andamenti descritti. 
Si ritiene pertanto che la Cooperativa sia sufficientemente garantita dalle proprie linee di fido per far fronte 
ad eventuali picchi di fabbisogno. 
 
Rischio di mercato 
 
Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli effetti di possibili variazioni 
sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti. 
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Rischio di tasso: le oscillazioni di tasso di interesse possono condizionare il risultato economico della 
gestione, anche se dal 2018, come sopra riportato, il rischio è più limitato per l’esistenza di strumenti di 
copertura. Il perseguimento dell’obiettivo di controllo del circolante, è lo strumento principale per il 
contenimento dell’onerosità finanziaria. 
Rischio sui tassi di cambio: non vengono effettuate vendite in valuta differente dall’Euro. 
Rischio di prezzo: il rischio prezzo è legato principalmente alla dinamica commerciale delle scorte presenti a 
inizio anno in magazzino.  
Per il settore ortofrutta e cereali esiste una correlazione tra prezzi correnti di mercato e costi del prodotto per 
la Cooperativa. 
Le scorte di magazzino hanno un buon indice di rotazione.  
Le vendite dei primi mesi del 2019 non hanno al momento evidenziato perdite rispetto alla valorizzazione di 
fine anno dei prodotti.  
La Cooperativa mantiene in bilancio un fondo rischi svalutazione di magazzino, pari ad 980 mila Euro. 
 
 
 
Adesioni ad associazioni di Rappresentanza 

 
 
La Cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni: 
 

Associazione Importo pagato 
Legacoop 130.000 

 130.000 
 
 
 
Risorse umane 
 
La composizione della forza lavoro è la seguente: 
 
   

Organico 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Lavoratori ordinari soci 0 0 0 
Lavoratori ordinari non soci 365 348 17 
Collaboratori soci 0 0 0 
Collaboratori non soci 3 4 (1) 
 368 352 16 

 
  
Il dettaglio dei lavoratori ordinati non soci è così suddiviso nei settori aziendali: 
 

Organico Settore 
Agroforniture 

Settore  
Cereali 

Settore 
Carni 

Settore 
Ortofrutta 

Settore  
Servizi 

TOTALE 

Uomini 128 20 38 4 14 204 
Donne 25 7 112 1 16 161 
 153 27 150 5 30 365 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato per impiegati e operai (OTI e OTD) è quello dei dipendenti di 
cooperative e consorzi agricoli, per i dirigenti il contratto applicato è quello dei Dirigenti Cooperativi. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
 
Il 2018 rappresenta uno spartiacque rispetto ad al nuovo assetto gestionale ed organizzativo della 
cooperativa. Infatti nel mese di dicembre scorso è stato perfezionata la cessione del ramo di azienda 
ortofrutta fresco ad una società interamente controllata da Apofruit, Domus Fruit Srl. L’operazione per quel 
che riguarda gli effetti contabili deccorre dal primo gennaio 2019, i quali pertanto non sono compresi nel 
bilancio 2018. 
La struttura del bilancio 2019 sarà differente sia a livello di contro economico (mancherà la gestione del 
settore ortofrutta fresco) sia patrimoniale e finanziario. Da quest’ultimo punto di vista il bilancio 2019 vedrà 



COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 12 

Rischio di tasso: le oscillazioni di tasso di interesse possono condizionare il risultato economico della 
gestione, anche se dal 2018, come sopra riportato, il rischio è più limitato per l’esistenza di strumenti di 
copertura. Il perseguimento dell’obiettivo di controllo del circolante, è lo strumento principale per il 
contenimento dell’onerosità finanziaria. 
Rischio sui tassi di cambio: non vengono effettuate vendite in valuta differente dall’Euro. 
Rischio di prezzo: il rischio prezzo è legato principalmente alla dinamica commerciale delle scorte presenti a 
inizio anno in magazzino.  
Per il settore ortofrutta e cereali esiste una correlazione tra prezzi correnti di mercato e costi del prodotto per 
la Cooperativa. 
Le scorte di magazzino hanno un buon indice di rotazione.  
Le vendite dei primi mesi del 2019 non hanno al momento evidenziato perdite rispetto alla valorizzazione di 
fine anno dei prodotti.  
La Cooperativa mantiene in bilancio un fondo rischi svalutazione di magazzino, pari ad 980 mila Euro. 
 
 
 
Adesioni ad associazioni di Rappresentanza 

 
 
La Cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni: 
 

Associazione Importo pagato 
Legacoop 130.000 

 130.000 
 
 
 
Risorse umane 
 
La composizione della forza lavoro è la seguente: 
 
   

Organico 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Lavoratori ordinari soci 0 0 0 
Lavoratori ordinari non soci 365 348 17 
Collaboratori soci 0 0 0 
Collaboratori non soci 3 4 (1) 
 368 352 16 

 
  
Il dettaglio dei lavoratori ordinati non soci è così suddiviso nei settori aziendali: 
 

Organico Settore 
Agroforniture 

Settore  
Cereali 

Settore 
Carni 

Settore 
Ortofrutta 

Settore  
Servizi 

TOTALE 

Uomini 128 20 38 4 14 204 
Donne 25 7 112 1 16 161 
 153 27 150 5 30 365 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato per impiegati e operai (OTI e OTD) è quello dei dipendenti di 
cooperative e consorzi agricoli, per i dirigenti il contratto applicato è quello dei Dirigenti Cooperativi. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
 
Il 2018 rappresenta uno spartiacque rispetto ad al nuovo assetto gestionale ed organizzativo della 
cooperativa. Infatti nel mese di dicembre scorso è stato perfezionata la cessione del ramo di azienda 
ortofrutta fresco ad una società interamente controllata da Apofruit, Domus Fruit Srl. L’operazione per quel 
che riguarda gli effetti contabili deccorre dal primo gennaio 2019, i quali pertanto non sono compresi nel 
bilancio 2018. 
La struttura del bilancio 2019 sarà differente sia a livello di contro economico (mancherà la gestione del 
settore ortofrutta fresco) sia patrimoniale e finanziario. Da quest’ultimo punto di vista il bilancio 2019 vedrà 

COOP.TERREMERSE SOC. COOP. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 13 

calare di circa 7,7 milioni di euro l’attivo fisso per il ramo ceduto ed incrementare le immobilizzazioni per 
l’acquisizione di uno stabilimento di Apofruit ad Ostiglia (MN) per un milione di euro. Conseguentemente si 
registra un incremento delle risorse finanziarie come effetto della descritta dismissione.  
Dal punto di vista della gestione, i primi mesi del 2019 confermano un andamento delle vendite superiori al 
budget, in particolare nel settore agroforniture. Maggiori indicazioni si otterranno all’avvio delle campagne 
cereali, orticole e frutta in questi mesi.  
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
La Cooperativa si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000.  
La rivalutazione dei beni non eccede i limiti di valore indicati al comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 
342/2000, richiamato dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 2/2009. 
Si rimanda a quanto già indicato nella nota integrativa. 
 
Sedi secondarie 
 
 

Sono indicate di seguito le sedi operative della Cooperativa: 
 

LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITA’:  
    
SEDE PRINCIPALE: Bagnacavallo (RA) Via  Cà Del Vento, 21 
    
PUNTI VENDITA: Bagnacavallo (RA) Via Grecale 29 
 Massa Lombarda  (RA) Via P. Borsellino, 5 
 Conselice (RA) Via Cooperazione, 4 
 Cervia fraz. Pisignano (RA) Via Crociarone, 85 
 Alfonsine (RA) Via Raspona 29/c 
 S. Pietro in Campiano (RA) Via Compagnoni, 4 
 Casola Valsenio (RA) Via 1° Maggio, 34    
 Lugo Fraz.Voltana (RA) Via Fiumazzo, 676 
 Portomaggiore (FE) Via Prov. per Ferrara, 78 
 Argenta fraz. Filo (FE) Via Lodigiana, 1 
 Copparo Brazzolo (FE) Via  F. Ossi, 66 
 Ostellato (FE) Via Mezzano,10 
 Fiscaglia (FE) Via Del Mare, 14 
 Forlì (FC) Via Campo dei Fiori, 5 
 Faenza (RA) Via Reda, 6 
 Ravenna fraz.Piangipane (RA) Via Acque, 28 
 Ravenna fraz.Borgo Faina  (RA) Via Dismano n. 189/c 
 Ravenna fraz.Filetto  (RA) Via Ramona 28/B 
 Lugo (RA) Via Copernico 3 
 Ceresara (MN) Via Villa Belgiardino 53 
 Forlimpopoli (FC) Via Sant’Andrea 1902 
 San Sepolcro (AR) Divisione Garibaldi 2/4 
 San Sepolcro (AR) Località Santa Croce 45 
 Castel Goffredo (MN) Via Strada San Vito SNC 
 Busseto (PR) Via Ricordi 44/46 
 Giove (TR) Strada dei Piani SNC 
 Acquasparta (TR) Via Campagna 1/c 
 Sant’Ippolito (PS) Via Pian di Rose SNC 
 Terni (TR) Strada di Recentino 37 
 Ceresara (MN) Via Piubega 27 
 Vignanello (VT) Strada Prov.Vasanellese 2 
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DEPOSITO MERCI Bagnacavallo (RA) Via Ca’ del Vento 21/23 
    
DEPOSITI CARBURANTE: Argenta (FE) Via Circonvallazione, 19 a/c 
    
CENTRO LAVOR. CARNI: Voltana (RA) Via  Fiumazzo, 773 

    
MANGIMIFICIO: Ravenna (RA) Via Classicana 313 
    
STABILIMENTI PRODOTTI    
ORTOFRUTTICOLI :    
 Faenza (RA) Via S. Silvestro, 38 
 Ravenna Fraz. Mezzano (RA) Via Adriatica ,85 
 Conselice Fraz. Lavezzola (RA) Via Bastia, 349/a 
 Imola   (BO) Via Bicocca 13 
    
DEPOSITI CEREALI E/O    
ORTOFRUTTA: Ravenna Fraz. Ammonite (RA) Via Santerno, 2 
 S. Alberto (RA) Via O. Guerrini, 295 
 Burana di Bondeno (FE) Via Virgiliana, 319/B 
 Burana di Bondeno (FE) Via Virgiliana, 309/311 
 Ravenna (RA) Via Villanova 58 
 Ostellato (FE) Loc. Cippo Folegatti,1 
 Comacchio fraz. Vaccolino (FE) Via Romea, 173 
 Casola Valsenio (RA) Via I° maggio, 7 
 Jolanda di Savoia (FE) Via Cappellone 
 Rimini (RA) Via Anacleto Ricci 3 
    
CENTRO DI RICERCA S. Alberto  (RA) Via S. Alberto, 325 
e SVILUPPO (Azienda Cà Bosco)   

   
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

 
Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 215.834 
Destinazione:   

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro 6.475 
Attribuzione:   

a riserva legale Euro 209.359 
 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Bagnacavallo, 09/05/2019 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Marco Casalini  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 

AI SENSI DELL’ART. 2429, C.2, DEL CODICE CIVILE. 
 

All’Assemblea dei soci della 

Cooperativa Terremerse Soc. Coop. 

Via Cà del Vento, 21 

48012 Bagnacavallo (Ra) 

*** 

Signori soci, 

la presente relazione è predisposta sulla base della struttura di quella dell’esercizio 

precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla norma n. 7.1 delle “Norme di 

comportamento del collegio sindacale – principi di comportamento del collegio sindacale 

di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati. 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in 

merito alla società e per quanto concerne:  

i) la tipologia dell’attività svolta;  

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;  

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito 

che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi 

intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il 

riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 

tempo.  

È stato quindi possibile confermare che:  

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed 

è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale;  

-- la dotazione delle strutture informatiche è rimasta sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle 
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risultanze dei valori espressi nel conto economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in 

esame (2018) e quello precedente (2017). È inoltre possibile rilevare come la società 

abbia operato nel 2018 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di 

conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la 

sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 

2429, co. 2, c.c. e più precisamente:  

- sui risultati dell’esercizio sociale;  

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;  

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 

2423, co. 4, c.c.;  

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.  

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in 

sede di dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio 

e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 

2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per 

approvazione unanime. 

Attività svolte 
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività 

svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 

contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul 

risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche 

quelli derivanti da perdite su crediti.  

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 

postulate dall’andamento della gestione.  

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.  
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Il Collegio ha acquisito informazioni dalla società Deloitte & Touche S.p.A., incaricata di 

effettuare la revisione legale del bilancio, e riferisce che non sono emersi dati e criticità 

rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Inoltre il Collegio sulla base del contenuto della relazione redatta da parte dell’Organismo di 

Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, riferisce che non sono emerse criticità rispetto al 

modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non 

è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;  

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 

aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle 

problematiche aziendali;  

- i consulenti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e 

delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del 

bilancio.  

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che:  

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi 

alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;  

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 

per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;  

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei 

soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;  

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; 
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- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori 

fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 

dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato 

dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

- l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui 

all’art. 2428 c.c.; 

- tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché 

siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, co. 1, c.c.; 

- la revisione legale è affidata alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che 

ha predisposto 24 maggio 2019 la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39, esprimendo un giudizio senza rilievi, attestando che il bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2018 della Cooperativa Terremerse Soc.Coop. è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione. La società di revisione ha inoltre attestato la coerenza 

della relazione sulla gestione con il bilancio stesso. 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora 

le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo utilizzati nella redazione 

del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 non sono risultati sostanzialmente diversi da 

quelli adottati nell’esercizio precedente che già erano stati adeguati con le modifiche, 

integrazioni e novità introdotte alle norme del C.C. dal D.Lgs. n. 139/2015; 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a 
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tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è 

avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a 

tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. si dà atto che sono iscritti nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale, con il parere favorevole del collegio sindacale, costi per avviamento per un 

ammontare pari ad Euro 94.587; 

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono state adeguatamente 

illustrate; 

- l’organo amministrativo nella propria relazione che correda il bilancio, ha indicato 

specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 

statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società che noi, quale organo di 

controllo, confermiamo integralmente. Nella raccolta del risparmio è stato perseguito il 

fine di migliorare le condizioni economiche dei Soci in armonia con le esigenze aziendali; 

si dà atto che la raccolta è esclusivamente finalizzata al perseguimento dell’oggetto 

sociale. Attestiamo di aver verificato con l’organo amministrativo il rispetto dei criteri di 

prevalenza previsti dagli artt. 2512 e 2513 C.C. e diamo atto che nella nota integrativa 

sono stati evidenziati i dati contabili a supporto e a dimostrazione di tali criteri di 

prevalenza; 

- ai sensi dell’art. 2528 del c.c. gli amministratori nella relazione sulla gestione allegata al 

Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, hanno illustrato le ragioni delle 

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; 

- Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento annuale, di cui 

all’art. 2545 quater, comma 2, Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo 
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sviluppo della cooperazione, così come previsto dall’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 

59. 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del 

risultato netto di esercizio esposta in chiusura della nota integrativa, il collegio non ha 

nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta 

all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 

euro 215.834 

Conclusioni 
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del 

collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità 

che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di 

bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come è stato redatto e Vi è stato 

proposto dall’organo di amministrazione. 

 

Imola, 24 maggio 2019 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE  SALONI MAURO 

SINDACO EFFETTIVO    FERNANDO ALBANO 

SINDACO EFFETTIVO    ZOFFOLI STEFANO 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DELL’ART. 15  

DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59 
 
 
Ai Soci della 
Cooperativa Terremerse Soc. Coop. 
Via Cà del Vento, 21 
48012 Bagnacavallo (RA) 
 
ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue 
Ufficio Certificazioni 
 
 
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Cooperativa Terremerse Soc. Coop. (la 
Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa 
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
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Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

 
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società; 

 
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 
 
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione 
sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi 
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile. 
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RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
 
Gli Amministratori della Cooperativa Terremerse Soc. Coop. sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione della Cooperativa Terremerse Soc. Coop. al 31 dicembre 2018, incluse la sua 
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Terremerse 
Soc. Coop. al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cooperativa 
Terremerse Soc. Coop.al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 
revisione, non abbiamo nulla da riportare.  
 
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione 
 
Gli Amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 
31 gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile. 
 
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo 
verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il rispetto da parte della Società delle 
disposizioni sopra menzionate.  
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Alberto Guerzoni 
Socio  
 
 
Bologna, 24 maggio 2019 
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