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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

4.523

7.704

11.617.771

11.707.109

2.803.693

2.846.881

14.421.464

14.553.990

440.201

616.178

2.618.064

2.948.577

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti

6.094

7.618

338.290

203.767

2.962.448

3.159.962

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.010.908

823.368

IV - Disponibilità liquide

3.981.553

2.990.340

Totale attivo circolante (C)

8.395.110

7.589.848

34.496

40.856

22.855.593

22.192.398

139.979

155.976

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

1.451.774

1.451.774

12.152.391

12.045.593

60.337 (1)

60.338

248.160

113.828

14.052.641

13.827.509

880.544

589.867

6.942.896

6.185.761

538.223

1.059.715

7.481.119

7.245.476

441.289

529.546

22.855.593

22.192.398

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve

31/12/2017 31/12/2016

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

35.998

35.998

Fondo contributi a fondo perduto Enti Pubblici

24.340

24.340

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3.514.648

3.363.436

(197.004)

(82.897)

(197.004)

(82.897)

contributi in conto esercizio

173.714

170.877

altri

646.167

543.349

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

819.881

714.226

4.137.525

3.994.765

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

986.726

1.033.725

7) per servizi

530.363

429.880

8) per godimento di beni di terzi

212.998

233.150

1.133.004

1.210.763

351.396

379.661

7.260

7.128

7.260

7.128

1.491.660

1.597.552

361.756

374.094

361.756

374.094

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

106.705

56.389

Totale ammortamenti e svalutazioni

468.461

430.483

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

(21.028)

46.046

12) accantonamenti per rischi

222.907

46.000

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

50.000

20.000

167.143

195.505

4.109.230

4.032.341

28.295

(37.576)

150.000

125.000

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese collegate
altri

1.402

1.058

151.402

126.058

38.798

47.111

24.136

25.477

14.662

21.634

altri

51.610

49.366

Totale proventi diversi dai precedenti

51.610

49.366

90.408

96.477

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 3 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

C.A.B. CAMPIANO SOC. COOP. AGR. P.A.

altri

46.311

Totale interessi e altri oneri finanziari

53.281

46.311

53.281

195.499

169.254

a) di partecipazioni

150

-

Totale svalutazioni

150

-

(150)

-

223.644

131.678

imposte correnti

95.176

4.505

imposte relative a esercizi precedenti

(3.095)

-

(116.597)

13.345

(24.516)

17.850

248.160

113.828

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
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
248.160.
Attività svolte
La Vostra società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore (…) dove opera in qualità di (…).
è una Società Cooperativa agricola di circa 2.000 ettari (1.993,80 nel 2017 di cui Ha 1.611,04 in proprietà), che ha per
oggetto un'attività diretta alla coltivazione e conduzione di terreni agricoli. Le principali colture praticate nel corso del
2017 sono state il grano, l'orzo, il sorgo, il mais, l'erba medica, il girasole, il pomodoro, colture da seme, il frutteto ed il
vigneto.
La Cooperativa si occupa, inoltre, tramite la propria società collegata Società Agricola Campiano Biogas S.r.l.,
partecipata al 50%, della gestione e della vendita di energia elettrica, prodotta con l'impianto a biomasse (biodigestore),
al quale viene destinata una parte della nostra produzione di mais.
I componenti principali patrimoniali o di capitale sono tipicamente rappresentati da terreni, miglioramenti fondiari,
fabbricati rurali, macchine ed attrezzi, scorte, prodotti, anticipazioni colturali, crediti, debiti.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L'esercizio 2017 si chiude con un risultato positivo pari ad Euro 248.160 in aumento rispetto all'esercizio precedente; è
stato caratterizzato da un leggero aumento dei prezzi ed un miglioramento delle produzioni, nonostante la siccità estiva.
Il conto economico ha inoltre registrato un generale decremento di quasi tutti i costi della produzione. Ciò ha
comportato un incremento della marginalità operativa e di conseguenza un miglioramento del risultato operativo. La
gestione finanziaria risulta positiva ed in crescita rispetto al 2016; l'incremento è dato da maggiori dividendi distribuiti
dalla collegata Campiano Biogas e da un decremento degli oneri finanziari.
L'incremento dell'imposizione fiscale è determinato dall'aumento del risultato caratteristico.
Tutti i fatti di gestione sono rilevati nelle scritture contabili e descritti nella presente Nota Integrativa.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Criteri di formazione
Il bilancio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 1°
comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto
conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e 2423-ter del Codice Civile e nell'osservanza dei principi di
redazione previsti dall'art. 2425-bis del Codice Civile.
Ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter, C.C., nella redazione del bilancio sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art.
2424, C.C. per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425, C.C. per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della Società,
nonché del risultato economico.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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 e "arrotondamenti da Euro" alla voce “altri ricavi e proventi” o “oneri diversi di gestione” di Conto
Economico.
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I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Per una migliore lettura dei dati di bilancio sono state effettuate delle riclassifiche sia nello stato patrimoniale che nel
conto economico; ai soli fini comparativi, sono state di conseguenza operate delle riclassifiche nelle voci del bilancio
chiuso al 31/12/2016.
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 nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o
del passivo considerato.
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
Immobilizzazioni
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Fabbricati
Costruzioni leggere
Impianti e macchinari
Migliorie agrarie
Impianti frutteti / vigneti

% Ammortamento
3%
10 %
9% – 12,5%
10%
10% - 5%

Mobili e arredi

12%

Altri beni

20%
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Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, generali o di settore). Non sono state
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore
recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
•
costo medio ponderato.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento). Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Il metodo generale per la valutazione del costo dei titoli è il costo specifico.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto
riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato).
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
I titoli dell'attivo circolante sono stati valutati al minore tra costo di acquisto e valore di mercato. Il mercato cui si è
fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
•
al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
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Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.
La Società, essendo cooperativa, gode ai fini IRES dell'esenzione parziale dalle imposte dirette sull'utile di bilancio a
norma dell'art.1 c. 460 della Legge 311/2004.
Il debito per imposte è rilevato al netto degli acconti versati.
Relativamente all'imposta Irap, in base ai limiti dell'art. 32 DPR 917/86 T.U.I.R. – “Reddito agrario” -, la base
imponibile da esentare viene determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili
all'attività agricola, e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP. Sulla base imponibile viene
applicata l'aliquota del 3,9%.
L'accantonamento delle imposte a bilancio tiene conto di quanto precede.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
Mutualità prevalente
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle società
Cooperative al n. A 104402, come prescritto dall'articolo 2512 del Codice civile, in quanto si avvale prevalentemente,
nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
Descrizione

Anno 2017

Anno 2016

Costo per il personale relativo ai Soci Lavoratori ( A )

1.014.212

1.032.290

Costo per il personale complessivo ( B )

1.492.761

1.598.616

0

0

1.492.761

1.598.616

67,95%

64,57%

Costo per il personale con contratto interinale ( C )
Totale costi ( B ) + ( C )
Rapporto percentuale di prevalenza ( A ) / ( B + C )

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 C.C. è raggiunta in quanto
l'attività svolta con i soci rappresenta il 67,95% dell'attività complessiva (64,57% per l'anno 2016).
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

7.704

(3.181)

4.523

Totale crediti per versamenti dovuti

7.704

(3.181)

4.523

Descrizione

Importo sottoscritto

Soci Ordinari

4.523

Soci Sovventori

75

Totale

4.523

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
16.029.521

2.313.859

17.062.441

Rivalutazioni

2.106.456

-

2.106.456

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

6.428.868

Costo

Svalutazioni
Valore di bilancio

6.428.868

-

231

231

11.707.109

2.846.881

14.553.990

(272.418)

194.193

(78.225)

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio

361.756

361.756

Totale variazioni

(89.338)

(194.193)

(283.531)

17.838.481

2.119.816

19.958.297

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

6.220.710

6.220.710

-

381

381

11.617.771

2.803.693

14.421.464

Immobilizzazioni immateriali
31/12/2017

Immobilizzazioni materiali

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

11.617.771

Variazioni

11.707.109

(89.338)

Ai sensi dell' art. 2426, punto 1,C.C., le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori, o di produzione.
Il totale delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti ammonta al 31 Dicembre 2017 a Euro 11.617.771
=.
Il valore delle Immobilizzazioni materiali comprende le rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi delle Leggi N. 74
/1952, N. 576 del 2/12/1975, N. 72 del 19/3/1983, ed una rivalutazione economica ai sensi dell' Ex Art.2425, Comma
III, C.C.(così come meglio specificato nel proseguo).
Gli investimenti riguardano principalmente l'acquisto di attrezzature e macchinari agricoli, migliorie agrarie e fondiarie
(impianto di drenaggio) ed il nuovo impianto di pescheto (qualità nettarine) per Ha 4.08.
Le alienazioni si riferiscono principalmente a vendite di attrezzature e macchine agricole, totalmente ammortizzate e
obsolete, alla demolizione della stalla aziendale la cui attività era cessata nel 2015.
Gli ammortamenti imputati nell'esercizio ammontano in totale a Euro 361.756= e sono stati calcolati su tutti i cespiti
ammortizzabili esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio, applicando le aliquote ritenute rappresentative
della vita economico-tecnica.
Le Immobilizzazioni in corso di formazione ed i terreni non vengono ammortizzati.
Come previsto dal nuovo OIC 16, ai fini del corretto calcolo degli ammortamenti, sul valore dei fabbricati non viene
effettuato alcun scorporo relativo al valore dei terreni sui quali insistono, in quanto esso è già iscritto in bilancio alla
voce terreni.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
Nel prospetto seguente viene evidenziata la movimentazione intervenuta nel corso dell'esercizio, come previsto dall'art.
2427 del Codice Civile.
Si precisa che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Nel 2017 gli ammortamenti calcolati rientrano nei limiti previsti dalla legislazione fiscale.
In ossequio alle nuove disposizioni – soppressione del comma 2 dell'articolo 2426 del Codice Civile – si segnala che
nel presente bilancio non sono stati conteggiati ammortamenti anticipati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Costo

8.699.106

7.111.832

207.973

10.610

16.029.521

Rivalutazioni

2.106.456

-

-

-

2.106.456

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.231.658

5.023.672

173.538

-

6.428.868

Valore di bilancio

9.573.904

2.088.160

34.435

10.610

11.707.109

3.113

(286.141)

-

10.610

(272.418)

19.946

327.714

14.096

-

361.756

(23.059)

(41.573)

(14.096)

(10.610)

(89.338)

10.587.565

7.084.943

165.973

-

17.838.481

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.036.720

5.038.356

145.634

-

6.220.710

Valore di bilancio

9.550.845

2.046.587

20.339

-

11.617.771

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

31/12/2017Per quel che riguarda le rivalutazioni, esse sono così suddivise:
Costruzioni leggere: Rivalutazione monetaria L. 72/1983 € 72.304=
Fabbricati rurali: Rivalutazione monetaria L. 72/1983 € 56.810=
Terreni agricoli: Rivalutazione monetaria L. 74/1952 € 38.374=
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Rivalutazione monetaria L. 576/1975 € 14.387=
Rivalutazione monetaria L. 72/1983 € 1.659.075=
Rivalutazione economica Ex.Art. 2425 c.III C.C. € 265.506=

Operazioni di locazione finanziaria
Importo
7.931

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

1

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
2.803.693

Variazioni
2.846.881

(43.188)

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri titoli

Valore di inizio esercizio
676.250

356.670

-

231

676.250

356.439

Decrementi per alienazioni (del valore di
bilancio)

-

(1.733)

(1.733)

195.926

Totale variazioni

-

1.733

1.733

(195.926)

676.250

358.553

-

381

676.250

358.172

Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

1.032.920 1.280.939
231

-

1.032.689 1.280.939

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

1.034.803 1.085.013
381

-

1.034.422 1.085.013

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore (a parte la
svalutazione di una partecipazione di valore non significativo); non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

533.254

151.005

684.259

650.000

34.259

533.253

151.006

684.259

650.000

34.259

Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 650.000=, crediti di natura finanziaria e si è
proceduto a riclassificare l'importo dell'esercizio precedente in quanto era iscritto nei crediti dell'attivo circolante.
I crediti di natura finanziaria sono relativi a n° 2 prestiti finanziari concessi a breve termine a Federazione delle
Cooperative della Provincia di Ravenna, regolati sulla base di tassi di mercato, così suddivisi: il primo pari a Euro
300.000= con scadenza al 13/01/2018, il secondo pari a Euro 350.000= con scadenza al 24/01/2018.
Le variazioni rilevanti intervenute nell'esercizio riguardano:
- l'incremento del credito di natura finanziaria verso Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna;
- la diminuzione dei depositi cauzionali su utenze;
- le quote di cointeressenza o di finanziamento trattenute da Cooperative delle quali la C.A.B. Campiano risulta essere
socio.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Denominazione
Soc. Agr.
Campiano
Biogas Srl

Città, se in
Italia, o Stato
estero
Ravenna

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
02420330397

Capitale
in euro
10.000

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro
251.045

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

1.572.967

676.250

50,00%

676.250
676.250

Totale

Per quanto riguarda le partecipazioni in società collegate, le stesse sono da ricondurre unicamente alla partecipazione
nella Società Agricola Campiano Biogas S.r.l., con il 50% delle quote di capitale sociale, che complessivamente
ammonta a Euro 10.000=, aumentata di Euro 671.250= (di cui Euro 650.000= nel corso del 2012) per versamenti in
conto capitale, allo scopo di finanziare l'attività della società e gli investimenti aziendali. Su detta Società si ritiene di
detenere il controllo congiunto con l'altro socio.
Tale società è stata costituita il 16 novembre 2011, ed ha come oggetto esclusivo la gestione e la conduzione di terreni
agricoli, sia di proprietà della società stessa, che avuti in gestione in affitto, comodato o a qualsiasi altro titolo,
svolgendo sugli stessi, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2135 C.C., attività di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili destinata alla vendita tramite la costruzione, acquisizione, e gestione di impianti fotovoltaici, a biogas, a
biomasse solide o ad olio vegetale e/o da qualsiasi altra fonte prevista e compatibile da quanto disposto dal succitato art.
2135 C.C..
Nell'esercizio in rassegna (01/11/2016 – 31/10/2017), la società ha proficuamente operato, trovando una equilibrata
continuità e confermando le positive risultanze economiche attese, chiudendo l'esercizio con un utile netto di Euro
301.244=, che è stato portato a riserva straordinaria per un importo di Euro 1.244= e, per la parte restante, pari a Euro
300.000=, è stato distribuito ai due soci pro quota, sotto forma di dividendo, come da Verbale dell'Assemblea Ordinaria
dei Soci tenutasi in data 28 dicembre 2017, che ha approvato all'unanimità il bilancio chiuso al 31 ottobre 2017.
Il Patrimonio netto sopra riportato è comprensivo delle riserve e del risultato positivo ottenuto con la chiusura del
bilancio al 31 ottobre 2017. La corrispondente quota di patrimonio netto risulta superiore al valore di carico della
partecipazione nel bilancio d'esercizio 2017 della C.A.B. Campiano Soc. Coop. Agr. P.A., per un importo di
complessivi Euro 145.850=.
Il risultato d'esercizio della partecipata è stato imputato al conto economico seguendo il nuovo principio contabile OIC
21 che prevede la rilevazione dei dividendi nell'anno di delibera; il bilancio della Società Agricola Campiano Biogas S.r.
l. è stato chiuso al 31/10/2017 ed è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci il 28 dicembre 2017 con
conseguente delibera di distribuzione degli utili. La quota di partecipazione nella suddettà società è data dalla quota di
partecipazione al capitale sociale per € 5.000,00 a per i restanti € 671.250,00 da versamenti in conto capitale, atti a
finanziare l'attività della società e gli investimenti aziendali. End

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

684.259

684.259

Totale

684.259

684.259

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
1.085.013

Variazioni
1.280.939

(195.926)

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.

Descrizione

Incrementi per
acquisizioni

Altri

Riclassifiche

Decrementi per
alienazioni (del
valore di
bilancio)

Rivalutazioni

Svalutazioni

Altre
variazioni

364.611

560.336195.926

(201)

364.611

560.336195.926

(201)

Fair value

(F.do svalutazione titoli
immob.ti)
Totale

Gli “Altri Titoli”, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, rappresentano un investimento duraturo e consistono in
una Polizza Assicurativa di Capitalizzazione T222 Unipol, sottoscritta dalla Società e per la quale l'iscrizione in
bilancio è al costo di acquisto originario. La voce è iscritta nel bilancio in esame al costo di acquisto per Euro 48.800= e
non subisce variazioni rispetto al precedente esercizio, come pure non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di
valore.
Sono pure presenti titoli destinati a permanere nell'attivo della società fino alla loro scadenza, iscritti al costo di
acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori, rettificati della quota di competenza dell'esercizio sia
dell'eventuale scarto di emissione che di quello di negoziazione, ove presenti. Le rettifiche al valore generate dallo
scarto di emissione e negoziazione sono riportate nelle apposite voci di conto economico.
Le cedole in corso di maturazione sono state contabilizzate fra i ratei attivi.
Nel corso dell'esercizio non si segnalano riclassifiche e riallocazioni, come pure trasferimenti dal comparto
immobilizzato a quello circolante e viceversa.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
440.201

Variazioni
616.178

(175.977)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

90.964

21.028

111.992

459.127

(182.386)

276.741

66.086

(14.618)

51.468

616.178

(175.977)

440.201

Le giacenze di materie prime riguardano fitofarmaci, sementi e concimi, mentre quelle di materiali di consumo sono
relative a carburanti e lubrificanti; per questa voce il metodo di valutazione adottato non comporta differenze
apprezzabili rispetto alla valutazione a costi correnti.
Le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione sono costituite dalle anticipazioni colturali, cioè costi sostenuti
anticipatamente nell'esercizio 2017 i cui correlati ricavi avranno i loro effetti nell'anno successivo.
Si precisa che la voce “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” relativa alle anticipazioni colturali è
decrementata dal valore del fondo svalutazione pari a Euro 226.425, che ha subito nel corso dell'esercizio la seguente
movimentazione:
Descrizione

Importo

F.do svalutazione anticipazioni colturali al 31/12/2016

81.022

Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio

(81.022)

Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio

226.425

Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2017

226.425

Il valore accantonato al fondo svalutazione anticipazioni colturali al 31/12/2017 risulta maggiore rispetto a quanto
accantonato nello scorso esercizio in quanto le peggiori condizioni metereologiche dei primi mesi del 2018 potrebbero
comportare danni elevati alle colture ed ai campi preparati nel 2017 i cui costi sono stati sospesi alla voce rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.962.448

Variazioni

3.159.962

(197.514)

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di
settore e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui siano stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

681.903

(180.766)

501.137

501.137

-

125.000

25.000

150.000

150.000

-

142.930

(114.389)

28.541

28.541

-

203.767

134.523

338.290

2.006.361

(61.881)

1.944.480

1.938.386

6.094

3.159.962

(197.514)

2.962.448

2.618.064

6.094
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Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti
verso altri.
I “Crediti verso Clienti”, pari a Euro 699.532= sono al netto del fondo svalutazione crediti pari a Euro 367.952=, e
ricomprendono anche la voce “Fatture da emettere” per Euro 169.557=.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
34.496

Variazioni
40.856

(6.360)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi

21.995

(4.794)

17.201

Risconti attivi

18.862

(1.568)

17.294

Totale ratei e risconti attivi

40.856

(6.360)

34.496
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

14.052.641

Variazioni

13.827.509

225.132

Capitale Sociale
Il Capitale Sociale è rappresentato da tante quote di valore variabile sottoscritte per Euro 139.979= e versate per Euro
135.531=.
Alla chiusura dell'esercizio risultano iscritti al Libro Soci:
- n. 40 Soci Cooperatori
Cap.Soc. sottoscritto Euro 135.707=
96,95%
- n. 112 Soci Sovventori
Cap.Soc. sottoscritto Euro 4.272=
3,05%
Ai sensi dell'articolo 2528, comma V C.C. e dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, si illustra quanto segue:
N. soci ammessi

N. soci recessi

Soci Cooperatori

Anno 2017

2

7

Soci Sovventori

3

3

Riserve rivalutazioni
Si tratta delle seguenti riserve:
Riserva ex L. 74/1952. Ammonta a Euro 38.449= non ha subito variazioni rispetto all'esercizio 2016
Riserva ex L. 576/1975. Ammonta a Euro 14.388= non ha subito variazioni rispetto all'esercizio 2016
Riserva ex L. 72/1983. Ammonta a Euro 1.398.937= non ha subito variazioni rispetto all'esercizio
2016.
Riserva legale
La riserva legale accoglie il 30% dell'utile dell'esercizio 2016, così come previsto dall'articolo 2545-quater 1 comma, il
quale stabilisce che ogni anno, qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato
almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Inoltre tale posta accoglie l'eccedenza di utile non distribuito e le tasse di ammissione versate dai soci cooperatori
contemporaneamente alla quota sociale.
Altre riserve
Si tratta di riserve come meglio specificate nel successivo prospetto di dettaglio.

Utile dell'esercizio
Evidenzia il risultato positivo del 2017 di Euro 248.160=.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

155.976

(15.997)

139.979

1.451.774

-

1.451.774

12.045.593

106.798

12.152.391

Altre riserve
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Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

Varie altre riserve

60.338

(1)

60.337

Totale altre riserve

60.338

(1)

60.337

113.828

134.332

248.160

248.160

13.827.509

225.132

248.160

14.052.641

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

35.998

Fondo contributi a fondo perduto Enti Pubblici

24.340

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

60.337

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
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

Possibilità di utilizzazione

139.979
-

B
A,B,C,D

1.451.774

A,B

12.152.391

A,B

-

A,B,C,D

Riserva straordinaria

-

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

Riserve statutarie
Altre riserve

Varie altre riserve

60.337

Totale altre riserve

60.337

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D
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Importo

Possibilità di utilizzazione

13.804.481

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni
35.998

A,B,C,D

Fondo contributi a fondo perduto Enti Pubblici 24.340

A,B,C,D

(1)

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

60.337

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale sociale
All'inizio
dell'esercizio
precedente

161.726

Riserva legale
11.928.191

Riserva di
Rivalutazione
1.451.774

Altre Riserve
60.337

Risultato d'esercizio
125.029

Totale
13.727.057

Destinazione del
risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi

2.815

- altre destinazioni

2.815
117.299

117.299

103

5.353

Altre variazioni
- Incrementi

5.250

- Decrementi

13.815

125.029

138.844

113.828

113.828

113.828

13.827.508

- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente

155.976

12.045.593

1.451.774

60.337

Destinazione del
risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
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Capitale sociale

Riserva di
Rivalutazione

Riserva legale

- altre destinazioni

Altre Riserve

Risultato d'esercizio

Totale

106.695

106.695

103

5.378

Altre variazioni
- Incrementi

5.275

- Decrementi

23.808

113.828

137.636

248.160

248.160

248.160

14.052.641

- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio
corrente
Alla
chiusura
dell'esercizio
corrente

139.979

12.152.391

1.451.774

60.337

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
880.544

Variazioni
589.867

290.677

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

2.727

587.140

589.867

(17.926) (272.750)

(290.676)

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

17.926

272.750

290.676

20.653

859.890

880.544

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
I fondi per imposte differite comprendono la quota di imposte calcolate su poste economiche che non rilevano
fiscalmente nell'esercizio in corso ma che verranno riversate in esercizi successivi; allo stesso modo, l'utilizzo si
riferisce a storno di imposte già rilevate in anni precedenti ma relative a poste economiche fiscalmente rilevanti
nell'esercizio in corso.

Descrizione

Plusvalenza 2013

Fondo Imposte Differite
al 31/12/16

1.227

Utilizzo Imposte
differite

1.500

18.854

18.854

1.800

1.800

20.654

20.654

1.500

Dividendi per cassa (CAMPIANO BIOGAS
2017)
2.727

Fondo Imposte
Differite al 31/12/17

1.227

Plusvalenza 2017
Dividendi per cassa (CAMPIANO BIOGAS
2016)

Acc.to Imposte
differite

2.727

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Di essi si fornisce il seguente dettaglio:
Valore di inizio
esercizio

Altri fondi
F.do ammodernamento messa a norma
CEE
F.do Rischi Finanziamento Casa
Cooptre

Accantonamento
dell'esercizio

Utilizzo
dell'esercizio

2.164

156

21.000

F.do manutenzione immobili
F.do recupero ambientale
F.do rischi sopravvenienze passive

Valore di fine
esercizio
2.008

9.000

30.000

53.975

50.000

103.975

260.000

213.907

473.907

50.000

50.000

Altri fondi per rischi e oneri futuri

200.000

200.000

Totale Altri Fondi

587.139

272.907

156

859.890

Il fondo rischi per finanziamento Casa COOP.TRE è stato stanziato per coprire le eventuali perdite derivanti dalle
difficolta della società a fronteggiare il rimborso del finanziamento erogato.
Il fondo recupero ambientale afferisce ad oneri che la società dovrà sostenere per il disinquinamento ed il ripristino di
coperture, inerenti ai fabbricati agricoli di proprietà, attualmente in eternit, materiale altamente inquinante, che provoca
danni all'ambiente, al territorio e alla salute umana.
Gli altri fondi per rischi e oneri futuri riguardano maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi al
manifestarsi di oneri futuri (incendi, furti e quant'altro) autoassicurati e non assicurati presso terzi.
Detti fondi, non espressamente considerati da specifiche norme di legge, hanno originato accantonamenti non deducibili
dal punto di vista fiscale e conseguentemente sono state calcolate e contabilizzate le imposte anticipate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non sono in essere alla data di chiusura di bilancio debiti nei confronti di dipendenti per trattamento di fine rapporto e
quindi non sono stati effettuati accantonamenti.
Per gli avventizi il TFR viene calcolato al 31/12 di ogni anno e liquidato nel successivo mese di gennaio; per gli
impiegati il TFR viene versato all'ente previdenziale ENPAIA.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
7.481.119

Variazioni
7.245.476

235.643

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

Debiti verso soci per finanziamenti

2.373.182

(168.747)

2.204.435

2.204.435

-

Debiti verso banche

3.098.498

61.217

3.159.715

2.621.492

538.223

Acconti

1.131.518

77.575

1.209.093

1.209.093

-

207.105

85.683

292.788

292.788

-

Debiti verso fornitori
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

43.703

85.813

129.516

129.516

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

190.945

(15.694)

175.251

175.251

-

Altri debiti

200.527

109.794

310.321

310.321

-

7.245.476

235.643

7.481.119

6.942.896

538.223

Debiti tributari

Totale debiti

I “Debiti verso soci”, pari a Euro 2.204.435= sono riferiti al prestito sociale, e sono considerati esigibili entro l'esercizio
successivo in quanto il regolamento del prestito sociale prevede la sua rimborsabilità a breve.
I “Debiti verso banche” sono riferiti a mutui e finanziamenti contratti con i vari istituti bancari.
La voce “Acconti” si può così suddividere:
- Euro 1.193.169= per anticipi ricevuti sui conferimenti di prodotti agricoli, per i quali viene stimato il prezzo di
liquidazione;
- Euro 5.933= per un anticipo dell'80% liquidato dal Consorzio di Bonifica Romagna Centrale per l'esproprio di un
terreno per complessivi mq. 1.866 ca.;
- Euro 9.991= per anticipi ricevuti da clienti.
I “Debiti verso fornitori”, pari a Euro 292.788= ricomprendono anche la voce “Fatture da ricevere” per Euro 42.139=.
I “Debiti tributari” sono così suddivisi:
- Debiti Ires per Euro 90.432=;
- Debiti Irap per Euro 1.599=;
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente per Euro 29.895=;
- Ritenute su redditi da lavoro autonomo per Euro 1.526=;
- Ritenute interessi su prestito sociale per Euro 5.750=;
- Ritenute su rivalutazione quote sociali per Euro 313=.
L'incremento della voce rispetto all'esercizio precedente è dovuto principalmente a maggiori imposte Ires.
I “Debiti verso Istituti di previdenza” si riferiscono a debiti verso Inps, Fimav, Enpaia, Filcoop, Inail.
Gli “Altri debiti verso soci” sono rappresentati dalle quote sociali da liquidare a soci recessi o deceduti.
Nella voce “Altri debiti” sono confluiti tutti gli altri debiti non riconducibili alle precedenti voci di debito, tra cui salari
e stipendi da liquidare, debiti verso Otd per TFR maturato nell'anno, compensi ai sindaci, debito verso Consorzio di
Difesa relativo alla seconda rata 2016 e seconda rata 2017.

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

Totale

7.481.119

Ammontare

7.481.119
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti

2.204.435 2.204.435

Debiti verso banche

3.159.715 3.159.715

Acconti

1.209.093 1.209.093

Debiti verso fornitori

292.788

292.788

Debiti tributari

129.516

129.516

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

175.251

175.251

Altri debiti

310.321

310.321

7.481.119 7.481.119

Totale debiti

Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca erogante tipo
rata

Debito residuo
31/12/2016

BPER trimestrale

Erogazioni

Rimborsi

Debito residuo
31/12/2017

Rimborsi
entro 12 mesi

Scadenza

Tasso

751.403

499.996

251.407

251.407

29/06/2018

0,75%

CARIPARMA semestrale

20.351

13.483

6.868

6.868

26/06/2018

2,49%

CARIPARMA semestrale

57.647

38.241

19.406

19.406

11/06/2018

1,99%
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CA.RI.FO trimestrale

500.000

54.783

445.217

110.141

28/10/2021

0,699%

CA.RI.FO semestrale

469.097

132.280

336.818

133.671

29/06/2020

1,049%

CREDEM semestrale

600.000

600.000

-

20/04/2017

0,90%

CA.RI.FO annuale

700.000

700.000

-

07/07/2017

0,70%

CARIRA annuale

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11/07/2018

0,60%

CREDEM annuale

400.000

400.000

400.000

18/01/2018

0,90%

CA.RI.FO annuale

700.000

700.000

700.00

17/07/2018

0,70%

3.159.715

2.621.492

Totale

3.098.498

2.100.000

2.038.783

Variazioni del prestito sociale
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2016

2.373.182

Versamenti del periodo

119.430(168.747)

Interessi capitalizzati

16.367

Prelievi

304.544

Saldo al 31/12/2017

2.204.435

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.
Nel corso dell'anno, in relazione all'andamento dei tassi dei mercati finanziari, si è proceduto alla remunerazione del
prestito sociale:
- dall'01/01/2017 al 31/12/2017 tasso lordo 1,00%.
Di seguito viene rappresentato il rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto della cooperativa.
Descrizione

31/12/2017

A

Valore del prestito sociale

2.204.435

B

Patrimonio netto di riferimento

13.308.625

C

Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto

0,16

Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsi dalla sezione V del provvedimento di Banca d'Italia recante
“disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”, emanato in data 8 novembre 2016 e che
prevede l'inserimento in nota integrativa delle seguenti informazioni:
- il rapporto tra il prestito sociale e il patrimonio netto non è superiore al triplo del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio approvato. Infatti il rapporto tra il prestito sociale (Euro 2.204.435=) e il patrimonio netto
dell'ultimo bilancio approvato (Euro 13.827.509=) è uguale allo 0,16;
- prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate. Il
patrimonio netto rettificato dagli effetti di operazioni con società partecipate si presenta come segue:
Descrizione
Patrimonio Netto

Importo 2017
14.052.641

Oper. con società partecipate

150.000

Patrimonio netto rettificato

13.902.641

- indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo
immobilizzato
Descrizione
Patrimonio Netto (PN)
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Descrizione

Importo 2016

Debiti a medio/lungo (DML)

538.223

Attivo Immobilizzato (AI)

14.421.464

Indicatore di struttura finanziaria = (PN +
DML) / AI

1,01

Un indice di struttura finanziaria inferiore ad 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla
mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
441.289

Variazioni
529.546

(88.257)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
52.035

(5.643)

46.392

Risconti passivi

477.511

(82.614)

394.897

Totale ratei e risconti passivi

529.546

(88.257)

441.289

Ratei passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Ratei su affitti passivi
Ratei su interessi passivi mutui fondiari
Ratei su interessi passivi v/Banche
Ratei su 14ma impiegati tecnici e amministrativi
Ratei su utenze
Risconti su affitti attivi

Importo
27.271
607
5.352
12.610
554
5.210

Risconti su affitti attivi terreni

12.302

Risconti pluriennali sui affitti attivi

11.372

Risconti pluriennali su EcoBonus 55-65%
Risconti pluriennali su contrib. c/impianti
Altri di ammontare non apprezzabile
Totale Ratei e Risconti Passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
4.137.525

Variazioni
3.994.765

Descrizione

142.760

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

3.514.648

3.363.436

151.212

Variazioni rimanenze prodotti

(197.004)

(82.897)

(114.107)

819.881

714.226

105.655

4.137.525

3.994.765

142.760

Altri ricavi e proventi
Totale

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Categoria

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Vendite e prestazioni

732.641

751.841

(19.200)

Conferimenti Prodotti

2.084.807

1.946.571

138.236

697.200

665.024

32.176

3.514.648

3.363.436

151.212

Contributi Agrea
Totale

Nella voce "Vendite prodotti" sono ricompresi i Contributi Agrea D.U. per un importo pari a Euro 697.200=
Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono ricompresi anche contributi c/impianti per un totale di Euro 65.350= e
contributi in c/esercizio per un totale di Euro 81.130=.

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

Valore esercizio corrente

Altre

3.514.648

Totale

3.514.648

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

3.514.648

Totale

3.514.648

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
4.109.230

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Descrizione

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

986.726

1.033.725

Servizi

530.363

429.880

100.483

Godimento di beni di terzi

212.998

233.150

(20.152)

1.133.004

1.210.763

(77.759)

351.396

379.661

(28.265)

7.260

7.128

132

361.756

374.094

(12.338)

Svalutazioni crediti attivo circolante

106.705

56.389

50.316

Variazione rimanenze materie prime

(21.028)

46.046

(67.074)

Accantonamento per rischi

222.907

46.000

176.907

50.000

20.000

30.000

167.143

195.505

(28.362)

4.109.230

4.032.341

76.889

Salari e stipendi
Oneri sociali

(46.999)

Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

I costi della produzione ammontano a Euro 4.109.228= con un incremento di Euro 76.887= rispetto all'esercizio
precedente; l'incremento è imputabile ai maggiori accantonamenti effettuati nel 2017.
Si evidenzia che nel bilancio 2017 è stato contabilizzato il premio di produzione, pari ad Euro 61.913= che verrà
erogato ai dipendenti nel corso del 2018. Negli esercizi precedenti il premio di produzione veniva contabilizzato
solamente al momento dell'erogazione. Il cambiamento di principio contabile ha comportato l'iscrizione di un minor
utile pari ad Euro 61.913= al lordo dell'effetto fiscale.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
195.499

Descrizione
Da partecipazione

Variazioni
169.254

31/12/2017

26.245

31/12/2016

Variazioni

151.402

126.058

25.344

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

24.136

25.477

(1.341)

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

14.662

21.634

(6.972)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

51.610

49.366

2.244

(46.311)

(53.281)

6.970

195.499

169.254

26.245

Utili (perdite) su cambi
Totale

La voce “Interessi e altri oneri finanziari” è costituita principalmente da interessi verso banche per mutui e
finanziamenti e da interessi verso soci sul prestito sociale.

Composizione dei proventi da partecipazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione

Collegate

Dividendi

Altre

150.000

1.402

1.402

1.402

Altri Proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi
150.000

Da imprese controllate

1.402

Da imprese collegate

151.402

Totale

Altri proventi finanziari
Descrizione

31/12/2017

31/12/16

Interessi su obbligazioni

21.549

30.19721.549

Interessi su titoli

17.044

17.044

Interessi bancari e postali

40.08213

35.34113

Interessi su finanziamenti

11.410

14.016

Altri proventi
Totale

11322

322

90.40738.929

96.47790.408

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

(150)

(150)

Svalutazioni
Descrizione

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Di partecipazioni

150

150

Totale

150

150

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
(24.516)

Imposte

Variazioni
17.850

Saldo al 31/12/2017

(42.366)

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

Imposte correnti:

95.176

4.505

90.671

IRES

92.751

1.290

91.461

IRAP

2.424

3.216

(792)
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Imposte

Saldo al 31/12/2017

Imposte relative a esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

(3.095)

Imposte differite

(3.095)

17.926(116.597)

(13.345

(129.942)

IRES

(116.597)

(4.363)

(112.234)

Imposte anticipate

(134.523)

27.139

(161.662)

IRES

(134.523)

IRAP
Totale

(24.516)

9.431

(143.954)

17.708

(17.708)

17.850

(42.366)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
La Società, essendo cooperativa, gode dell'esenzione parziale dall'imposta IRES a norma dell'art. 11 DPR 601 del 29/09
/73, pertanto l'accantonamento delle imposte a bilancio tiene conto di quanto precede.
Relativamente all'imposta Irap, in base ai limiti dell'art. 32 DPR 917/86 T.U.I.R. – “Reddito agrario” -, la base
imponibile da esentare viene determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili
all'attività agricola, e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 20.654=.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Descrizione

Importo

Plusvalenza 2013

25.570

Plusvalenza 2017

98.196

Dividendi per cassa
(CAMPIANO
BIOGAS 2016)

125.000

Dividendi per cassa
(CAMPIANO
BIOGAS 2017)

150.000

Variazione in
diminuzione

Variazione in
aumento
5.114

78.557

Utilizzo Imposte
differite

Aliquota
24%

1.227

24%

6.250

7.500

24%

18.854

1.500

24%

TOTALE

1.800

2.727

Descrizione
F.do Svalutazioni anticipazioni colturali Tassato

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Variazione in
aumento
226.425

Variazione in
diminuzione
(81.022)

Aliquota
24%

Acc.to Imposte
differite

Utilizzo
Imposte
Anticipate
(19.445)

20.654

Acc.to Imposte
Anticipate
54.342
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Descrizione
F.do Rischi su crediti Tassato
Fondo rischi su Casacoop3
F.do Manutenzione Immobili Tassato
F.do Recupero Ambientale Tassato
Revisione Contabile e Certificazione Bilancio

Variazione in
aumento

Variazione in
diminuzione

Aliquota

Utilizzo
Imposte
Anticipate

Acc.to Imposte
Anticipate

107.963

24%

25.911

9.000

24%

2.160

50.000

24%

12.000

213.907

24%

51.338

17.235

(14.500)

24%

(3.480)

4.136

Imposte Anticipate anni prec.Fondo Rischi su crediti
tassato

5.091

Imposte Anticipate anni prec.Fondo Recupero
ambientale

2.470

TOTALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, 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

31/12/2017

Impiegati

31/12/2016

Variazioni

7,67

9,75

(2,08)

22,94

24,44

(1,50)

2,18

2,58

(0,40)

32,79

36,77

(3,98)

Operai a tempo determinato:
Soci
Ausiliari
Totale

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti di Cooperative e Consorzi Agricoli
integrato con il C.I.L.P.

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

Sindaci
9.390

9.579

Gli emolumenti al Collegio Sindacale sono stati fissati nella Delibera Assembleare del 15 maggio 2015.
I compensi agli Amministratori sono stati fissati nella Delibera Assembleare del 12 maggio 2017.

Compensi al revisore legale o società di revisione
(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 dalla società di revisione
legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
GARANZIE PRESTATE:
FIDEIUSSIONI PRESTATE A TERZI:

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 29 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

C.A.B. CAMPIANO SOC. COOP. AGR. P.A.

Controgaranzia fidejussoria rilasciata a favore della Elba Assicurazioni S.p.A., a fronte di sua fidejussione n° 379455
del 23.05.2017, a garanzia del ripristino dei luoghi come da piano di dismissione in sede di conferenza di servizi e,
disciplinato da autorizzazione unica provvedimento n. 1714 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (BIOGAS) di potenzialità pari a 999KWE e relativa linea elettrica
15KV in cavo sotterraneo con allacciamento della nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.D.M. alla linea
MT esistente “STANDI” da realizzare in comune di Ravenna, località Campiano, nell'interesse della "SOCIETA'
AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L." -partecipata al 50%- e assunti solidalmente con la Ditta predetta.
Scadenza: 24.05.2024
Euro 155.268=
Garanzia Fidejussoria rilasciata a favore della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Spa per garantire e fare
ottenere un finanziamento alla Società Agricola Campiano Biogas srl - collegata - con sede in Campiano di Ravenna
Via Violaro n. 2, P.IVA 02420330397 e dei suoi successori o aventi causa, in proporzione alla quota del 50%
(cinquanta per cento), idonea a coprire tutti gli adempimenti delle obbligazioni verso codesta Banca. Apertura di
credito in conto corrente di Euro 600.000=(seicentomila/00)
Scadenza: Validita' a revoca
Euro 300.000=
Garanzia Fidejussoria rilasciata a favore della BPER Banca Spa per garantire il rimborso del finanziamento erogato da
BPER Spa alla Cooperativa Agricola di Servizi ai Contadini Soc. Coop.Agr;
Scadenza: 03/10/2022
Euro 100.000=

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La Cooperativa non ha in essere operazioni con parti correlate se non quelle con la collegata Società Agricola
Campiano Biogas Srl.
Si precisa che le operazioni rilevanti con la suddetta società, aventi natura commerciale, sono state concluse a
condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli 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 sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2017

Euro

248.160

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92

Euro

7.445

a riserva legale

Euro

74.448

a rivalutazione quote sociali cooperatori

Euro

1.500

a remunerazione quote sociali cooperatori

Euro

4.091

a rivalutazione azioni soci sovventori

Euro

47

a remunerazione azioni soci sovventori

Euro

173

Destinazione:
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Risultato d'esercizio al 31/12/2017

Euro

248.160

Euro

160.456

Attribuzione:
a riserva legale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Sebastiano Ricci
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