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Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest soc. coop. 
 

 

Relazione sulla gestione 

 
Signori Soci, 
 
L’annata agraria 2013 può essere considerata discreta sia in termini di volumi sia in termini di qualità delle 
produzioni, nonostante la primavera abbia avuto un andamento climatico avverso, caratterizzato da frequenti 
periodi di pioggia e temperature rigide che hanno ritardato le semine e condizionato tutte le colture vegetali, 
favorendo lo sviluppo di malattie ed in molti casi impedito la realizzazione degli interventi tecnici. 
 
In generale, il comparto agricolo è stato l’unico settore nel quale si è rilevato un prodotto interno lordo positivo, 
seppure molto modesto, mentre tutti gli altri settori dell’economia hanno registrato segni negativi. Purtroppo 
a questo andamento positivo non è corrisposto un aumento della redditività per le produzioni agricole che 
hanno continuato a subire una flessione tale da compromettere l’attività delle aziende di minori dimensioni: 
fatto 100 il reddito del 2005, nel 2013 quello delle imprese agricole italiane risulta cresciuto dello 0,9% contro 
una media UE del 29,2% (fonte Eurostat). Inoltre il ricorso al credito bancario, negli ultimi due anni, risulta sceso 
del 7%. 
 
Per quanto riguarda il comparto agricolo piemontese dobbiamo rilevare che lo stesso risente ancora della forte 
frammentazione e della poca propensione a formule di aggregazione che consentano di aumentare il potere 
contrattuale delle imprese. Tuttavia negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una certa inversione di tendenza 
in quanto il prodotto agricolo sta trovando crescente richiesta da parte della filiera agro-alimentare a conferma 
della qualità e delle professionalità delle imprese operanti nel settore.  
 
Il Consorzio Agrario, con riferimento alla missione aziendale stabilita dalla legge 410/99, si è impegnato nella 
promozione qualitativa ed economica delle produzioni cerealicole del territorio, stipulando accordi di filiera 
con importanti gruppi industriali con i quali ogni anno si definiscono volumi, parametri e premi di produzione. 
Con questi contratti l’industria riesce a soddisfare le sue esigenze qualitative e quantitative mentre i produttori, 
grazie ai premi stabiliti, riescono a massimizzare il reddito. 
 
Inoltre con un notevole impegno della struttura e grazie anche ad accordi con importanti istituti di credito, il 
Consorzio è riuscito a garantire condizioni di credito agevolato alle imprese agricole che si sono trovate ad 
affrontare momenti di difficoltà. L’intervento del Consorzio Agrario ha favorito l’erogazione, ad oltre 100 
imprese agricole, di finanziamenti per 4 milioni di Euro. 
 
Valutando questi aspetti generali non possiamo che ripetere quanto già affermato nella relazione del 
precedente esercizio relativamente ad una crisi economica e finanziaria caratterizzata da una riduzione dei 
prezzi di vendita, da un aumento dei costi di produzione e scarsa liquidità. 
 

*** *** *** 
 
Il Consiglio di Amministrazione, esaminata l’evoluzione del comparto agricolo, ha ritenuto necessario valutare 
la fattibilità di aggregazione con il confinante Consorzio Agrario di Torino al fine di costituire una struttura di 
più ampie dimensioni, capace di proporsi al mondo imprenditoriale agricolo con maggiore efficienza, di 
realizzare economie di scala e di dimensione, di offrire servizi sempre più rispondenti alle attese.  
 
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono coerenti con i progetti che Consorzi Agrari d’Italia sta avviando al 
fine di dare maggiore stabilità alle aziende consortili e rispondere alla missione statutaria tramite la creazione 
di una filiera italiana. 
 



*** *** *** 
 
Passiamo ora all’analisi dei singoli settori. 
 
Settore cerealicolo 
La campagna di frumento tenero ha ottenuto risultati discreti seppure lontani dalle eccezionali performance 
della scorsa annata. Le quotazioni, condizionate dai mercati globali, sono state inferiori rispetto a quelle del 
2012.  Dove, a causa delle avverse condizioni metereologiche, non sono stati possibili gli interventi tecnici di 
diserbo, trattamenti fungicidi ed insetticidi e concimazioni, le produzioni sono state particolarmente 
compromesse. Viceversa si sono ottenute produzioni quali-quantitative discrete, in alcuni casi inaspettate, 
dove si sono potute effettuare semine primaverili tempestive agevolate sia da precipitazioni autunno-vernine 
che hanno favorito germinazione e adeguato apporto idrico, sia da un inverno mite e consone coperture 
nevose. La trebbiatura, svoltasi in un clima caldo ed asciutto, ha infine consentito di ottenere un prodotto con 
livelli di umidità idonei ad evitare problemi di stoccaggio. Nella maggior parte dei casi le produzioni si sono 
assestate sui di 70/80 quintali/ettaro mentre sono state di 50/60 quintali/ettaro nelle zone marginali e 90/100 
quintali/ettaro nelle zone particolarmente vocate. 
 
Un crescente numero di cerealicoltori sta aderendo ai contratti di filiera proposti dal Consorzio Agrario che, 
nella campagna 2012/2013, sono stati i seguenti: 
 

CONTRATTO VARIETA’ QUINTALI 
Barilla Graindor 50.000 
Molino Gabutti – Carrù Graindor 10.000 
Molino Stenca – Cortemilia Varietà di forza con spiccate attitudini panificatorie 8.000 
Distilleria Sacchetto Excelsior, Musik, Amador 20.000 
Commercializzazione diretta Bologna 100.000 
Commercializzazione diretta Excelsior, Solehio 2.000 
Commercializzazione diretta Orzo di qualità per la produzione di mangimi 2.500 
   

 
Da alcuni anni è stato avviato un progetto per la commercializzazione del grano saraceno, prodotto privo di 
glutine, molto richiesto dall’industria in quanto particolarmente utile per i soggetti che soffrono di celiachia. 
L’interesse crescente da parte dei produttori agricoli è legato al fatto che il suo breve ciclo produttivo (90 giorni) 
lo rende idoneo ad essere un secondo raccolto dopo la trebbiatura dei cereali autunno-vernini e pertanto 
rappresentare un’ulteriore opportunità economica. 
 
La produzione di mais è stata fortemente condizionata dalle difficili condizioni climatiche nella fase di semina 
anche se ciò ha limitato lo sviluppo di alcuni insetti dannosi. Le rese sono state nettamente al di sotto della 
scorsa campagna a causa dell’andamento anomalo dell’annata che ha impedito di sfruttare appieno gli ibridi a 
ciclo più lungo, che sono anche i più produttivi. I prezzi sulle principali borse merci nazionali, dopo due anni di 
forte rialzo, si sono attestati su valori di poco superiori a quelli del 2010. 
 
Settore frutticolo 
Per il comparto frutticolo, la campagna di commercializzazione 2012/2013 si presenta, nel complesso, 
leggermente migliore per alcune produzioni e marcatamente migliori per altre. Diretta conseguenza delle 
avverse condizioni meteorologiche primaverili sono stati il ritardo di 15 giorni nella maturazione rispetto alla 
campagna precedente e una significativa diminuzione in alcune colture della PLV rispetto alle attese. Per 
quanto riguarda la “frutta estiva” effetti positivi, sia sulla domanda che sul prezzo percepito, sono ascrivibili al 
ritardo produttivo delle regioni del Nord coincidente con il leggero anticipo delle regioni del Sud che ha evitato 
gli accavallamenti produttivi delle passate stagioni. Oltre a ciò, l’estate particolarmente soleggiata, ha favorito 
ovunque la buona maturazione dei frutti e le ottime qualità organolettiche.  
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Il ritardo produttivo delle pesche e delle pesche noci e la costante flessione del mercato, hanno aggravato le 
pesanti criticità strutturali del settore. Nonostante il notevole incremento del tenore zuccherino, il mercato 
continua a favorire la politica dei bassi prezzi e dell’altrettanto bassa qualità.  
 
Le mele e le pere hanno raggiunto caratteristiche qualitative, estetiche ed organolettiche di alto livello. 
L’aumento della produzione dovrebbe essere facilmente assorbito dal mercato senza influenzare le quotazioni 
che si attestano su livelli simili a quelli della campagna commerciale precedente. 
 
Per il kiwi si registra in alcuni areali produttivi una diminuzione delle quantità dovute alla batteriosi P.S.A. 
Cresce la domanda rispetto all’esercizio precedente e le quotazioni sono in linea con quelle dell’ultima 
campagna. 
 
Settore vitivinicolo 
In generale la vendemmia 2013 può considerarsi molto buona nonostante il ritardo del germogliamento 
registrato nel mese di aprile e le piogge di maggio e giugno che, tuttavia, non hanno disturbato eccessivamente 
l’allegagione. Le alte temperature del mese di luglio hanno consentito di recuperare in parte il ritardo 
vegetativo anche se il clima ventilato ha favorito l’insorgere dell’Oidio in molti areali. L’invaiatura è iniziata a 
metà agosto, periodo con giornate soleggiate e un’ottima escursione termica. La fase di maturazione è stata 
lenta ma costante e le abbondanti precipitazioni invernali che hanno ricostituito le riserve idriche dopo 
un’annata particolarmente siccitosa, hanno ulteriormente favorito lo sviluppo delle uve.  
 
Nonostante la forte riduzione dei consumi nazionali, le vendite dei vini sono rimaste stabili anche grazie alle 
richieste provenienti dall’estero, dove la nostra qualità viene sempre più apprezzata. La qualità è stata anche 
favorita dalle ottimali condizioni di sanità delle uve. La quantità prodotta è aumentata, secondo le varie 
tipologie, del 10-15% e ritorna alla normalità dopo una precedente annata particolarmente scarsa.  
 
Tranne alcuni vitigni, i prezzi delle uve cedute sul mercato non hanno avuto particolari variazioni rispetto al 
2012. Bisogna tuttavia tenere conto che i quantitativi destinati al mercato sono molto bassi in quanto la 
maggior parte delle uve viene trasformata direttamente o conferita alle cantine sociali. 
 
Alcuni fenomeni grandigeni di intensità più o meno elevata hanno provocato danni in alcune aree ma la 
preoccupazione maggiore è sempre relativa all’imperversare della flavescenza dorata che provoca notevoli 
danni nonostante la cresciuta consapevolezza e professionalità dei viticoltori e il rafforzamento delle misure 
sanzionatorie emanate dalla Regione Piemonte. La situazione è particolarmente critica in alcune zone del 
Monferrato dove si sono riscontrate alte percentuali di viti infette, anche in presenza di nuovi impianti.  
 
Settore orticolo e piccoli frutti 
Per buona parte delle colture l’estate abbastanza regolare ha favorito il recupero del ritardo provocato dal 
maltempo primaverile. A livello di mercato non si sono verificate le forti concentrazioni di prodotto che si sono 
riscontrate nelle precedenti annate. In generale si può riscontrare un buon livello delle quotazioni di mercato. 
 
Settore corilicolo 
Le quotazioni del prodotto rimangono su livelli poco soddisfacenti e le produzioni, a livello piemontese, 
risultano in calo. La raccolta può considerarsi discreta con una produzione qualitativamente buona. Buona la 
resa alla sgusciatura in linea con la media storica degli ultimi anni. 
 
Colture industriali 
La coltura del pomodoro da industria è stata caratterizzata da un netto calo delle superfici messe a coltura, dal 
ritardo dei trapianti e dall’andamento climatico sfavorevole oltre che da notevoli difficoltà a raggiungere 
l’accordo tra le Organizzazioni dei Produttori e l’industria. La scarsa redditività e l’aumento dei costi di 
produzioni stanno progressivamente allontanando i produttori da questa coltura. 
 



La campagna di commercializzazione della patata si è conclusa positivamente anche se le quantità prodotte 
risultano in calo. Le quotazioni sono state superiori del 10-15% a quelle dell’annata precedente e la qualità del 
prodotto può ritenersi buona.   
 
Settore castanicolo 
Sotto il profilo quantitativo e qualitativo la produzione risulta sostanzialmente buona e le quotazioni risultano 
molto interessanti. La domanda del prodotto è sostenuta e i prezzi praticati sono mediamente alti. Ciò è 
conseguenza della scarsità di prodotto dovuta sia alla siccità, sia agli attacchi del cinipide galligeno, piccolo 
insetto particolarmente dannoso per la coltura. Si può concludere che l’annata 2013 del settore castanicolo 
presenti ancora elementi di criticità ma con qualche leggero segnale di ripresa. 
 
Settore florovivaistico 
Il mercato è caratterizzato da un riavvicinamento del cittadino al mondo florovivaistico. Le esigenze di questi 
nuovi consumatori, sempre più preparati ed esigenti in merito al giardinaggio ed al verde, sta orientando la 
produzione su prodotti diversi. Si riscontra un notevole successo per la vendita di piante da orto, destinate a 
piccoli appezzamenti, terrazze o balconi, ed una leggera diminuzione delle vendite delle piante ornamentali di 
grosse dimensioni da giardino. Le vendite del settore sono stabili ed in linea con le annate precedenti.  
 
Le maggiori difficoltà del settore sono relative a problemi di liquidità derivanti dal prolungamento dei tempi di 
pagamento.  
 
Un fatto positivo è che dopo quasi tre anni è stata reintrodotta una accisa agevolata sul gasolio per il 
riscaldamento delle serre. Si tratta di una disposizione contenuta nel cosiddetto “Decreto del Fare” (legge 9 
agosto 2013, n. 98) da lungo attesa da chi coltiva sotto serra. Purtroppo manca ancora il decreto attuativo e, 
ad oggi, la legge non è ancora operativa. 
 
Settore lattiero-caseario 
Il settore beneficia, a livello locale, dello sviluppo del progetto “Polvere di latte” gestito dalla cooperativa 
Compral-latte. I conferimenti giornalieri effettuati dai soci ammontano ad oltre 3.500 quintali di latte destinati 
alla torre di sprayatura dell’azienda Inalpi di Moretta, la quale fornisce prevalentemente la multinazionale 
dolciaria Ferrero di Alba.  
 
I produttori sono remunerati ad un prezzo indicizzato in base alla qualità del latte conferito e nell’attuale 
campagna sono state introdotte altre premialità che hanno reso ulteriormente interessante e apprezzato il 
prezzo del latte pagato ai propri soci. 
 
Complessivamente nella campagna lattiero casearia che va dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013, per il quarto 
anno consecutivo, la produzione nazionale è rimasta al di sotto della quota assegnata all’Italia. Le carenze di 
prodotto, in particolare negli ultimi mesi, hanno spinto al rialzo le quotazioni. Il prezzo ufficiale, in assenza di 
un prezzo stabilito a livello regionale dalla contrattazione tra gli allevatori e l’industria, è divenuto di fatto 
quello stabilito da Compral-latte. 
 
Settore suinicolo 
L’annata 2013 ha confermato la sostanziale tenuta del comparto. La produzione di capi di suini ha subìto una 
contrazione del 2,4% a livello nazionale a cui non è corrisposto un rialzo delle quotazioni.   
 
La stragrande maggioranza degli allevamenti piemontesi è costituita dai suini vivi da macello della categoria 
160/176 kg destinati alle filiere DOP (prosciutto di Parma e San Daniele DOP). Il prezzo di questa categoria è 
stato caratterizzato da un andamento altalenante la cui formazione è stata, a volte, ostacolata da parte dei 
macellatori. 
 
E’ stata recentemente sottoscritta un’intesa di filiera che consente di definire il peso della carcassa suina in 
base ad un indice di conversione stabilito in 0,79. Questo accordo consente di rendere affidabile l’attività di 
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rilevazione del peso e della composizione della carcassa suina, condizione primaria in quanto le pratiche 
commerciali fanno riferimento al rapporto tra peso della carcassa e peso vivo del suino. 
 
Settore bovino 
Il 2013 potrebbe rappresentare per questo settore un momento di svolta e di rilancio dopo anni di quotazioni 
ferme e domanda invariata.  
 
Nuove opportunità si sono sviluppate nel corso del 2013: 

- Un utile strumento da utilizzare per differenziare e valorizzare il proprio prodotto potrebbe arrivare 
dalla definitiva approvazione del disciplinare di produzione dell’IGP Vitellone Piemontese della Coscia; 

- Grazie ad un accordo con Cremonini-Inalca è stata costituita la cooperativa Lolacoop che permette di 
valorizzare il conferimento delle vacche a fine carriera oltre che fornire interessanti possibilità di ritiro 
per i vitelloni da macello di razze da latte/incroci; 

- Un interessante accordo è stato stipulato con la catena Mc Donald’s per la fornitura di capi con i quali 
produrre hamburger 100% carne di bovino di Razza Piemontese. Da questa iniziativa si potrebbero 
prospettare interessanti opportunità di sviluppo, arrivando ad una regolare fornitura; 

- Ulteriori opportunità potrebbero derivare dalla possibilità di stipulare accordi con la multinazionale 
Nestlè per la stipula di contratti di filiera per la fornitura di carne bovina 100% di razza piemontese  

 
Settore avicunicolo 
Il settore polli da carne ha vissuto un’annata positiva con buone quotazioni. Buone performance anche per le 
galline ovaiole con quotazione delle uova interessanti. Il comparto cunicolo è stato caratterizzato da un 
andamento altalenante nonostante una domanda sempre molto elevata e un’offerta in diminuzione.  
 

*** *** *** 
 
Si passa ora ad esporre e commentare le risultanze del bilancio relativo all’esercizio 2013.   
 
La sottostante tabella riporta la composizione del “Valore della produzione” con le variazioni rispetto 
all’esercizio precedente. 
 

 
 
Per quanto riguarda le vendite, l’esercizio chiude con una variazione in diminuzione del 2,89%, dovuto 
all’incremento della vendita di mezzi tecnici pari al 2,78%, ed al decremento della commercializzazione dei 
cereali per il 26,89%, contro l’incremento dell’esercizio precedente pari al 56,23%. Il totale complessivo delle 
vendite si assesta pertanto a quasi 109 milioni di Euro.  
 
Tenendo conto delle variazioni intervenute nelle altre voci, il Valore della produzione evidenzia un decremento 
complessivo di 2,517 milioni di Euro. 
  

VALORE DELLA PRODUZIONE

Vendita di mezzi tecnici 92.353.175 81,98% 89.851.924 78,02% 2.501.251 2,78%
Commercializzazione cereali 15.383.086 13,66% 21.041.944 18,27% -5.658.858 -26,89%
Prodotti alimentari 1.103.999 0,98% 1.189.259 1,03% -85.260 -7,17%

108.840.260 96,62% 112.083.127 97,32% -3.242.867 -2,89%
Prestazioni di servizi 994.564 0,88% 1.066.140 0,93% -71.576 -6,71%
Altri  ricavi delle prestazioni 1.552.539 1,38% 1.380.322 1,20% 172.217 12,48%

2.547.103 2,26% 2.446.462 2,12% 100.641 4,11%
Altri  ricavi e proventi 1.238.450 1,10% 578.422 0,50% 660.028 114,11%
Contributi in conto esercizio 26.452 0,02% 61.695 0,05% -35.243 -57,12%

1.264.902 1,12% 640.117 0,56% 624.785 97,60%
TOTALE 112.652.265 100,00% 115.169.706 100,00% -2.517.441 -2,19%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione



Andamento dei settori merceologici  
 
Il fatturato evidenzia un decremento del 2,89%, determinato dal decremento del valore delle quantità vendute 
pari al 1,56% e dalla variazione negativa subita dai prezzi di vendita pari al 1,33%. 
 
Per quanto riguarda la vendita di mezzi tecnici, nel grafico che segue ne viene evidenziata la consistenza nel 
raffronto con i due esercizi precedenti.  
 

 
 
 
La sottostante tabella riporta la suddivisione per area geografica delle vendite dei mezzi tecnici. 
 

 
 
 

13.285.871

11.843.384

26.774.817

6.898.120

8.771.897

21.376.311

3.402.775

1.103.999

15.383.086

14.797.272

11.334.552

23.827.469

6.951.522

7.552.775

22.628.733

2.759.601

1.189.259

21.041.944

13.232.140

10.939.191

20.741.793

6.201.474

8.535.589

20.263.228

3.558.607

1.250.529

13.468.563

Fertilizzanti

Agrofarmaci

Mangimi e zootecnia

Sementi

Garden e materiali vari

Prodotti petroliferi

Meccanizzazione agricola

Alimentari

Cereali ed oleaginose

Andamento vendite per gruppo merceologico
Esercizio  2013 Esercizio  2012 Esercizio  2011

SUDDIVISIONE DELLE VENDITE PER AREA GEOGRAFICA

Cuneo € 75.130.921 69,03% 77.782.199 69,40% -2.651.278 -3,41%
Asti € 14.933.610 13,72% 16.534.974 14,75% -1.601.364 -9,68%
Liguria € 5.821.144 5,35% 5.949.770 5,31% -128.626 -2,16%
Valle d'Aosta € 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Altre zone € 12.954.585 11,90% 11.816.184 10,54% 1.138.401 9,63%
Totale € 108.840.260 100,00% 112.083.127 100,00% -3.242.867 -2,89%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione
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Passiamo ora all’analisi dei singoli settori merceologici. 
 
Fertilizzanti 
 
Quella dei fertilizzanti non può dirsi una campagna particolarmente favorevole in quanto il fatturato registra 
un calo sia a quantità, sia a valore. La riduzione delle vendite è da attribuire sia alla minore superficie investita 
a mais, sia allo sfavorevole andamento climatico che ha ostacolato la vendita dei prodotti. I minori impieghi 
hanno infatti determinato un calo generalizzato dei prezzi che ha messo in difficoltà gli operatori che avevano 
scorte di anni precedenti o che avevano già effettuato i rifornimenti in pre-campagna. I prezzi delle scorte sono 
infatti risultati superiori a quelli praticati sul mercato. 
 

 
 
La variazione del fatturato per area di vendita è la seguente: 
 

 
 
La tabella sottostante riporta l’analisi del fatturato, espressa in quantità, suddivisa per tipologia di prodotto. 
 

 
 
 

 
 
Agrofarmaci 
 
Il settore mantiene il trend di crescita conseguito nell'anno precedente registrando un +4.49%. Riteniamo 
importante evidenziare che il fatturato è stato quasi interamente sviluppato sul territorio di competenza e non 
vi sono state vendite fuori zona. Si registra un notevole incremento dei prodotti anticrittogamici dovuto 
essenzialmente all'andamento climatico primaverile molto piovoso che ha favorito lo sviluppo di patologie 
fungine su parecchie colture (es. ticchiolatura melo e peronospora vite). Si mantengono di buon livello i 
trattamenti fungicidi del grano, indispensabili per favorire la buona qualità del cereale all'atto del ritiro. La 
minore attenzione verso gli attacchi della piralide del mais e i conseguenti minori trattamenti hanno avuto 

IMPORTI PER TIPOLOGIA

Concimi semplici € 5.185.176 39,03% 6.119.821 41,36% -934.645 -15,27%
Concimi composti € 6.021.177 45,32% 6.484.942 43,83% -463.765 -7,15%
Concimi speciali € 1.060.477 7,98% 988.305 6,68% 72.172 7,30%
Concimi produzione CAP € 1.019.041 7,67% 1.204.204 8,14% -185.163 -15,38%
Totale € 13.285.871 100,00% 14.797.272 100,00% -1.511.401 -10,21%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

IMPORTI PER AREA DI VENDITA

Cuneo € 10.019.803 75,42% 11.073.675 74,84% -1.053.872 -9,52%
Asti € 1.783.523 13,42% 2.075.700 14,03% -292.177 -14,08%
Liguria € 1.325.232 9,97% 1.373.733 9,28% -48.501 -3,53%
Altre zone € 157.313 1,18% 274.164 1,85% -116.851 -42,62%
Totale € 13.285.871 100,00% 14.797.272 100,00% -1.511.401 -10,21%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

QUANTITA' PER TIPOLOGIA

Concimi semplici ton 12.933 43,16% 14.243 44,04% -1.310 -9,20%
Concimi composti ton 12.409 41,41% 13.362 41,31% -953 -7,13%
Concimi speciali ton 315 1,05% 306 0,95% 9 2,94%
Concimi produzione CAP ton 4.307 14,37% 4.433 13,71% -126 -2,84%
Totale ton 29.964 100,00% 32.344 100,00% -2.380 -7,36%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

QUANTITA' PER AREA DI VENDITA

Cuneo ton 22.636 75,54% 24.402 75,45% -1.766 -7,24%
Asti ton 4.044 13,50% 4.613 14,26% -569 -12,33%
Liguria ton 1.811 6,04% 1.912 5,91% -101 -5,28%
Altre zone ton 1.473 4,92% 1.417 4,38% 56 3,95%
Totale ton 29.964 100,00% 32.344 100,00% -2.380 -7,36%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione
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conseguenze sanitarie disastrose al momento del raccolto. I diserbi hanno avuto una flessione dovuta 
essenzialmente al fatto che l'andamento stagionale ha favorito il regolare funzionamento dei prodotti di pre-
emergenza sul mais, non richiedendo quindi l'impiego dei prodotti post-emergenza. Si registra un incremento 
sui prodotti di pre-emergenza del grano che permettono un contenimento delle infestanti in caso di primavere 
piovose. Si evidenzia infine un aumento nelle vendite di prodotti per la confusione sessuale sulle colture della 
vite e della frutta, la vendita di insetti utili e quella di prodotti stimolanti le difese naturali delle piante 
(induttori).  
 
La sottostante tabella riporta il fatturato suddiviso per area di vendita. 
 

 
 
La suddivisione per tipologia di prodotto è la seguente: 
 

 
 
 
Mangimi e zootecnia 
 
Il fatturato ha raggiunto i 26,8 milioni di Euro con un incremento, rispetto l’esercizio precedente, del 12,37% 
pari ad un valore di circa 3 milioni di Euro. L’analisi quantitativa delle vendite evidenzia una riduzione pari al 
6,12% particolarmente incisiva nel comparto suinicolo.  
 
Il settore, strategico per il Consorzio Agrario, è in fase di potenziamento e ristrutturazione. E’ stato infatti 
avviato un progetto che intende rafforzare la presenza nel settore con prodotti innovativi e un livello di 
assistenza più specialistica.  
 

 
 

 
 

IMPORTI PER AREA DI VENDITA

Cuneo € 9.182.976 77,54% 8.513.849 75,11% 669.127 7,86%
Asti € 1.622.158 13,70% 1.625.574 14,34% -3.416 -0,21%
Liguria € 1.038.250 8,77% 1.121.579 9,90% -83.329 -7,43%
Altre zone € 0 0,00% 73.550 0,65% -73.550 -100,00%
Totale € 11.843.384 100,00% 11.334.552 100,00% 508.832 4,49%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

IMPORTI PER TIPOLOGIA

Insetticidi, acaricidi e 
geodisinfestanti

€ 2.631.646 22,22% 2.693.742 23,77% -62.096 -2,31%

Anticrittogamici € 5.410.702 45,69% 4.889.073 43,13% 521.629 10,67%
Diserbanti € 2.929.646 24,74% 3.018.447 26,63% -88.801 -2,94%
Altri  prodotti € 871.390 7,36% 733.290 6,47% 138.100 18,83%
Totale € 11.843.384 100,00% 11.334.552 100,00% 508.832 4,49%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

IMPORTI PER AREA DI VENDITA

Cuneo € 20.791.578 77,65% 17.896.611 75,11% 2.894.967 16,18%
Asti € 1.407.486 5,26% 1.848.589 7,76% -441.103 -23,86%
Liguria € 513.207 1,92% 447.989 1,88% 65.218 14,56%
Torino € 2.225.447 8,31% 2.056.533 8,63% 168.914 8,21%
Altre zone € 1.837.099 6,86% 1.577.747 6,62% 259.352 16,44%
Totale € 26.774.817 100,00% 23.827.469 100,00% 2.947.348 12,37%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

IMPORTI PER TIPOLOGIA

Mangimi semplici € 9.251.612 34,55% 8.137.639 34,15% 1.113.973 13,69%
Mangimi composti € 16.422.785 61,34% 14.633.612 61,41% 1.789.173 12,23%
Integratori € 1.047.986 3,91% 998.971 4,19% 49.015 4,91%
Zootecnico e materiale avicolo € 52.434 0,20% 57.247 0,24% -4.813 -8,41%
Totale € 26.774.817 100,00% 23.827.469 100,00% 2.947.348 12,37%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione



 
 
Sementi 
 
Le vendite si sono attestate sui valori dell’esercizio precedente. L'analisi delle singole tipologie di seme 
evidenzia una sostanziale tenuta nella vendita delle dosi di mais, che sfiorano le 64.000 dosi (da 25.000 semi). 
Forte incremento per quanto riguarda la soia che registra un +62,5%. Leggeri decrementi per quanto riguarda 
foraggere e patate. In calo le quantità dei cereali vernini grano ed orzo. A tal proposito però va sottolineato 
che il numero delle varietà seminato è diminuito, aumentando le semine dei frumenti sotto contratto di filiera. 
Questo consentirà di aumentare la qualità del frumento ritirato e ottenere maggiori quantità di prodotto 
rientrante nei contratti di filiera. Per l'orzo invece dopo la leggera ripresa dello scorso esercizio, le quantità 
sono di nuovo in calo. In aumento il triticale, prodotto utilizzato nei biodigestori. In incremento le vendite 
relative al garden ed alle orticole professionali.  
 
La sottostante tabella riporta il fatturato suddiviso per area di vendita. 
 

 
 
Per tipologia di coltura, le quantità vendute sono di seguito riassunte. 
 

 
 
 
Garden e materiali vari 
 
Il fatturato si è attestato sugli 8,77 milioni di Euro, registrando un incremento del 16,14%. L’incremento è stato 
registrato nelle zone di Cuneo ed Asti, al contrario si chiude con un leggero calo in Liguria. I settori che 
evidenziano un maggior incremento sono quelli dell'impiantistica, dei pellets e della legna. L'impiantistica è in 
ripresa in quanto vengono sostituiti con una diversa tipologia degli impianti quelli relativi ad alcune specie 
fruttifere (leggi actinidia e pesche). Il consumo di pellets e legna è cresciuto del +53.26% in parte per l’aumento 
dei prezzi, in parte per il crescente consumo di fonti di energia rinnovabili. Gli altri settori mantengono 

QUANTITA' PER TIPOLOGIA

Bovini da latte ton 5.858 13,92% 5.541 12,36% 317 5,72%
Bovini da carne ton 20.492 48,71% 20.212 45,10% 280 1,39%
Suini ton 420 1,00% 941 2,10% -521 -55,37%
Avicoli ton 2.223 5,28% 2.107 4,70% 116 5,51%
Conigli ton 986 2,34% 881 1,97% 105 11,92%
Fiocchi, farine e soie ton 11.794 28,03% 10.789 24,07% 1.005 9,32%
Altri  prodotti ton 299 0,71% 4.345 9,70% -4.046 -93,12%
Totale ton 42.072 100,00% 44.816 100,00% -2.744 -6,12%

Esercizio precedente VariazioneEsercizio corrente

IMPORTI PER AREA DI VENDITA

Cuneo € 5.613.848 81,38% 5.575.488 80,21% 38.360 0,69%
Asti € 1.018.905 14,77% 1.114.946 16,04% -96.041 -8,61%
Liguria € 107.239 1,55% 110.530 1,59% -3.291 -2,98%
Altre zone € 158.128 2,29% 150.558 2,17% 7.570 5,03%
Totale € 6.898.120 100,00% 6.951.522 100,00% -53.402 -0,77%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

QUANTITA' PER TIPOLOGIA

Frumenti ton 2.303 60,91% 2.408 60,78% -105 -4,36%
Orzo ton 449 11,88% 493 12,44% -44 -8,92%
Triticale -avena -segale ton 100 2,64% 84 2,12% 16 19,05%
Mais ton 450 11,90% 451 11,38% -1 -0,22%
Soia ton 39 1,03% 24 0,61% 15 62,50%
Girasole ton 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
Patate ton 243 6,43% 265 6,69% -22 -8,30%
Foraggere ton 160 4,23% 202 5,10% -42 -20,79%
Altri ton 36 0,95% 34 0,86% 2 5,88%
Totale ton 3.781 100,00% 3.962 100,00% -181 -4,57%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione
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sostanzialmente i risultati degli anni precedenti con leggere flessioni per pet food, rodenticidi, bulbi e 
barbatelle, terricci e stallatici, contenitori vari, cucce e gabbie ed altri prodotti.  
 
Da segnalare anche l'inizio della commercializzazione di impianti nel settore viticolo.  

 
 
Nella sottostante tabella è riportata la composizione delle vendite per aggregato merceologico. 
 

 
 
Prodotti petroliferi 
 
In termini di valore, il settore ha espresso un fatturato di oltre 21,4 milioni di Euro, con un decremento del 
5,53% sull’anno precedente. Esaminando l’aspetto quantitativo si rileva un contenuto decremento pari allo 
0,59%, corrispondente a 118 tonnellate vendute in meno. Il calo registrato nel comparto è maggiormente 
imputabile al gasolio agricolo che ha subito una riduzione delle assegnazioni UMA del 5%. Per quanto riguarda 
il gasolio da riscaldamento, si riscontra un incremento del 3,69%. Il prodotto è venduto alle abitazioni civili e 
rurali, grazie anche alla capillarità della nostra rete commerciale. L’incremento del 33,05% nel comparto 
autotrazione è principalmente dovuto alle forniture effettuate ai trasportatori che operano con il Consorzio 
Agrario. Il lubrificante segna una flessione del 13,56% in quanto gli agricoltori, pur di non gravarsi degli 
adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente, si rivolgono sempre di più alle officine per la 
manutenzione ordinaria dei loro mezzi. 
 

 
 

IMPORTI PER AREA DI VENDITA

Cuneo € 5.855.572 66,75% 4.585.954 60,72% 1.269.618 27,68%
Asti € 627.525 7,15% 613.764 8,13% 13.761 2,24%
Liguria € 2.235.056 25,48% 2.309.894 30,58% -74.838 -3,24%
Altre zone € 53.744 0,61% 43.163 0,57% 10.581 24,51%
Totale € 8.771.897 100,00% 7.552.775 100,00% 1.219.122 16,14%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

DETTAGLIO VENDITE PER AGGREGATO

Impianti, ricambi, pali, ecc. € 2.577.601 29,38% 1.671.469 22,13% 906.132 54,21%
Mangimi per animali domestici € 401.995 4,58% 414.154 5,48% -12.159 -2,94%
Prodotti per animali domestici € 191.240 2,18% 186.657 2,47% 4.583 2,46%
Ferramenta € 153.329 1,75% 146.003 1,93% 7.326 5,02%
Ratticidi, insetticidi, moschicidi € 110.611 1,26% 118.957 1,58% -8.346 -7,02%
Bulbi, barbatell i , piantine, ecc. € 358.105 4,08% 360.973 4,78% -2.868 -0,79%
Reti, teli  e veli € 137.292 1,57% 129.133 1,71% 8.159 6,32%
Terricci, stallatici, torbe, cortecce, 
tappedi erbosi

€ 1.436.524 16,38% 1.483.123 19,64% -46.599 -3,14%

Contenitori vari € 105.666 1,20% 123.852 1,64% -18.186 -14,68%
Articoli  giardinaggio € 309.964 3,53% 298.046 3,95% 11.918 4,00%
Legna e pellets € 1.055.117 12,03% 688.462 9,12% 366.655 53,26%
Tela polietilene ed accessori € 567.905 6,47% 563.490 7,46% 4.415 0,78%
Cuccie, gabbie, abbeveratoi, ecc. € 179.864 2,05% 188.280 2,49% -8.416 -4,47%
Filati  e trafi lati € 876.775 10,00% 840.678 11,13% 36.097 4,29%
Altri  prodotti € 309.909 3,53% 339.498 4,50% -29.589 -8,72%
Totale € 8.771.897 100,00% 7.552.775 100,00% 1.219.122 16,14%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

IMPORTI PER AREA DI VENDITA

Cuneo € 14.512.292 67,89% 15.890.373 70,22% -1.378.081 -8,67%
Asti € 6.303.625 29,49% 5.961.763 26,35% 341.862 5,73%
Liguria € 508.280 2,38% 504.058 2,23% 4.222 0,84%
Altre zone € 52.114 0,24% 272.539 1,20% -220.425 -80,88%
Totale € 21.376.311 100,00% 22.628.733 100,00% -1.252.422 -5,53%

VariazioneEsercizio corrente Esercizio precedente



 
 
Meccanizzazione agricola 
 
Le vendite sono risultate pari a 3,4 milioni di Euro, con un incremento del 23,31% rispetto l’anno precedente. 
Nell’esercizio si evidenzia, a fronte di numero di trattori pressoché invariato, un incremento nelle vendita di 
mietitrebbie a marchio Laverda e di telescopici a marchio JCB. Il Consorzio Agrario ha mantenuto invariata la 
propria quota di mercato dei trattori nuovi. Nei primi mesi del 2014 il Consorzio Agrario è diventato 
concessionario esclusivo per la provincia di Cuneo del prestigioso marchio Massey Ferguson. 
 
Le sottostanti tabelle ne riassumono la composizione e il numero di macchine vendute. 
 

 
 

 
 
 
Alimentari 
 
Il settore ha sviluppato un fatturato di 1,10 milioni di Euro, con una flessione di poco superiore a 85 mila Euro.  
 

 
 
 
Commercializzazione prodotti 
 
I prezzi dei cereali hanno subito durante l’anno un forte calo ed i nuovi raccolti hanno spuntato prezzi di molto 
inferiori rispetto a quelli dell'annata precedente. La tutela e la commercializzazione della produzione agricola 
vede il Consorzio Agrario impegnato da molti anni e il mondo agricolo sta rispondendo con sempre maggiore 
attenzione alle proposte relative alla realizzazione di una filiera agricola italiana. Sono infatti in aumento le 
adesioni a questi contratti, grazie anche all’introduzione di nuove formule che favoriscono l'ampliamento 

QUANTITA' PER TIPOLOGIA

Gasolio agricolo ton 17.212 86,27% 17.864 89,01% -652 -3,65%
Benzina agricola ton 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Kerosene ton 28 0,14% 42 0,21% -14 -33,33%
Lubrificanti ton 51 0,26% 59 0,29% -8 -13,56%
Gasolio da riscaldamento ton 499 2,50% 480 2,39% 19 3,96%
Gasolio autotrazione ton 2.162 10,84% 1.625 8,10% 537 33,05%
Totale ton 19.952 100,00% 20.070 100,00% -118 -0,59%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

IMPORTI PER TIPOLOGIA

Macchine nuove € 2.400.408 70,54% 1.707.425 61,87% 692.983 40,59%
Macchine usate € 710.635 20,88% 695.348 25,20% 15.287 2,20%
Ricambi € 291.732 8,57% 356.828 12,93% -65.096 -18,24%
Totale € 3.402.775 100,00% 2.759.601 100,00% 643.174 23,31%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

QUANTITA' PER TIPOLOGIA
Variazione

Trattori Landini n. 33 35 -2
Trattori BCS n. 3 1 2
Trattori e telescopici JCB n. 5 1 4
Trattori Valpadana n. 2 3 -1
Totale trattori n. 43 40 3
Mietitrebbie n. 6 2 4

Esercizio corrente Esercizio precedente

IMPORTI PER AREA DI VENDITA

Cuneo € 762.811 69,10% 839.931 70,63% -77.120 -9,18%
Asti € 290.606 26,32% 304.418 25,60% -13.812 -4,54%
Liguria € 44.530 4,03% 40.239 3,38% 4.291 10,66%
Altre zone € 6.052 0,55% 4.671 0,39% 1.381 29,57%
Totale € 1.103.999 100,00% 1.189.259 100,00% -85.260 -7,17%

VariazioneEsercizio corrente Esercizio precedente
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dell'offerta di masse critiche di cereale con caratteristiche omogenee. Con le semine autunnali si è proposto 
un nuovo contratto di frumento della varietà Ovalo che ha riscosso un certo successo facendo prevedere un 
ritiro di circa 25.000 qli in purezza per l'anno 2014. Per quanto riguarda l'orzo si è avuto un calo nei conferimenti 
e nelle vendite mentre l'impiego presso il mangimificio è rimasto pressoché invariato. Si è registrato un 
incremento di ritiro della soia in granella che è stata interamente venduta a terzi. Sempre in forte crisi il 
comparto del girasole con produzioni in calo. Nonostante le difficoltà di mercato i quantitativi conferiti sono 
stati interamente venduti. In forte crescita la colza che ha praticamente raddoppiato la quantità ritirata dal 
Consorzio Agrario, raggiungendo le 500 ton. Per quanto riguarda il granoturco, la qualità della campagna 2013 
è stata mediocre sia per quanto riguarda l'aspetto fitosanitario sia per la qualità della granella (molte impurità, 
granelle spezzate e macchiate). Da segnalare il forte interesse per un “cereale” nuovo come il grano saraceno, 
di cui abbiamo ritirato circa 230 ton. La commercializzazione di questo prodotto non è sempre facile.  
  
Questa la ripartizione geografica: 
  

 
 
Di seguito si riporta la suddivisione per tipologia evidenziando le quantità utilizzate per la produzione di 
mangimi e quelle vendute. 
 

 
 
  

IMPORTI PER AREA DI VENDITA

Cuneo € 8.279.866 53,82% 12.798.749 60,82% -4.518.883 -35,31%
Asti € 1.872.972 12,18% 2.985.369 14,19% -1.112.397 -37,26%
Liguria € 8.055 0,05% 10.193 0,05% -2.138 -20,98%
Altre zone € 5.222.193 33,95% 5.247.633 24,94% -25.440 -0,48%
Totale € 15.383.086 100,00% 21.041.944 100,00% -5.658.858 -26,89%

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

QUANTITA' PER TIPOLOGIA
Variazione

cereali  
venduti

util izzato per 
produzione 
di mangimi

Totale cereali  
venduti

util izzato per 
produzione 
di mangimi

Totale

Grano tenero ton 35.077 44 35.121 37.120 68 37.188 -2.067
Granoturco ton 26.584 13.112 39.696 40.369 10.554 50.923 -11.227
Mais verde ton 3.303 0 3.303 5.754 0 5.754 -2.451
Orzo ton 868 4.589 5.457 1.533 4.418 5.951 -494
Avena ton 15 0 15 8 0 8 7
Soia ton 506 0 506 439 0 439 67
Girasole ton 86 0 86 180 0 180 -94
Segale - triticale - colza ton 627 7 634 283 20 303 331
Totale ton 67.066 17.752 84.818 85.686 15.060 100.746 -15.928

Esercizio corrente Esercizio precedente



Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
 
Al fine di spiegare e motivare l’andamento economico ed i più significativi cambiamenti intervenuti nella 
posizione patrimoniale, finanziaria e di liquidità, così da consentire di evidenziare trend e prospettive, si è 
provveduto a riclassificare i prospetti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale redatti secondo il 
disposto del Codice Civile.  
 
Le riclassificazioni proposte permettono di esprimere degli indicatori di risultato, finanziari e non finanziari, 
espressi sotto forma di indici o margini, capaci di arricchire l’informativa proposta nel bilancio civilistico. 
 
Le riclassificazioni prendono in considerazione gli ultimi tre esercizi. 
 

 
 
 

Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011
Ricavi

Vendite 108.840.260 112.083.127 98.191.114
Prestazioni di servizi 994.564 1.066.140 1.052.783
Altri  ricavi 1.734.347 1.581.373 1.722.079
Contributi in conto esercizio 26.452 61.695 31.603

111.595.623 114.792.335 100.997.579
Costo del venduto

Costo dei prodotti -95.659.670 -98.702.975 -85.474.196
Costo netto dei servizi -6.269.025 -6.279.214 -5.317.561
Costo del personale di produzione -718.702 -740.869 -899.001
Ammortamento impianti di produzione -438.903 -424.742 -429.196

-103.086.300 -106.147.800 -92.119.954
Altri costi

Costo del personale amm.vo e comm.le -2.428.108 -2.644.400 -2.565.038
Compensi provvigionali -3.339.145 -3.451.789 -3.738.881
Altri  ammortamenti e svalutazioni delle immob. -1.451.022 -1.433.691 -1.496.492
Svalutazione dei crediti -130.482 -125.246 -112.971
Imposte e tasse diverse da quelle sul reddito -502.612 -452.805 -344.331
Oneri di gestione -376.742 -209.238 -245.719

-8.228.111 -8.317.169 -8.503.432
281.212 327.366 374.193

Sbilancio finanziario
Proventi finanziari 450.201 394.999 490.259
Oneri finanziari -1.052.862 -1.147.461 -1.032.198

-602.661 -752.462 -541.939
-321.449 -425.096 -167.746

Saldo gestione straordinaria
Proventi straordinari 804.368 212.176 533.140
Oneri straordinari -170.029 -138.663 -222.149

634.339 73.513 310.991
312.890 -351.583 143.245

Gestione tributaria -306.140 109 -127.267
REDDITO NETTO 6.750 -351.474 15.978

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

REDDITO OPERATIVO

RISULTATO DELLA GESTIONE

RISULTATO ANTE IMPOSTE
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La sottostante tabella riporta la composizione percentuale degli aggregati dello Stato Patrimoniale 
riclassificato. 
 

 
 

  

Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011
Immobilizzazioni Immateriali 17.486 38.855 29.269
Immobilizzazioni Materiali 51.141.513 50.060.911 49.383.964
- Fondi di ammortamento -24.780.142 -23.410.491 -22.081.562
Immobilizzazioni finanziarie 750.445 750.367 750.758
Crediti  commerciali  1.214.219 993.330 1.158.857
Crediti  esigibil i  oltre 12 mesi 616.720 821.900 645.066

28.960.241 29.254.872 29.886.352
Crediti  commerciali  20.591.616 23.334.928 20.515.215
Scorte di magazzino 20.321.275 23.228.442 17.477.652
Crediti  tributari 2.352.825 2.538.227 3.011.205
Altri  crediti 741.820 1.896.956 573.839
Disponibil ità l iquide 1.265.083 1.445.298 1.742.624

45.272.619 52.443.851 43.320.535
TOTALE ATTIVO 74.232.860 81.698.723 73.206.887

Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011
Fondi diversi 2.526.744 2.666.311 2.691.057
Debiti  finanziari 6.319.533 7.590.282 8.381.914
Debiti  commerciali 0 0 0
Debiti  tributari e previdenziali 0 0 4.791
Altri  debiti 1.010 1.010 18.322

8.847.287 10.257.603 11.096.084
Debiti  finanziari 20.787.988 21.271.674 18.271.408
Debiti  commerciali 20.602.848 25.971.244 19.237.932
Debiti  tributari e previdenziali 450.598 467.579 490.631
Altri  debiti 670.209 864.243 895.999

42.511.643 48.574.740 38.895.970
Capitale conferito dai Soci 57.900 57.350 53.900
Riserve 22.809.280 23.160.504 23.144.955
Risultato dell 'esercizio 6.750 -351.474 15.978

TOTALE CAPITALE NETTO 22.873.930 22.866.380 23.214.833
TOTALE PASSIVO 74.232.860 81.698.723 73.206.887

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PASSIVO MEDIO/LUNGO TERMINE

PASSIVO CORRENTE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO

ATTIVO CORRENTE NETTO

Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011
39,01% 35,81% 40,82%

60,99% 64,19% 59,18%

--- --- ---
30,81% 27,99% 31,71%

11,92% 12,56% 15,16%

57,27% 59,46% 53,13%Peso delle passività correnti
(Passivo m/l termine / Totale passivo)

(Passivo corrente / Totale passivo)

Peso delle Immobilizzazioni

Peso del Circolante

Peso del Capitale proprio

Peso delle passività consolidate

(Attivo immobilizzato netto / Totale attivo)

(Attivo corrente netto / Totale attivo)

(Capitale netto / Totale passivo)

Composizione degli aggregati patrimoniali



La rappresentazione grafica degli aggregati patrimoniali è la seguente: 
 

 
 
Il Conto Economico riclassificato evidenzia una variazione positiva del risultato netto pari a oltre 358.000 Euro.  
 
Nella determinazione del risultato netto ha influito il positivo apporto della gestione straordinaria, aumentata 
di oltre 560.000 Euro rispetto all’esercizio precedente, di cui 532.000 derivanti da plusvalenze su cessione di 
immobili non strumentali. 
 
La differenza tra il maggior reddito conseguito (358.000 Euro) e il risultato della gestione straordinaria (560.000 
Euro), ammontante a 202 mila Euro, è così formata: 

- Riduzione del reddito operativo di 46.000 Euro dovuto, almeno in parte, all’incremento di 50.000 Euro 
delle imposte diverse da quelle sul reddito. Al netto di questo aumento il risultato avrebbe eguagliato 
quello dell’esercizio precedente; 

- Maggiori imposte sul reddito per 306.000 Euro, importo risultante dalla somma delle imposte sul 
reddito e delle imposte e tasse diverse rientranti nella voce “Altri costi”. Il carico fiscale dal 2011 al 2013 
è aumentato di oltre 337.000 Euro, corrispondente al +71,49%; 

- Netto miglioramento dello sbilancio finanziario che ha comportato minori esborsi per oltre 150 mila 
Euro. 

 
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale il capitale investito si riduce di quasi 7,5 milioni di Euro. La variazione 
è dovuta a minori immobilizzazioni per 295 mila Euro e minor attivo corrente per 7,2 milioni di Euro. L’attenta 
gestione del circolante, in particolare dei crediti commerciali e scorte di magazzino, ha consentito la riduzione 
dell’indebitamento complessivo: il passivo corrente si è infatti ridotto di 6 milioni di Euro mentre quello a lungo 
termine si è ridotto di 1,4 milioni di Euro. 
  

28.960.241 29.254.872 29.886.352

45.272.619 52.443.851 43.320.535

2013 2012 2011

CAPITALE INVESTITO
Attivo Immobilizzato Netto Attivo Corrente Netto

22.873.930 22.866.380 23.214.833

8.847.287 10.257.603
11.096.084

42.511.643 48.574.740
38.895.970

2013 2012 2011

CAPITALE ACQUISITO
Capitale Proprio Passivo a Medio/Lungo Termine Passivo Corrente
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Il ciclo “cash to cash” dell’azienda è pari a quello dell’esercizio precedente anche se si sono verificare le 
seguenti variazioni: 

- La rotazione dei crediti verso clienti si è ulteriormente ridotta di 6 giorni; 
- La rotazione delle scorte di magazzino si è ulteriormente ridotta di 8 giorni; 
- La rotazione dei debiti verso fornitori è ridotta di 14 giorni in quanto l’azienda ha deciso di usufruire di 

agevolazioni sull’anticipato pagamento delle forniture il cui risultato è evidenziato dal miglioramento 
dello sbilancio finanziario. 

 
Nei prospetti che seguono si riportano alcuni indicatori di risultato scelti fra quelli ritenuti più significativi in 
relazione alle risultanze di bilancio del Consorzio Agrario. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori patrimoniali, 
di liquidità ed economici. 

Rotazione 
Magazzino

72

Rotazione Clienti
66

Rotazione 
Fornitori

65

CICLO DI CASSA
73

CICLO DI CASSA



 
 
  

Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011
-6.086.311 -6.388.492 -6.671.519

0,790 0,782 0,777

2.760.976 3.869.111 4.424.565

1,095 1,132 1,148

0,308 0,280 0,317

0,692 0,720 0,683

Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011
-41.246.560 -47.129.442 -37.153.346

0,030 0,030 0,045

-17.560.299 -19.359.331 -13.053.087

0,587 0,601 0,664

2.760.976 3.869.111 4.424.565

1,065 1,080 1,114

Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011
Indice di redditività del capitale proprio
ROE (Return On Equity) 0,03% -1,54% 0,07%
(Reddito netto / Capitale Netto)

Indice di redditività del capitale investito
ROI (Return On Investment) 0,38% 0,40% 0,51%
(Reddito Operativo / Capitale Investito)

Indice di redditività delle vendite
ROS (Return On Sales) 0,25% 0,29% 0,37%
(Reddito Operativo / Valore della produzione operativa)

Indice di:
Rotazione del capitale investito 1,50 1,41 1,38
(valore delle produzione operativa / Capitale Investito)

--- --- ---
Indice di onerosità dei finanziamenti di terzi:
ROD (Return on Debts)
(Oneri finanziari/Debiti  finanziari) 3,76% 4,13% 3,20%

Indice di autonomia finanziaria
(Capitale netto / Capitale investito)

(Capitale acquisito da terzi / Capitale investito)

(Capitale netto + Passivo m/l termine - Attivo immobilizzato netto)

(Capitale netto + Passivo m/l termine) / Attivo immobilizzato netto

Margine di struttura primario

Indice di struttura primario

Margine di struttura secondario

Indice di struttura secondario

(Attivo corrente - Scorte di magazzino) / Passivo corrente

(Attivo corrente  - Passivo corrente)

(Attivo corrente  / Passivo corrente)

Indicatori di redditività:

Indice di liquidità secondario (o di tesoreria)

Margine di disponibilità (o Capitale Circolante Netto)

Indice di disponibilità

(Disponibil ità l iquide - Passivo corrente)

(Disponibil ità l iquide / Passivo corrente)

(Attivo corrente - Scorte di magazzino - Passivo corrente)

Indice di indebitamento

Margine di liquidità primario

Indice di liquidità primario

Margine di liquidità secondario (o di tesoreria)

Indicatori di liquidità:

(Capitale netto - Attivo immobilizzato netto)

(Capitale netto / Attivo immobilizzato netto)

Indicatori patrimoniali:
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Il prospetto che segue riporta la sintesi dei movimenti finanziari che hanno influito sulla variazione della 
disponibilità monetaria netta. 
 

 
 
La dinamica finanziaria esposta nella tabella che sopra esposta evidenzia un peggioramento dell’esposizione a 
breve rispetto all’esercizio precedente di circa 400 mila Euro, dovuta principalmente al rimborso di quote di 
debiti a lungo termine.  
 
A completamento di quanto esposto si riporta nella pagina che segue il Rendiconto Finanziario espresso in 
termini di liquidità. 
 

DINAMICA FINANZIARIA Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011
DISPONIBILITA'/INDEBITAMENTO INIZIALE -8.380.569 -5.180.041 -4.003.727
Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale 1.182.441 1.394.130 1.540.253
Flusso di cassa derivante dalla gestione operativa

Variazione delle scorte di magazzino 2.907.167 -5.750.790 979.203
Variazione dei crediti  commerciali 2.522.423 -2.654.186 857.956
Variazione degli  altri  crediti 1.527.487 -996.050 1.033.684
Variazione dei finanziamenti a breve -711.229 97.064 -2.655.909
Variazione dei debiti  commerciali -5.368.396 6.733.312 -40.373
Variazione degli  altri  debiti -439.184 -240.591 -544.877
Saldo movimento con Soci 550 3.450 2.853
Quota dell 'utile destinato a fondi mutualistici 0 -480 -261

438.818 -2.808.271 -367.724
Flusso di cassa derivante dagli investim./disinvestim. -758.268 -994.755 -412.487
Flusso di cassa derivante dai finanziam. a lungo termine -1.270.749 -791.632 -1.936.356
DISPONIBILITA'/INDEBITAMENTO FINALE -8.788.327 -8.380.569 -5.180.041



 
 

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITA' Esercizio Corrente Esercizio Corrente

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 6.750 15.978
VARIAZIONI CHE NON INFLUENZANO LA LIQUIDITA':

Ammortamenti 1.743.234 1.799.223
Accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto 23.241 48.824
Accantonamento ad altri  Fondi e Riserve 83.842 70.457
Rivalutazioni e Svalutazioni che non generano flussi di cassa 0 0
Plusvalenze e Minusvalenze da alienazioni ricompresi nella gestione investimenti/disinvestimenti -674.626 -394.229
Altre Plusvalenze e Minusvalenze che non generano flussi di cassa 0 0

Totale delle variazioni che non influenzano la liquidità 1.175.691 1.524.275
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA 1.182.441 1.540.253
FONTI:

Per riduzione dei crediti  verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
Per riduzione delle scorte di magazzino 2.907.167 979.203
Per riduzione dei crediti  verso clienti e imprese del gruppo 2.743.312 857.956
Per riduzione dei crediti  tributari 350.654 1.139.943
Per riduzione di altri  crediti 1.176.833 2.084
Per aumento dei debiti  commerciali 56.554 166.136
Per aumento dei debiti  di finanziamento 61.112.157 68.018.576
Per aumento degli  altri  debiti 35.552 18.009
Per versamenti da Soci 950 3.550

Totale delle fonti 68.383.179 71.185.457
IMPIEGHI:

Per aumento dei crediti  verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
Per aumento delle scorte di magazzino 0 0
Per aumento dei crediti  verso clienti e imprese del gruppo 220.889 0
Per aumento dei crediti  tributari 0 16.755
Per aumento di altri  crediti 0 91.588
Per diminuzione dei debiti  commerciali 5.424.950 206.509
Per diminuzione dei debiti  di finanziamento 61.823.386 70.674.485
Per diminuzione degli  altri  debiti 228.336 395.662
Per pagamento del TFR ed erogazione di altri  fondi 246.400 167.224
Per importi erogati ai Soci 400 697
Per utile destinato ai fondi mutualistici 0 261

Totale degli impieghi 67.944.361 71.553.181
FLUSSO DI CASSA DI TESORERIA 438.818 -367.724
GESTIONE INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI:

Nuove acquisizioni 1.589.822 986.276
Valore delle immobilizzazioni cedute 831.554 573.789
Saldo degli  spostamenti da/ad altra voce

Saldo degli investimenti/disinvestimenti -758.268 -412.487
GESTIONE FINANZIAMENTI:

Assunzioni di nuovi finanziamenti 1.060.225 0
Giro a breve termine delle quote a lungo termine -2.330.974 -1.936.356

Saldo dei finanziamenti -1.270.749 -1.936.356
FLUSSO DI CASSA TOTALE -407.758 -1.176.314

Esercizio Corrente Esercizio Corrente
Disponibil ità in Cassa  e Conti Correnti bancari attivi  al  netto dei Conti Correnti bancari passivi 
all 'inizio dell 'esercizio -8.380.569 -4.003.727
Disponibil ità in Cassa  e Conti Correnti bancari attivi  al  netto dei Conti Correnti bancari passivi  al  
termine dell 'esercizio -8.788.327 -5.180.041

VARIAZIONE TOTALE -407.758 -1.176.314



 
22 

Rapporti con le controllate 
 
Il Consorzio Agrario esercita l’attività di direzione e coordinamento sulla società controllata Petrol Cap S.p.A.  
Nel corso dell’esercizio Il Consorzio Agrario ha fatturato a Petrol Cap 131.316 Euro contro i 134.080 Euro 
dell’esercizio precedente, per servizi vari e per la concessione in fitto dei depositi di Saluzzo e Cuneo Ronchi, 
dei quali Petrol Cap si avvale per l’esercizio della propria attività. Per contro sono stati effettuati acquisti alla 
controllata Petrol Cap di prodotti da riscaldamento e lubrificanti per un valore di 259.015 Euro, contro i 343.898 
dell’esercizio precedente. 
 
Non esistono, tra capogruppo e società controllata, fideiussioni né altre forme di garanzia.  
 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni ai sensi del comma 22bis dell’art. 2427 del codice civile. 
 
Come previsto dal principio contabile internazione IAS 24, si precisa che le operazioni realizzate con le parti 
correlate non sono rilevanti e sono concluse alle normali condizioni di mercato.  

 

Informazioni ai sensi del comma 22ter dell’art. 2427 del codice civile. 
 
In caso di vendita di macchinari agricoli il Consorzio si assumeva, in esercizi precedenti, l’impegno di vendere 
gli usati di proprietà dell’acquirente, senza che ciò comportasse il trasferimento della proprietà delle stesse.  

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428 del codice civile 
 
Al fine di evitare “rischi di prezzo” il Consorzio Agrario monitora costantemente l’andamento delle quotazioni 
delle materie prime, variando conseguentemente, ove fosse necessario, il prezzo dei prodotti venduti. 
Operando quasi esclusivamente in valuta Euro non sussistono particolari rischi legati alla variazione dei cambi. 
 
Come evidenziato in Nota integrativa non sussistono particolari concentrazioni tali da prefigurare concreti 
“rischi di credito”. La politica di vendita si fonda su di una attenta valutazione della solvibilità dei clienti e gli 
stanziamenti al fondo svalutazione crediti sono ritenuti congrui con l’attuale situazione creditizia. 
 
I “rischi di liquidità” sono attenuati da una prudente pianificazione finanziaria che prevede il ricorso a linee 
utilizzabili per esigenze di cassa e per smobilizzo di portafoglio nei limiti degli affidamenti ottenuti. 
 
Non vi sono elementi tali da prevedere particolari “rischi di variazione dei flussi finanziari”. Il Consorzio Agrario 
sta operando nella direzione di ridurre progressivamente il proprio indebitamento e, con una attenta 
pianificazione finanziaria, cerca di stabilizzare e ottimizzare i flussi attivi e passivi. Le oscillazioni del costo del 
denaro vengono costantemente monitorate e, pur operando nell’area dei tassi variabili, si cerca di attingere a 
quelle fonti di finanziamento che risultano meno onerose.    
 
  



Principi di mutualità 
 

In quanto cooperativa, il Consorzio Agrario, in attuazione della Legge 410/99 che ne regolamenta finalità e 
scopi, opera senza finalità speculative, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, contribuendo 
all’innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi 
utili all’agricoltura. L’impegno si attua nei confronti di Soci e di non soci, proponendo una serie di vantaggi che 
vanno a beneficio di tutta l’agricoltura, sia in termini di contenimento dei costi che dei fattori produttivi e di 
remunerazione delle produzioni agricole. 
 
L’articolo 9 della Legge 23 luglio 2009 ha confermato, al comma 1, che i consorzi agrari sono cooperative a 
“mutualità prevalente di diritto” indipendentemente dai criteri stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile 
qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del medesimo codice. Dall’approvazione delle modifiche 
statutarie previste dal richiamato articolo, i consorzi agrari sono pertanto disciplinati dalle disposizioni di cui 
agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, come tutte le altre cooperative, e sono decadute le esclusioni 
previste dall’articolo 5 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 (“Delega al Governo per la riforma del diritto 
societario”) e dall’articolo 223-terdecies del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (“Riforma organica della 
disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”). 

 
Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 59/1992, si informa che la gestione, finalizzata al conseguimento degli scopi 
sociali, è stata svolta applicando i principi statutari e in conformità con lo spirito cooperativistico del Consorzio 
Agrario. 
 

 
 
La fornitura dei mezzi tecnici, avvenuta a condizioni non speculative, ha garantito il contenimento dei prezzi di 
mercato e ha generato benefici destinati a tutte le aziende agricole. La possibilità di conferire le produzioni 
agricole nei centri del Consorzio Agrario ha consentito di rendere i prezzi meno volatili e meno soggetti agli 
effetti speculativi del mercato. I conferimenti delle produzioni agricole sono stati disciplinati da contratti che 
hanno garantito la massima trasparenza nelle transazioni e che sono stati indifferentemente applicati nei 
confronti di chi si è rivolto al Consorzio Agrario. 
 
  

Cuneo 68%

Asti 17%

Imperia 10%

Savona 3% Altre province 
2%

Numero Soci per Provincia
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Per quanto riguarda l’impegno mutualistico, questo si è concretizzato in alcune iniziative concretamente 
valutabili in termini finanziari ed economici. In base ai contratti sottoscritti, ai soci conferenti sono stati concessi 
i seguenti benefici: 
 54.000 Euro derivanti dalla maggiore franchigia applicata sul deposito e conseguente riduzione delle 

spese di magazzinaggio; 
 25.000 Euro per la riduzione delle spese di essiccazione 
 i Soci sottoscrittori di contratti di filiera hanno altresì beneficiato di un premio medio di circa 6 Euro 

per tonnellata sul prezzo di vendita del cereale conferito, con un beneficio stimabile in circa 60.000 
Euro.  
  

In totale nel corrente esercizio sono stati pertanto erogati benefici per un importi pari a circa 139.000 Euro, 
contro i 181.000 dell’esercizio precedente.  
 
Nell’esercizio 2013 il totale dei cereali acquistati è stato di 86.643 ton. Gli acquisti effettuati da Soci ammontano 
a 45.744 ton pari al 52,79% del prodotto conferito. 
 
Ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, si comunica che l’Organo di Vigilanza sugli 
Enti Cooperativi ha svolto l’annuale revisione in data 20 gennaio 2014. Dal controllo non sono emerse 
irregolarità e non sono, pertanto, stati emessi provvedimenti né diffide. Il verbale di verifica è pubblicato sul 
sito www.capnordovest.it ed è disponibile presso la sede sociale.  
 

Informazioni sul personale e sull’ambiente 
 
Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dal “Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei Consorzi 
Agrari” e da un accordo integrativo aziendale. Non vi sono particolari criticità da segnalare. Nel corso 
dell’esercizio non vi sono stati infortuni sul lavoro, addebiti in materia di malattie professionali e cause di 
mobbing. Professionisti del settore stanno rivedendo ed aggiornando il Piano di sicurezza interna. Si è 
particolarmente curata la dotazione di DPI e la sorveglianza sanitaria. 
 
Nell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente la cui responsabilità sia stata definitivamente 
attribuita al Consorzio Agrario. L’analisi del rischio ambientale dei vari siti lavorativi è costantemente 
monitorata e aggiornata. Le analisi sono eseguite da professionisti esterni e da dipendenti con idonea 
preparazione. A fronte di queste analisi seguono i necessari interventi. 
 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 2528, comma 5, del Codice Civile 
 
Relativamente alle determinazioni per l’ammissione dei nuovi soci, si precisa che il Consiglio di 
Amministrazione valuta i requisiti necessari per l’iscrizione nel riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 5 dello 
statuto e seguendo le modalità previste dall’art. 7. Nel corso del 2013 sono state oggetto di valutazione n. 19 
domande di adesione, tutte accettate.  
 

*** *** *** 
 
Ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice civile, si precisa che la società non possiede, 
neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o di società controllanti, né 
ha nel corso dell’esercizio effettuato acquisti o vendite di tali titoli.  

 
*** *** *** 

 
Si comunica che il “Documento programmatico sulla sicurezza”, previsto dal D. Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice 
della Privacy”), è stato aggiornato. 
 



Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In base alle risultanze dei primi mesi del 2014 si può ritenere che il Cap Nord-Ovest possa confermare i risultati 
ottenuti nell’esercizio in esame. 
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la sottoscrizione di una lettera d’intenti non vincolante tra il 
Consorzio Agrario di Torino ed il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest, che consente di avviare lo 
studio di fattibilità della fusione tra i due Consorzi.  
 

Proposta per la destinazione del risultato dell’esercizio 
  
 Si propone di ripartire l’utile d’esercizio come segue: 
 

 
 

*** *** *** 
Signori Soci, 
 
ritengo che il lavoro svolto e le iniziative avviate, ci consentano di affermare che il Consorzio Agrario abbia 
svolto il suo ruolo in maniera compiuta. Il bilancio sottoposto alla vostra attenzione è la risultante di questo 
impegno, chiedo pertanto a questa Assemblea di esprimere parere favorevole alla sua approvazione. 
 
Volgo un caloroso ringraziamento ai membri del Consiglio di Amministrazione, agli Organi di controllo che 
hanno sempre puntualmente vigilato offrendo significativi spunti di riflessione, ai dipendenti, ai rappresentanti 
ed ai collaboratori del Consorzio Agrario che con il loro impegno e la loro professionalità hanno consentito di 
realizzare questi risultati.  
 
Un ringraziamento va infine alle associazioni sindacali che hanno fattivamente sostenuto e incoraggiato tutte 
le nostre iniziative garantendoci quel raccordo con il mondo agricolo indispensabile per la realizzazione della 
nostra missione.  
 
Cuneo, 19 maggio 2014 
 
 

IL PRESIDENTE 
 Antonio Gai 

  

DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Utile dell'esercizio 6.750 0
Quota destinata ai Soci 0,00% 0 0

Quota  destinata  a l la  Riserva  Legale Indivis ibi le 30,00% 2.025 0

Quota  destinata  a i  Fondi  mutual i s tici  per la  
promozione e lo svi luppo del la  cooperazione

3,00% 203 0

Quota  destinata  a l la  Riserva  Straordinaria  
Indivis ibi le di  cui  a l l 'art. 12 del la  Legge 904/1977

67,00% 4.522 0

Totale importo destinato 6.750 0
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Bilancio d’esercizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato patrimoniale 
 
 

Conto economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Crediti  per versamenti  ancora  dovuti 0 0
Crediti  per versamenti  richiamati 0 0
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
B - IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1 - Costi  di  impianto e di  ampl iamento 0 0
2 - Costi  di  ri cerca , di  svi luppo e di  pubbl ici tà 0 9.000
3 - Di ri tti  di  brevetto industria le e di ri tti  di  uti l i zzazione del le opere del l 'ingegno 8.557 12.520
4 - Concess ioni , l i cenze, marchi  e di ri tti  s imi lari 0 0
5 - Avviamento 0 0
6 - Immobi l i zzazioni  in corso e acconti 0 10.211
7 - Al tre immobi l i zzazioni  immateria l i 8.929 7.124
Totale delle immobilizzazioni immateriali 17.486 38.855
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1 - Terreni  e fabbricati 0 22.841.941 0 21.967.977
2 - Impianti  e macchinario 0 2.844.924 0 2.894.041
3 - Attrezzature industria l i  e commercia l i 0 666.344 0 816.144
4 - Al tri  beni 0 0 0 0
5 - Immobi l i zzazioni  in corso ed acconti 0 8.162 0 972.258
Totale delle immobilizzazioni materiali 0 26.361.371 0 26.650.420
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1 - Partecipazioni

a) - in imprese control late 520.200 520.200
b) - in imprese col legate 5.000 5.000
c) - in control lanti 0 0
d) - in a l tre imprese 213.746 213.746

738.946 738.946
2 - Credi ti entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

a) - verso imprese control late 0 0 0 0 0 0
b) - verso imprese col legate 0 0 0 0 0 0
c) - verso imprese control lanti 0 0 0 0 0 0
d) - verso a l tri 0 11.499 11.499 0 11.421 11.421

0 11.499 11.499 0 11.421 11.421
3 - Al tri  ti tol i 0 0
4 - Azioni  proprie Valore nominale 0 0 Valore nominale 0 0
Totale delle immobilizzazioni finanziarie 750.445 750.367
Totale Immobilizzazioni 27.129.302 27.439.642
C - CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
1 - Materie prime, suss idiarie e di  consumo 328.009 296.652
2 - Prodotti  in corso di  lavorazione e semi lavorati 0 0
3 - Lavori  in corso su ordinazione 0 0
4 - Prodotti  fini ti  e merci 19.993.266 22.931.790
5 - Acconti 0 0
Totale delle rimanenze 20.321.275 23.228.442
II - CREDITI entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi
1 - Verso cl ienti 20.513.294 1.214.219 21.727.513 23.210.977 993.330 24.204.307
2 - Verso imprese control late 76.860 0 76.860 110.293 0 110.293
3 - Verso imprese col legate 1.462 0 1.462 13.658 0 13.658
4 - Verso control lanti 0 0 0 0 0 0
4bis  - Credi ti  tributari 2.352.825 45.449 2.398.274 2.538.227 58.708 2.596.935
4ter - Imposte anticipate 0 495.377 495.377 0 647.370 647.370
5 - Verso a l tri 663.047 75.894 738.941 799.952 115.822 915.774
Totale dei crediti 23.607.488 1.830.939 25.438.427 26.673.107 1.815.230 28.488.337
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1 - Partecipazioni  in imprese control late 0 0
2 - Partecipazioni  in imprese col legate 0 0
3 - Partecipazioni  in imprese control lanti 0 0
4 - Al tre partecipazioni 0 0
5 - Azioni  proprie Valore nominale 0 0 Valore nominale 0 0
6 - Al tri  ti tol i 0 1.000.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 1.000.000
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 - Depos i ti  bancari 475.333 553.395
2 - Assegni 0 0
3 - Denaro e va lori  in cassa 789.750 891.903
Totale disponibilità liquide 1.265.083 1.445.298
Totale Circolante 47.024.785 54.162.077
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 78.773 97.004

74.232.860 81.698.723

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE

di cui concesse in locaz.finanz. di cui concesse in locaz.finanz.

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
I  - CAPITALE 52.675 52.575
II  - RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 5.225 4.775
III  - RISERVE DA RIVALUTAZIONI 67.494 67.494
IV - RISERVA LEGALE 4.898.842 4.898.842
V - RISERVE STATUTARIE 3.069 2.819
VI - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
VII - ALTRE RISERVE 17.839.875 18.191.349
VIII  - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0
IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.750 -351.474
Totale Patrimonio netto 22.873.930 22.866.380
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondi  di  trattamento di  quiescenza  e obbl ighi  s imi l i 1.266.738 1.255.824
Fondi  per imposte 152.303 152.303
Altri 0 0
Totale Fondi per rischi ed oneri 1.419.041 1.408.127
C - TRATTAM. FINE RAPP.DI LAVORO SUBORDINATO 1.107.703 1.258.184
D - DEBITI entro 12 mes i ol tre 12 mes i entro 12 mes i ol tre 12 mes i
1 - Obbl igazioni 0 0 0 0 0 0
2 - Obbl igazioni  convertibi l i 0 0 0 0 0 0
3 - Verso Soci  per finanziamenti 0 0 0 0 0 0
4 - Debiti  verso banche 20.787.988 6.319.533 27.107.521 21.271.674 7.590.282 28.861.956
5 - Debiti  verso a l tri  finanziatori 0 0 0 0 0 0
6 - Acconti 56.554 0 56.554 370.067 0 370.067
7 - Debiti  verso forni tori 20.414.980 0 20.414.980 25.305.476 0 25.305.476
8 - Debiti  rappresentati  da  ti tol i  di  credi to 0 0 0 0 0 0
9 - Debiti  verso imprese control late 131.314 0 131.314 295.701 0 295.701
10 - Debiti  verso imprese col legate 0 0 0 0 0 0
11 - Debiti  verso control lanti 0 0 0 0 0 0
12 - Debiti  tributari 202.731 0 202.731 185.410 0 185.410
13 - Debiti  verso Is ti tuti  di  previdenza  e s icurezza  socia le 247.867 0 247.867 282.169 0 282.169
14 - Al tri  debi ti 576.757 1.010 577.767 755.422 1.010 756.432
Totale Debiti 42.418.191 6.320.543 48.738.734 48.465.919 7.591.292 56.057.211
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 93.452 108.821

74.232.860 81.698.723
--- ---

CONTI D'ORDINE
Beni di terzi

Beni  di  terzi  presso l 'impresa 5.798.709 10.483.231
Titol i  o va lori  in custodia  o depos i to 0 0
Valore dei  beni  acquis i ti  in leas ing 0 0

Totale 5.798.709 10.483.231
Beni presso terzi

Merci  in conto depos i to, vi s ione o prova 1.570.071 1.186.376
Titol i  o va lori  in custodia  o depos i to 0 0

Totale 1.570.071 1.186.376
Impegni

Canoni  di  leas ing 0 0
Impegni  per acquis to di  immobi l i 0 0
Impegni  per cess ione di  immobi l i 0 0

Totale 0 0
Rischi

Effetti  e ti tol i  a  garanzia 0 0
Fideiuss ioni  e ava l l i  concess i  da  terzi  nel  nostro interesse 3.546.591 2.673.780
Fideiuss ioni  e ava l l i  ri cevuti  da  terzi  nel  nostro interesse 131.697 930.122
Beneficiari  di  garanzie rea l i 24.227.850 22.067.850
Cambia l i  a l  ri sconto 0 0

Totale 27.906.138 25.671.752
Altri

Crediti  assoggettati  a  procedure concorsual i 343.517 300.626
Totale 343.517 300.626

TOTALE CONTI D'ORDINE 35.618.435 37.641.985

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE

TOTALE PASSIVO



 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1 - Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 111.387.363 114.529.589
2 - Variazione del le rimanenze di  prodotti  in corso di  lavorazione, semi lavorati  e fini ti 0 0
3 - Variazione dei  lavori  in corso su ordinazione 0 0
4 - Incrementi  di  immobi l i zzazioni  per lavori  interni 0 0
5 - Al tri  ri cavi  e proventi vari 1.238.450 578.422

contributi  in conto esercizio 26.452 1.264.902 61.695 640.117
Totale Valore della Produzione 112.652.265 115.169.706
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6 - Per materie prime, suss idiarie, di  consumo e merci -90.837.099 -104.209.228
7 - Per servizi -10.892.825 -10.792.421
8 - Per godimento beni  di  terzi -275.968 -324.624
9 - Per i l  personale a  - sa lari  e s tipendi -2.333.342 -2.449.706

b - oneri  socia l i -680.378 -728.642
c - trattamento di  fine rapporto -181.297 -212.430
d - trattamento di  quiescenza  e s imi l i -123 -315
e - a l tri  costi -1.798 -3.196.938 -1.674 -3.392.767

10 - Ammortamenti  e sva lutazioni a  - amm.del le imm.immateria l i -39.072 -25.665
b - amm.del le imm.materia l i -1.704.162 -1.744.764
c - a l tre sva lutazioni  del le immobi l i zz. 0 0
d - sva l .cred.del l 'att.ci rc.e disp.l iquide -130.482 -1.873.716 -125.246 -1.895.675

11 - Variazione del le rimanenze di  materie prime, suss idiarie, di  consumo e merci -3.635.242 6.665.591
12 - Accantonamenti  per ri schi 0 0
13 - Al tri  accantonamenti -146.691 -88.004
14 - Oneri  di  gestione -879.354 -662.043
Totale Costi della Produzione -111.737.833 -114.699.171

914.432 470.535
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 - Proventi  da  partecipazioni da  imprese control late 0 0

da imprese col legate 0 0
al tri 0 0 0 0

16 - Al tri  proventi  finanziari
a  - da  credi ti  i scri tti  nel le immobi l i zzazioni da  imprese control late 0 0

da imprese col legate 0 0
da control lanti 0 0
da a l tri 0 0 0 0

b - da  ti tol i  i scri tti  nel le immobi l i zzazioni  che non costi tuiscono partecipazioni 0 0
c - da  ti tol i  i scri tti  nel l 'attivo ci rcolante che non costi tuiscono partecipazioni 0 0
d - proventi  divers i  da i  precedenti da  imprese control late 0 0

da imprese col legate 0 0
da control lanti 0 0
da a l tri 450.201 450.201 394.999 394.999

17 - Interess i  e a l tri  oneri  finanziari da  imprese control late 0 0
da imprese col legate 0 0
da control lanti 0 0
al tri -1.052.862 -1.052.862 -1.147.461 -1.147.461

17bis  - Uti l i  e perdi te su cambi 0 0
Totale Proventi e Oneri finanziari -602.661 -752.462
D - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 - Riva lutazioni a  - di  partecipazioni 0 0

b - di  immob.fin.non partecipazioni 0 0
c - di  ti tol i  del  ci rc. non partecipazioni 0 0 0 0

19 - Sva lutazioni a  - di  partecipazioni 0 0
b - di  immob.fin.non partecipazioni 0 0
c - di  ti tol i  del  ci rc. non partecipazioni 0 0 0 0

Totale Rettifiche di Attività Finanziarie 0 0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 - Proventi plusva lenze da  a l ienazioni 0 0

divers i 121.020 61.509
proventi  da  esercizi  precedenti 0 121.020 0 61.509

21 - Oneri minusva lenze da  a l ienazioni -8.722 -17.780
imposte esercizi  precedenti -8.691 -11.197
varie -102.488 -119.901 -102.188 -131.165

Totale Proventi e Oneri Straordinari 1.119 -69.656
312.890 -351.583

22 - Imposte sul  reddito del l 'esercizio Imposte correnti -154.147 -128.151
Imposte di fferi te 0 0
Imposte anticipate -151.993 -306.140 128.260 109

6.750 -351.47423 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTECONTO ECONOMICO

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
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Nota integrativa 
 
Attività svolta 
 
La società, in base a quanto disposto dalla Legge 28 ottobre 1999 n. 410 e dall’articolo 9 della Legge 23 luglio 
2009 n. 99, che ne determinano l’ordinamento, ha lo scopo di contribuire all’innovazione ed al miglioramento 
della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura. Per un’analisi 
più dettagliata della natura delle attività del Consorzio Agrario e degli eventi successivi alla fine dell’esercizio, 
si fa espresso rinvio alla Relazione sulla Gestione. 
 
Criteri di valutazione e principi contabili 
 
I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati per la redazione del bilancio sono, in generale, gli stessi 
seguiti per il bilancio dell’esercizio precedente; eventuali eccezioni sono evidenziate nel commento alle varie 
poste.  
 
Il bilancio dell’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto in conformità al dettato 
degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili emanati dall’OIC e, 
laddove mancanti, da quelli emanati dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.). Non si sono 
verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe alle norme che presiedono alla 
redazione del bilancio. 
 
La valutazione delle singole poste è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, 
nella prospettiva di continuità dell’attività. Gli utili sono inclusi solo se realizzati per competenza entro la data 
di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche 
se conosciute dopo la chiusura dello stesso. I criteri di valutazione adottati sono riportati nel commento alle 
singole voci di bilancio. 
 
Gli importi delle voci del bilancio dell’esercizio corrente sono comparabili con quelli delle voci del bilancio 
dell’esercizio precedente.  
 
  



Commenti alle voci dell’attivo 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali, costituite così come meglio dettagliato nelle tabelle che seguono, hanno 
complessivamente subìto una variazione negativa di 21.369 Euro per effetto di: 
 incrementi dovuti a nuove acquisizioni per Euro 17.703 
 decrementi dovuti all’iscrizione di quote di ammortamento per 39.072 Euro. 

 
Le voci sono esposte in bilancio al valore corrispondente al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti 
contabilizzati direttamente in conto. 
 
 

 
 
 
In dettaglio, la voce risulta così costituita: 
 

 
 
 

 
 
  

Costo storico 45.000
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Ammortamenti esercizi  precedenti -36.000
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 9.000
Incrementi o acquisizioni 0
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni o decrementi 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Ammortamenti dell 'esercizio -9.000
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 0

2 - COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Tecnogranda - sviluppo sistema informativo 45.000 0 0 45.000
Totale 45.000 0 0 45.000
Ammortamenti -36.000 -9.000 0 -45.000
Totale al netto degli ammortamenti 9.000 -9.000 0 0

3 - DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
Costo storico 73.025
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Ammortamenti esercizi  precedenti -60.505
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 12.520
Incrementi o acquisizioni 17.113
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni o decrementi 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Ammortamenti dell 'esercizio -21.076
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 8.557
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L’importo è così composto: 
 

 
 
 

 
 
 
  

Costo storico
Residuo da 

ammortizzare
Ammortam. 

dell 'esercizio Saldo finale

Costo storico
Software Microsoft - n. 15 l icenze Office XP 6.337 0 0 0
Software Microsoft - n. 5 l icenze FrontPage 615 0 0 0
Software Microfocus - n. 7 l icenze Netexpress 6.800 0 0 0

Software Webshere application server per AS400 536 0 0 0

Software Microsoft - n. 5 l icenze Office 2007 2.699 0 0 0
Software Fabermatica - stampa cartell ini 3.350 0 0 0
Software Aura Eng. - gest. impianti fabbrica 
mangimi

9.118 0 0 0

Software Adobe - Acrobat 9 professional 615 0 0 0
Software Microsoft - n. 9 l icenze Office 
Professional Plus

5.177 0 0 0

Software Inaz paghe - gestione orologi presenze 2.428 0 0 0
Software McAfee - n.30 l icenze antivirus 1.524 0 0 0
Sofware Sistemi - telematico accise 1.622 0 0 0
Software Corel Draw 599 0 0 0
Software Fabermatica - gestione lotti  mangimi 2.500 0 0 0
Software Microsoft - n.100 l icenze WinServer 3.515 0 0 0
Software Microsoft - n.1 l icenza Office 2010 550 0 0 0
Software Licenze Windows server exchange 20.200 10.100 10.100 0
Software Licenze Microsoft Office 2010 3.990 1.995 1.995 0
Software gestione cartell ini Fabbrica Mangimi 850 425 425 0
Software antispam - gfi  max protection 1.288 644 644 644
Software Autocad Lt 2014 full  - uffico tecnico 1.160 580 580 580
Software Progetto Ismea - gestione rintr. cereali 800 400 400 400
Software Microsoft - n.11 l icenze Office 2013 4.545 2.273 2.272 2.273
Sofware paghe - nuovo gestionale paghe online 9.320 4.660 4.660 4.660
Totale 90.138 21.077 21.076 8.557

Costo storico 10.211
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Ammortamenti esercizi  precedenti 0
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 10.211
Incrementi o acquisizioni 0
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci -10.211
Alienazioni o decrementi 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Ammortamenti dell 'esercizio 0
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 0

6 - IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI



La voce risulta così costituita: 
 

 
 
 

 
 
La voce è composta da manutenzioni e migliorie di beni di terzi. L’importo delle ristrutturazioni viene 
ammortizzato per un periodo pari alla residua durata del contratto di affitto. A seguire, si riporta il dettaglio 
della stessa. 
 

 
 
  

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Nizza M.to - realizzazione magazzino fitofarmaci 10.211 0 10.211 0
--- 0 0 0 0
Totale 10.211 0 10.211 0
Ammortamenti 0 0 0 0
Totale al netto degli ammortamenti 10.211 0 10.211 0

Costo storico 160.940
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Ammortamenti esercizi  precedenti -153.816
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 7.124
Incrementi o acquisizioni 590
Riclassificazioni da altre voci 10.211
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni o decrementi 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Ammortamenti dell 'esercizio -8.996
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 8.929

7 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Manutenzioni e migliorie beni di terzi:
Ristrutturazione locali  in San Damiano d'Asti 
(2005)

29.149 0 0 29.149

Ristrutturazione locali  in Sanremo (2005) 34.218 0 0 34.218
Ammortamenti -63.367 0 0 -63.367

sub-totale 0 0 0 0
Allestimento autocarro per agenzia di 
Ventimiglia (2009)

10.700 0 0 10.700

Ammortamenti -8.560 -2.140 0 -10.700
sub-totale 2.140 -2.140 0 0

Rinnovo locali  Diano Marina (2010) 3.067 0 0 3.067
Approntamento alloggio Direzione (2010) 5.662 0 0 5.662
Ammortamenti -3.745 -1.455 0 -5.200

sub-totale 4.984 -1.455 0 3.529
Realizzazione  mag. Antiparass. Nizza (2013) 0 10.801 0 10.801
Ammortamenti 0 -5.401 0 -5.401

sub-totale 0 5.400 0 5.400
Totale 7.124 1.805 0 8.929
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Immobilizzazioni Materiali 
 
La voce in oggetto chiude l’esercizio con una variazione in diminuzione pari a 289.049 Euro, determinata da 
come segue: 

 acquisizioni per Euro 1.572.041; 
 cessioni per Euro 156.928, al netto degli ammortamenti eseguiti in precedenti esercizi; 
 ammortamenti dell’esercizio per Euro 1.704.162. 

 
Nelle immobilizzazioni materiali sono iscritti beni non ammortizzabili quali i terreni ed altri beni ammortizzabili 
i cui valori sono successivamente dettagliati. 
 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato 
in base a specifiche normative di legge di seguito dettagliate, nonché in base a rivalutazioni volontarie eseguite 
negli esercizi dal 1984 al 1987, in base alla formulazione dell’art. 2425 comma 3 del codice civile, in vigore fino 
al 1991. Il costo di acquisto dei fabbricati comprende oneri accessori quali spese notarili, oneri di 
urbanizzazione e di progettazione. Nel corso dell’esercizio non sono state operate rivalutazioni, né svalutazioni 
di cespiti. 
 
  



L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato eseguito applicando il criterio tecnico-economico in 
relazione alla residua vita utile e possibilità di utilizzo. Le aliquote applicate sono le seguenti: 
 
FABBRICATI  
 Capannoni, agenzie, magazzini deposito cereali, sili in muratura, ecc. 3,00% 
 Depositi carburanti 5,50% 
IMPIANTI  
 Impianti diversi 10,00% 
 Sili metallici 8,00% 
 Impianti fotovoltaici 15,00% 
 Impianti antifurto 30,00% 
ATTREZZATURE INDUSTRIALI 20,00% 
ATTREZZATURE NEGOZI ALIMENTARI  
 Varie 20,00% 
 Frigoriferi 14,00% 
ATTREZZATURE PER CARBURANTI  
 Cisterne e serbatoi 12,50% 
 Scaffali per lubrificanti, ecc. 20,00% 
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 20,00% 
ATTREZZATURE PER AGENZIE  
 Scaffali, mobili, attrezzi, ecc. 20,00% 
 Banchi refrigeratori 14,00% 
 Ufficio mobili e box prefabbricati 10,00% 
ATTREZZATURE DIVERSE  
 Bilance, basculle, carrelli, trasportatori a coclea, sili in vetroresina, apparecchi per 

misurazione umidità cereali, batterie per pulcini, cavalletti porta merci 
 

10,00% 
 Sili metallici 8,00% 
 Carrelli elevatori, elettropompe, ecc. 20,00% 
MOBILI E ARREDI 12,00% 
AUTOMEZZI  
 Autocarri 20,00% 
 Autovetture 25,00% 
ATTREZZATURE PER UFFICIO  
 Macchine da calcolo e per scrivere, affrancatrici, registratori di cassa, ecc. 12,00% 
MACCHINE ELETTRONICHE  
 Elaboratori, Personal computer, stampanti, terminali e accessori 20,00% 

 
Sono esclusi dall’ammortamento i terreni e le aree su cui insistono gli immobili. 
 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti 
nel corso dell’esercizio. Si è proceduto altresì ad ammortizzare interamente nell’esercizio i beni di importo 
unitario inferiore a 516 Euro con un impatto sul conto economico pari a 15.943 Euro. 
 
Le tabelle che seguono evidenziano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni, tramite prospetti analitici. 
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La tabella che segue riepiloga i valori di bilancio della voce in oggetto. 
 

  
 
 
A fine esercizio risultano in essere le seguenti rivalutazioni: 
 

 

Costo storico 29.731.187
Rivalutazioni esercizi  precedenti 5.123.146
Ammortamenti esercizi  precedenti -12.886.356
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 21.967.977
Acquisizioni 76.174
Riclassificazioni da altre voci 1.839.043
Riclassificazioni ad altre voci 0
Cessioni -116.419
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Ammortamenti dell 'esercizio -924.834
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 22.841.941

1 - TERRENI E FABBRICATI

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni  1.715.034 1.715.034
Cuneo - cessione terreno per autostrada 0 -6.027 -6.027
Ceva - acquisto nuovo terreno 24.509 0 24.509

Sub-totale 1.715.034 24.509 -6.027 1.733.516
Aree su cui insistono i  fabbricati ex L. 286/06 2.768.951 2.768.951
Cessione terreno su cui insiste agenzia Barge 0 -1.350 -1.350
Cessione terreno su cui insiste agenzia 
Cavallermaggiore

0 -7 -7

Sub-totale 2.768.951 0 -1.357 2.767.594
Fabbricati 30.370.348 30.370.348
Cuneo - realizzazione nuovo negozio 453.657 0 453.657
S. Stefano Belbo - realizzazione nuovo negozio 1.142.734 0 1.142.734
Magazzino ricambi - opere edil i  per 
imp.fotovoltaico e riqualificaz. energetica

121.183 0 121.183

Neive - rifacimento magazzino antiparassitari 49.518 0 49.518
Villafalletto - fabbrica concimi - adeguamenti 
locali

31.987 0 31.987

Altri  lavori di rifacimento ed adeguamenti 
fabbricati

91.629 0 91.629

Cessione immobili  agenzie Barge e 
Cavallermaggiore

0 -346.615 -346.615

Sub-totale 30.370.348 1.890.708 -346.615 31.914.441
Totale 34.854.333 1.915.217 -353.999 36.415.551
Ammortamenti -12.886.356 -924.834 237.580 -13.573.610
Totale al netto degli ammortamenti 21.967.977 990.383 -116.419 22.841.941

Movimentazione dei terreni e dei fabbricati

Legge n. 74 dell '11/2/1952 29.388
Legge n. 576 del 2/12/1975 76.116
Legge n. 72 del 19/3/1983 970.826
Legge n. 413 del 30/12/1991 1.027.958
Rivalutazioni volontarie art. 2425 c.c. 3.018.858
TOTALE 5.123.146

Rivalutazioni esistenti a fine esercizio su terreni e fabbricati



 

 
 
Le acquisizioni e le cessioni dell’esercizio, nonché il valore lordo dei beni classificati in questa voce di bilancio, 
risultano così costituiti: 
 

 
 
 

 
 
  

Costo storico 10.003.562
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Ammortamenti esercizi  precedenti -7.109.521
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 2.894.041
Acquisizioni 476.273
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Cessioni -13.197
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Ammortamenti dell 'esercizio -512.193
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 2.844.924

2 - IMPIANTI E MACCHINARIO

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Impianti fabbrica concimi Monsola 684.020 241.536 -48.527 877.029
Impianti fabbrica mangimi Cussanio 3.372.064 4.935 -6.875 3.370.124
Impianti officina meccanica Ronchi 41.203 0 41.203
Impianti per essiccazione cereali 1.245.104 0 1.245.104
Impianti per cereali 120.474 0 120.474
Impianti per distribuzione carburanti 834.269 52.500 -6.645 880.124
Impianti di pesatura 311.397 16.700 0 328.097
Impianti di allarme 117.110 5.277 -1.245 121.142
Impianti per si l i  cereali 2.852.824 52.341 -2.147 2.903.018
Impianti fotovoltaici 313.971 102.984 0 416.955
Macchine operatrici  in noleggio 111.126 0 0 111.126
Totale 10.003.562 476.273 -65.439 10.414.396
Ammortamenti -7.109.521 -512.193 52.242 -7.569.472
Totale al netto degli ammortamenti 2.894.041 -35.920 -13.197 2.844.924

Costo storico 3.896.247
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Ammortamenti esercizi  precedenti -3.080.103
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 816.144
Acquisizioni 144.647
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Cessioni -27.312
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Ammortamenti dell 'esercizio -267.135
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 666.344

3 - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
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Nella tabella sottostante è riportata la movimentazione delle singole categorie contabili, nei loro valori di 
conto.  
 

 
 
 

 
 
La movimentazione della voce in oggetto è specificata nella tabella che segue: 
 

  
 
 
 
  

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Attrezzature industriali 145.843 0 -2.975 142.868
Attrezzature negozi alimentari 54.922 0 -851 54.071
Attrezzature distributori carburanti 434.260 3.516 0 437.776
Attezzature varie per agenzie 126.722 5.619 -5.085 127.256
Attezzatura varia e minuta 43.713 140 -714 43.139
Attrezzature diverse 1.154.177 27.076 -49.714 1.131.539
Mobili  e arredi 965.720 82.908 -5.328 1.043.300
Automezzi 365.183 0 0 365.183
Attrezzatura per ufficio 132.973 5.355 -4.021 134.307
Macchine elettroniche 408.295 20.033 -3.069 425.259
Totale 3.831.808 144.647 -71.757 3.904.698
Ammortamenti -3.015.664 -267.135 44.445 -3.238.354
Totale al netto degli ammortamenti 816.144 -122.488 -27.312 666.344

Costo storico 972.258
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Ammortamenti esercizi  precedenti 0
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 972.258
Acquisizioni 874.947
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci -1.839.043
Cessioni 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Ammortamenti dell 'esercizio 0
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 8.162

5 - IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Cuneo - spostamento agenzia 113.274 345.215 -458.489 0
Sede Ronchi - realizzazione impianto 
fotovoltaico

95.926 64.630 -160.556 0

Saluzzo - realizzazione tettoia nuovo capannone 0 800 800
Santo Stefano - nuova agenzia 759.362 456.940 -1.216.302 0
Valle Armea - realizzazione nuova agenzia 0 7.362 0 7.362
Villafalletto - migliorie fabbricato 3.696 -3.696 0
Totale 972.258 874.947 -1.839.043 8.162
Ammortamenti 0 0 0 0
Valore fine esercizio 972.258 874.947 -1.839.043 8.162



Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le Immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisizione. Eventuali svalutazioni o rivalutazioni sono 
indicate nel commento delle singole voci. 
 
In totale subiscono una variazione in aumento pari a 78 Euro quale risultante di acquisizioni per 78 Euro, come 
meglio specificato nelle tabelle che seguono. 
 

 
 
I prospetti che seguono riportano i dati relativi alla partecipazione posseduta nella società Petrol Cap SpA nella 
quale il Consorzio Agrario esercita l’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497-bis del Codice civile. 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
Il prospetto che segue riporta i dati relativi alla partecipazione posseduta nella società: 
 

1a - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE
Costo storico 520.200
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 520.200
Acquisizioni 0
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 520.200

Azienda partecipata:
Ramo di attività:
Ultimo bilancio approvato: 31/12/2013

1.465.746
Quota posseduta: 51,00%
Valore di bilancio della partecipazione: 747.530
Valore attribuito alla partecipazione: 520.200

PETROL CAP SPA
commercio prodotti petroliferi

Patrimonio netto risultante dall 'ultimo bilancio approvato:

1b - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Costo storico 5.000
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 5.000
Acquisizioni 0
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 5.000

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Agrisicura Sviluppo Srl - Cuneo 5.000 0 0 5.000
--- 0 0 0 0
Totale 5.000 0 0 5.000
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La voce risulta così costituita: 
 

 
 
 

 
 
  

Azienda partecipata:
Ramo di attività:
Ultimo bilancio approvato: 31/12/2013

10.930
Quota posseduta: 50,00%
Valore di bilancio della partecipazione: 5.465
Valore attribuito alla partecipazione: 5.000

AGRISICURA SVILUPPO SRL
Agenzia di assicurazioni

Patrimonio netto risultante dall 'ultimo bilancio approvato:

1d - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Costo storico 213.746
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0
Svalutazioni esercizi  precedenti 0
Valore inizio esercizio 213.746
Acquisizioni 0
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0
Svalutazioni dell 'esercizio 0
Valore fine esercizio 213.746

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Conai - Roma 26 0 0 26
BCC Pianfei e Roccadebaldi 1.093 0 0 1.093
Cooperativa Allevatori - Margarita 30 0 0 30
Banca Alpi Marittime - Carrù 5.422 0 0 5.422
Unione Seminativi - Roma 525 0 0 525
Codè Crai Ovest - Leinì 250 0 0 250
Consorzi Agrari d'Italia - Roma 200.000 0 0 200.000
Grande Cap Srl 400 0 0 400
Fil iera Italiana Trading Seminativi 6.000 0 0 6.000
Totale 213.746 0 0 213.746

2d - CREDITI VERSO ALTRI
esigibili entro 

12 mesi
esigibili oltre 

12 mesi
TOTALE

Costo storico 0 11.421 11.421
Rivalutazioni esercizi  precedenti 0 0 0
Svalutazioni esercizi  precedenti 0 0 0
Valore inizio esercizio 0 11.421 11.421
Acquisizioni 0 78 78
Riclassificazioni da altre voci 0 0 0
Riclassificazioni ad altre voci 0 0 0
Decrementi 0 0 0
Rivalutazioni dell 'esercizio 0 0 0
Svalutazioni dell 'esercizio 0 0 0
Valore fine esercizio 0 11.499 11.499



La composizione e la movimentazione della voce in esame è la seguente: 
 

 
 
 
Rimanenze 
 
Le voce in oggetto ha chiuso con un decremento complessivo pari a 2.907.167 Euro così determinato: 
 le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono incrementate di 31.357 Euro; 
 le rimanenze di prodotti finiti e merci hanno subìto una variazione in diminuzione pari ad Euro 

3.666.599; 
 le merci viaggianti di fine esercizio sono aumentate di Euro 617.757; 
 il fondo svalutazione di magazzino è diminuito per Euro 110.318. 

 
Le rimanenze sono state valorizzate con il criterio del costo medio ponderato di acquisto dell’esercizio, secondo 
principi di prudenza e tenendo conto del reale andamento del mercato, attraverso il confronto dei prezzi unitari 
di valorizzazione con quelli correnti di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.  
 
Tale costo è costituito dalla media ponderata dei prezzi di acquisto dell’anno e delle rimanenze iniziali, al netto 
degli accrediti per sconti, abbuoni e competitività su vendite. Il valore delle merci di nostra produzione 
(mangimi, concimi) e quello dei cereali essiccati è stato maggiorato, così come nel precedente esercizio, del 
relativo costo di produzione. Il valore delle merci è stato altresì maggiorato del costo sostenuto per trasporti 
primari.  
 
Alla voce Merci viaggianti è iscritto il controvalore dei prodotti già fatturati dai fornitori e per i quali non si sono 
pagati acconti, la cui consegna è avvenuta nell’esercizio successivo. Il costo di acquisto viene rilevato all’atto 
della effettiva consegna nei nostri magazzini. 
 
Il Fondo svalutazione magazzino, avente saldo iniziale dell’esercizio pari ad un totale di Euro 250.000, è stato 
utilizzato nel corso del 2013 per intero a fronte di vendite di prodotti che, come previsto, hanno generato 
problemi di commercializzazione. Sempre nel corso dell’anno si è altresì ritenuto opportuno ripristinare il fondo 
ad un importo complessivo di oltre 139 mila Euro, importo ritenuto adeguato al fine di coprire eventuali rischi 
futuri. 
 
Le variazioni intervenute nella consistenza delle rimanenze sono riportate, per gruppo merceologico, nelle 
sottostanti tabelle. 
 

 
 
 

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Anticipo d'imposta sul TFR L. 662/96 0 0 0 0
Depositi  cauzionali 11.421 78 0 11.499
Fondi diversi 0 0 0 0
Totale 11.421 78 0 11.499

1 - MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Prodotti diversi
Materie prime per concimi 155.373 114.217 41.156
Materiali  per sementi 7.230 8.763 -1.533
Materie prime per mangimi 56.308 30.488 25.820
Materiali  vari (sacchi, sacconi, ecc.) 109.098 143.184 -34.086
Totale 328.009 296.652 31.357
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Crediti 
 
I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo, che corrisponde al valore nominale rettificato da appositi 
fondi di svalutazione. 
 

 
 
La tabella che segue riporta la suddivisione dei clienti per classi di credito. Come si evince, il saldo dei crediti 
verso clienti è rappresentato da 5.191 posizioni aperte contro le 5.331 dell’esercizio precedente. Si evidenzia 
che la voce “Importo del credito” riporta il saldo della voce “Acquirenti” a breve termine sommata a quella a 
lungo termine della tabella che precede. 
 

4 - PRODOTTI FINITI E MERCI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Merci in magazzino
Fertil izzanti 1.978.646 2.979.506 -1.000.860
Concimi di produzione CAP 369.976 432.377 -62.401
Agrofarmaci 4.231.681 5.728.923 -1.497.242
Mangimi e zootecnia 983.008 922.551 60.457
Sementi 265.462 240.367 25.095
Garden e materiali  vari 3.952.344 4.050.072 -97.728
Prodotti petroliferi 460.416 554.778 -94.362
Macchine agricole nuove 1.121.751 1.231.725 -109.974
Macchine agricole usate 733.792 612.413 121.379
Ricambi 294.543 316.350 -21.807

sub-totale 14.391.619 17.069.062 -2.677.443
Alimentari 268.773 276.865 -8.092
Cereali  ed oleaginose 4.810.768 5.791.832 -981.064

sub-totale 5.079.541 6.068.697 -989.156
Totale Merci in magazzino 19.471.160 23.137.759 -3.666.599
Merci viaggianti 661.788 44.031 617.757
Fondo svalutazione magazzino -139.682 -250.000 110.318
Totale 19.993.266 22.931.790 -2.938.524

1 - CREDITI VERSO CLIENTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Acquirenti 17.960.403 20.723.526 -2.763.123
Cambiali  ordinarie 0 62.764 -62.764
Cambiali  agrarie 48.502 33.517 14.985
Effetti  all 'incasso sbf 2.455.231 2.412.285 42.946
Fatture da emettere 202.740 161.494 41.246
- Note accredito da emettere -33.678 -8.306 -25.372
- Fondo svalutazione crediti -119.904 -174.303 54.399

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 20.513.294 23.210.977 -2.697.683
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Acquirenti 108.369 185.930 -77.561
Cambiali  ordinarie 0 47.370 -47.370
Cambiali  agrarie 124.580 122.137 2.443
Crediti  in sofferenza 1.769.476 1.410.600 358.876
- Fondo svalutazione crediti -788.206 -772.707 -15.499

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 1.214.219 993.330 220.889
Totale 21.727.513 24.204.307 -2.476.794



 
 
In termini numerici, sono state effettuate le seguenti transazioni commerciali: 
 

 
 
Questa la variazione intervenuta nei fondi rischi su crediti: 
 

 
 
 

 
 
 

 

Numero 
clienti

% Importo del 
credito

%

Fino a 30.000 € 5.109 98,420% 11.600.109 64,200%
da 30.001 € fino a 60.000 € 50 0,963% 2.014.053 11,147%
da 60.001 € fino a 90.000 € 15 0,289% 1.115.995 6,176%
oltre 90.000 € 17 0,327% 3.338.615 18,477%
Totale 5.191 18.068.772

Suddivisione per classe di credito del conto acquirenti

Fatture emesse e numero clienti
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Differenza %

Numero delle fatture emesse 106.777 102.484 4.293 4,19%
Numero dei cl ienti 17.033 17.482 -449 -2,57%

Variazioni intervenute nei fondi rischi su crediti

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Fondo svalutazione crediti 947.010 114.191 -171.095 890.106

Fondo svalutazione crediti  per interessi di mora 0 18.004 0 18.004

Totale 947.010 132.195 -171.095 908.110

2 - CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti  verso Petrol Cap Spa 28.860 41.078 -12.218
Fatture da emettere verso Petrol Cap Spa 48.000 55.695 -7.695
Crediti  diversi verso Petrol Cap Spa 0 13.520 -13.520

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 76.860 110.293 -33.433
Esigibili entro l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 76.860 110.293 -33.433

3 - CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti  verso Agrisicura Sviluppo Srl 0 9.985 -9.985
Fatture da emettere verso Agrisicura Sviluppo Srl 1.462 3.673 -2.211

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 1.462 13.658 -12.196
Esigibili entro l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 1.462 13.658 -12.196
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Il “credito Iva” è dovuto alle minori aliquote applicate sulle vendite rispetto a quelle mediamente applicate 
sugli acquisti, sui costi dei servizi e sui nuovi investimenti. L’importo massimo compensabile per legge con altri 
debiti tributari e previdenziali (Euro 516.456 fino al 31 dicembre 2013, elevato a 700.000 Euro a partire 
dall’anno 2014) viene interamente utilizzato nei primi mesi dell’esercizio. L’importo iscritto a bilancio a inizio 
esercizio riferito al credito per l’anno 2011 ammontante a 800 mila Euro è stato rimborsato in tre tranche 
durante l’anno 2013.  
 
Nel corso dell’esercizio 2013 è stato iscritto alla stessa voce 1 milione di Euro riferito alla domanda di rimborso 
relativa al credito maturato nell’anno 2012. Nei primi giorni del mese di luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha 
fatto pervenire all’azienda richiesta di documentazione giustificativa del credito maturato, documentazione 
consegnata dal Consorzio Agrario in data 2 agosto 2013.  
 
Infine in data 28 febbraio 2014, in allegato alla Dichiarazione IVA 2013, è stata presentata richiesta di rimborso 
di 400 mila Euro. 
 
 

 
 
La voce “crediti per imposte differite attive” riporta l’ammontare delle imposte calcolate all’aliquota del 27,50% 
sulle differenze temporanee di tassazione. Il conteggio è stato eseguito, per mantenere una linea prudenziale, 
con riferimento alla sola IRES in quanto ai fini IRAP l’importo è di modesta entità. 
 
 

4bis - CREDITI TRIBUTARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Interessi su rimborso credito IVA 7.541 9.014 -1.473
Credito IVA portato a nuovo 1.311.600 1.668.241 -356.641
Credito IVA chiesto a rimborso 1.000.000 800.000 200.000
Crediti  per benefici L. 448/98 e L. 488/99 33.684 43.819 -10.135
Crediti  per accise 0
Acconto Ires eccedente l 'imposta da pagare 0 1.280 -1.280
Acconto Irap eccedente l 'imposta da pagare 0 15.873 -15.873

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 2.352.825 2.538.227 -185.402
Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti  tributari vantati dalla ex controllata 
Geda Srl

0 8.195 -8.195

Crediti  tributari vantati verso l 'Agenzia Entrate 
per rimborso IRAP su deducibil ità personale

45.449 50.513 -5.064

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 45.449 58.708 -13.259
Totale 2.398.274 2.596.935 -198.661

4ter - IMPOSTE ANTICIPATE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti  per imposte differite attive 0 0 0

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti  per imposte differite attive 495.377 647.370 -151.993

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 495.377 647.370 -151.993
Totale 495.377 647.370 -151.993



 
  
 

  
 
Ai sensi del punto 6 dell’art. 2427 del Codice civile, a seguire viene esposta la tabella riguardante l’ammontare 
dei crediti superiori a 5 anni: 
 

 
 
  

Differenze temporanee di tassazione
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Importi accantonati a fondi tassati 1.412.530 1.547.450
Costi deducibil i  in più esercizi 388.841 806.624

1.801.371 2.354.074
27,50% 27,50%

TOTALE DELLE IMPOSTE DIFFERITE 495.377 647.370

TOTALE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DI TASSAZIONE
ALIQUOTA IMPOSTE DIFFERITE

5 - CREDITI VERSO ALTRI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Fornitori - saldi a credito 53.044 32.859 20.185
Fornitori - anticipi su prestazioni future 264.104 346.145 -82.041
Crediti  verso rappresentanti per versamenti da 
effettuare

29.631 9.396 20.235

Crediti  verso rappresentanti per anticipazioni di 
cassa

6.875 8.838 -1.963

Crediti  verso ex rappresentanti 184.125 242.539 -58.414
Polizze assicurative anticipate per conto 
dipendenti e terzi

4.429 4.982 -553

Camera di Commercio per contributi da 
percepire

280 0 280

Comuni per rimborso tares 196 0 196
Inps c/conguagli  da percepire 2.058 2.058 0
Banche c/importi da accreditare 58 0 58
Poste Italiane conto affrancatrice postale 1.182 1.787 -605
Crediti  diversi 117.065 151.348 -34.283

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 663.047 799.952 -136.905
Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti  diversi verso Assifutura Srl 0 26.173 -26.173
Crediti  verso ex rappresentanti a l/t 75.894 89.649 -13.755

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 75.894 115.822 -39.928
Totale 738.941 915.774 -176.833

Ammontare dei crediti esigibili oltre 60 mesi

Esercizio 
precedente

(art. 2427 n. 6 - Cod. Civ.)
Crediti  verso clienti: effetti  in portafoglio 0
Crediti  verso ex rappresentanti 62.894 64.554
TOTALE 62.894 64.554

Esercizio in 
corso
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Nel corso dell’esercizio in analisi è stato estinto il conto deposito vincolato stipulato nell’anno precedente con 
la Banca Alpi Marittime. La liquidità generata dallo smobilizzo della presente attività ha permesso di chiudere 
un finanziamento iscritto tra i debiti a lungo termine, con un ritorno positivo derivante dal differenziale tra 
costi e ricavi finanziari. 
 

 
 
Disponibilità liquide 
 
Sono state valutate al valore nominale, in quanto rappresentano l’effettiva disponibilità sui conti correnti 
bancari e postale, nonché le giacenze dei valori, alla data di chiusura, presso le casse delle nostre unità 
periferiche e presso la cassa centrale. 
 
Nella voce “Fondi viaggianti” sono state contabilizzate le disponibilità, regolarmente documentate, in essere 
presso le nostre rappresentanze alla data di chiusura dell’esercizio, accreditate sui nostri conti correnti bancari 
nei primi giorni del 2014. 
 
La sottostante tabella ne riporta la consistenza e le variazioni intervenute. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

6 - ALTRI TITOLI

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Banca Alpi Marittime - conto vincolato 1.000.000 0 -1.000.000 0
Totale 1.000.000 0 -1.000.000 0

1 - DEPOSITI BANCARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Depositi  bancari 474.143 549.215 -75.072
Deposito postale 1.190 4.180 -2.990
Totale 475.333 553.395 -78.062

3 - DENARO E VALORI IN CASSA
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Cassa sede 3.580 252 3.328
Valori bollati 311 536 -225
Casse rappresentanze 173.366 150.752 22.614
Fondi viaggianti 612.493 740.363 -127.870
Totale 789.750 891.903 -102.153



Commenti alle voci del passivo 
 
Patrimonio netto 
 
Le poste del Patrimonio netto, distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti, sono dettagliate nelle tabelle che seguono. 
 

 
 
 
Come previsto dallo Statuto le azioni sociali hanno un valore unitario di 25 Euro. Ogni nuovo socio sottoscrive 
1 azione dal valore di 25 Euro, nonché un sovrapprezzo delle azioni per un importo pari a 25 Euro per ogni 
azione sottoscritta. 
 
La compagine sociale è costituita esclusivamente da “soci cooperatori”. Non sono presenti altre categorie di 
soci. 
 

 
 
 

  

I - CAPITALE

Numero Soci Numero 
azioni

Importo

Saldo inizio esercizio 2.099 2.127 52.575
Iscrizione di nuovi soci ordinari 19 19 475
Incremento delle quote dei soci già iscritti 0 0 0
Recessione o cancellazione di soci ordinari -15 -15 -375
Saldo fine esercizio 2.103 2.131 52.675

II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI

Saldo inizio esercizio 4.775
Iscrizione di nuovi soci ordinari 475
Recessione o cancellazione di soci ordinari -25
Saldo fine esercizio 5.225

III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Legge 11 febbraio 1952 n. 74
Importo contenuto nei l imiti  del capitale e delle 
riserve ordinaria e straordinaria

33.747 0 0 33.747

Importo eccedente i  l imiti  del capitale e delle 
riserve ordinaria e straordinaria

57.521 0 0 57.521

Quote util izzate in precedenti esercizi -91.268 0 0 -91.268
saldo 0 0 0 0

Legge 2 dicembre 1974 n. 576
Importo originario 213.065 0 0 213.065
Quote util izzate in precedenti esercizi -213.065 0 0 -213.065

saldo 0 0 0 0
Legge 19 marzo 1983 n. 72
Importo originario 1.369.883 0 0 1.369.883
Quote util izzate in precedenti esercizi -1.369.883 0 0 -1.369.883

saldo 0 0 0 0
Legge 31 dicembre 1991 n. 413
Importo originario 1.398.155 0 0 1.398.155
Quote util izzate in precedenti esercizi -1.330.661 0 0 -1.330.661

saldo 67.494 0 0 67.494
Totale 67.494 0 0 67.494
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La tabella soprastante evidenzia le variazioni in merito a quote sociali non rimborsate a Soci dimissionari oltre 
il limite dei 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, come previsto dall’art. 11 dello Statuto Sociale. 
 

 
 
La riserva indivisibile art. 12 Legge 904/1977, come da tabella che precede, è stata utilizzata per la copertura 
della perdita dell’esercizio precedente, come da proposta di destinazione dell’utile, approvata dall’assemblea 
generale dei soci tenutasi il 28 giugno 2013. 
 
Di seguito si dettagliano i movimenti intervenuti nel patrimonio netto, durante gli ultimi 3 esercizi. 
 

  

IV - RISERVA LEGALE

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Quote accantonate 4.898.842 0 0 4.898.842
Quote util izzate in precedenti esercizi 0 0 0 0
Totale 4.898.842 0 0 4.898.842

V - RISERVE STATUTARIE

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Riserva indivisibile ordinaria costituita dal 
valore nominale delle azioni non rimborsate ai 
Soci receduti o esclusi

2.819 250 0 3.069

Totale 2.819 250 0 3.069

VII - ALTRE RISERVE

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Riserva ante Legge 410/99
Quote accantonate 7.784 0 0 7.784
Quote util izzate in precedenti esercizi -7.784 0 0 -7.784

saldo 0 0 0 0
Riserva indivisibile art. 12 Legge 904/1977
Quote accantonate 18.795.672 0 -351.474 18.444.198
Quote util izzate in precedenti esercizi -604.323 0 0 -604.323

saldo 18.191.349 0 -351.474 17.839.875
Totale 18.191.349 0 -351.474 17.839.875

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale

Riserve 
formate con 
versamento 

da Soci

Riserve 
formate con 

accantonam.
di util i

Risultati 
d'esercizio

Saldo alla data del 01 gennaio 2012 51.000 5.669 23.142.186 15.978
Destinazione del risultato dell 'esercizio 
precedente

0 0 15.499 -15.978

Variazione delle quote sociali 1.575 1.925 0 0
Altre variazioni 0 0 0 -351.474
Saldo alla data del 31 dicembre 2012 52.575 7.594 23.157.685 -351.474
Destinazione del risultato dell 'esercizio 
precedente

0 0 -351.474 351.474

Variazione delle quote sociali 100 700 0 0
Altre variazioni 0 0 0 0
Risultato dell 'esercizio 6.750
Saldo alla fine dell'esercizio corrente 52.675 8.294 22.806.211 6.750



 
La tabella sottostante evidenzia, per ogni posta del patrimonio netto, la possibilità di utilizzo, le quote 
disponibili e l’avvenuta utilizzazione negli ultimi tre esercizi. 
 

  
 
Si ribadisce che tutte le riserve non concorrono a formare il reddito imponibile della cooperativa e rimane 
tassativamente e permanentemente esclusa ogni possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia 
durante la vita dell’ente sia all’atto del suo scioglimento, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
La variazione in aumento della voce in oggetto, pari a 10.914 Euro, è determinata da come segue: 

 quote stanziate ad incremento fondi per Euro 83.592; 
 utilizzi per Euro 72.678. 

 
Nella tabelle sottostanti sono esposti, in dettaglio, sia la consistenza che la movimentazione delle singole voci 
che li compongono. 
 

 
 
Il “Fondo indennità risoluzione rapporto di rappresentanza (FIRR)” è stato incrementato delle quote previste 
contrattualmente. Le quote di decremento si riferiscono invece alle quote erogate ai rappresentanti 
dimissionari che hanno cessato la loro attività. Si ricorda che a norma dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente 
per gli agenti dei Consorzi Agrari, il FIRR resta nella disponibilità dell’azienda. 
 

PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE

Importo
Poss ibi l i tà  di  
uti l i zzazione

Quota  
disponibi le

Uti l i zzazioni  
effettive in 
precedenti  

esercizi
Capitale 52.675 --- 0 0
Riserve di capitale:
Riserva  da  sovrapprezzo del le azioni 5.225 B 5.225 0
Riserve statutarie 3.069 B 3.069 0
Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 --- 0 0
Riserve da rivalutazione 67.494 B 67.494 2.913.609

75.788 75.788 2.913.609
Riserve da utili:
Riserva legale 4.898.842 B 4.898.842 0
Riserva ante legge 410/99 0 B 0 7.784
Riserva indivisibile art. 12 L. 904/1977 17.839.875 B 17.839.875 604.323
Util i  portati a nuovo 0 --- 0 0

22.738.717 22.738.717 612.107
Totale 22.867.180 22.814.505 3.525.716

---
classe A: riserve utilizzabili per aumentare il capitale sociale
classe B: riserve utilizzabili per copertura perdite
classe C: riserve utilizzabili per distribuzione ai Soci

FONDI DI TRATTAMENTO DI QUISCENZA E OBBLIGHI SIMILI

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Firr 716.093 83.470 -51.506 748.057
Fondo indennità suppletiva di cl ientela 531.796 -20.302 511.494
Fondo di previdenza per i l  personale 46.575 122 -5.649 41.048
Anticipi erogati sul fondo di previdenza -38.640 4.779 -33.861
Totale 1.255.824 83.592 -72.678 1.266.738
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Il “Fondo indennità suppletiva di clientela”, è stato iscritto ai sensi dell’art. 21 dell’Accordo Collettivo per la 
disciplina del rapporto di agenzia dell’8 maggio 2001. Non si sono operati incrementi in quanto l’importo 
stanziato è stato ritenuto idoneo a garantire quanto dovuto in caso di risoluzione del rapporto con i 
rappresentanti. La quota di decremento per Euro 20.302 è dovuta alla liquidazione nei confronti di due agenti 
dimissionari per raggiunta età pensionabile. 
 
Il “Fondo di previdenza” è stato incrementato per rivalutazione della quota residua e decrementato per la 
cessazione di due rapporti di lavoro.  
 

 
 
Le imposte differite sono state calcolate sugli ammortamenti accantonati sui terreni sottostanti i fabbricati 
strumentali di proprietà. L’importo di tali ammortamenti, pari a 485.042 Euro, è stato stornato nell’esercizio 
2006 in applicazione degli OIC 16 e 26 e della norma citata nel commento alla suddetta voce. L’importo delle 
imposte è stato conteggiato applicando le aliquote del 27,50% per l’Ires e del 3,90% per l’Irap.  
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Nella voce è riportato il debito, al netto delle anticipazioni, nei confronti dei dipendenti in forza a fine esercizio, 
determinato in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, ivi inclusi i diritti derivanti dai contratti 
integrativi aziendali. 
 
Nell’esercizio è stato erogato l’importo maturato a favore di quattro dipendenti che hanno cessato il rapporto 
di lavoro.  
 
La sottostante tabella riporta il dettaglio della movimentazione del fondo. 
 

 
 
Si rammenta che la disciplina del TFR, modificata dal D.Lgs 252/2005 e da ultimo dalla Legge n. 296 del 
27/12/2006, prevede che l’importo dello stesso maturato fino al 31-12-2006 rimanga presso l’azienda mentre 

FONDI PER IMPOSTE

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Ires - esercizi  futuri 133.386 0 0 133.386
Irap - esercizi  futuri 18.917 0 0 18.917
Totale 152.303 0 0 152.303

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Presso 

azienda
Presso Inps Tota le

1.528.911 760.845 2.289.756
409.230 32.386 441.616
-44.693 -17.378 -62.071

-635.264 -58.753 -694.017
1.258.184 717.100 1.975.284

22.255 12.677 34.932
3.434 136.199 139.633

25.689 148.876 174.565
-2.448 -1.394 -3.842
-2.448 -1.394 -3.842

-173.722 -101.068 -274.790
0 0 0

-173.722 -101.068 -274.790
-150.481 46.414 -104.067

1.107.703 763.514 1.871.217

Valore inizio esercizio

Totale delle quote accantonate nell'esercizio

Totale delle ritenute operate nell'esercizio

Rivalutazioni effettuate nell 'esercizio precedente
Importo accantonato in esercizi  precedenti

Imposta sostitutiva
Anticipazioni erogate in esercizi  precedenti

Rivalutazione effettuata nell 'esercizio
Quota maturata nell 'esercizio

Imposta sostitutiva

Totale delle quote erogate

Valore fine esercizio

Importo erogati a dipendenti dimissionari
Anticipazioni erogate nell 'esercizio

Totale movimenti dell'esercizio



le quote maturate dal 2007 siano trasferite al Fondo Tesoreria dell’Inps o ad altre forme di previdenza 
complementare.  
 
Debiti  
 
I debiti, come meglio dettagliato nelle tabelle che seguono, sono complessivamente diminuiti di 7.318.477 di 
Euro. Essi sono iscritti al loro valore nominale. Nella tabelle sottostanti sono esposti i dettagli delle singole voci 
che li compongono. 
 

 
 
Per gestire il rischio derivante dalla variazione dei tassi di interesse sui prestiti concessi dagli Istituti Bancari, il 
Consorzio ha stipulato i seguenti contratti: 
 

 
 
Il valore nozionale dei contratti derivati scende contestualmente al valore residuo del mutuo. Rispetto 
all’esercizio precedente, si segnala la chiusura di uno dei contratti vigenti al 31 dicembre 2012 per sopraggiunta 
estinzione del mutuo correlato, stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro, la cui ultima rata è stata pagata in 
data 4 aprile 2013. 
 

4 - DEBITI VERSO BANCHE

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Esigibili entro l'esercizio successivo
Saldo dei conti correnti bancari 9.825.467 10.053.010
Servizi  interbancari - carta di credito 400 400

totale conti correnti e similari 9.825.867 10.053.410
Mutui con garanzie reali 1.334.795 1.408.945 -1.354.466 1.389.274
Mutui senza garanzie reali 429.036 122.779 -429.820 121.995
Altri  finanziamenti bancari 9.681.976 59.580.433 -60.039.100 9.223.309

totale altri finanziamenti bancari 11.445.807 61.112.157 -61.823.386 10.734.578
Totale esigibili entro l'esercizio successivo 21.271.674 61.112.157 -61.823.386 20.787.988

Esigibili oltre l'esercizio successivo
Mutui con garanzie reali 6.417.679 1.060.225 -1.389.169 6.088.735
Mutui senza garanzie reali 1.172.603 0 -941.805 230.798

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 7.590.282 1.060.225 -2.330.974 6.319.533
Totale 28.861.956 62.172.382 -64.154.360 27.107.521

Pass ivi tà  coperta  da l la  tipologia  del  contratto 
derivato:

fina l i tà  
ri schio 

finanziario 
sottostante

valore 
nozionale 

a l la  data  di  
ri ferimento

fa i r va lue

mutuo BPN - Euro 1.000.000 scad. 30/09/2023 copertura
variazione 
interess i

734.780 -133.452

mutuo BPN - Euro 1.500.000 scad. 30/09/2023 copertura
variazione 
interess i

975.000 -172.911

totali 1.709.780 -306.363
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6 - ACCONTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Conto clienti 56.554 40.347 16.207
Altri  anticipi da clienti 0 329.720 -329.720

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 56.554 370.067 -313.513
Esigibili oltre l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 56.554 370.067 -313.513

7 - DEBITI VERSO FORNITORI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Conto Fornitori 17.015.743 20.387.487 -3.371.744
Fornitori per fatture da ricevere 2.502.483 4.469.257 -1.966.774
Rappresentanti per fatture da ricevere 768.868 836.841 -67.973
- Note accredito da ricevere -262.331 -620.964 358.633
Bonifici  in attesa di addebito 0 0 0
Ricevute bancarie in attesa di addebito 0 126.290 -126.290
Assegni in circolazione 390.217 106.565 283.652

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 20.414.980 25.305.476 -4.890.496
Esigibili oltre l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 20.414.980 25.305.476 -4.890.496

9 - DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Conto fornitori 131.314 295.701 -164.387
Altri  debiti 0 0 0
Note accredito da ricevere 0 0 0

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 131.314 295.701 -164.387
Esigibili oltre l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 131.314 295.701 -164.387



 
 
 

 
 
Gli eventuali contributi previdenziali iscritti oltre l’esercizio successivo fanno riferimento al precalcolo del costo 
di competenza del premio di anzianità di cui all’art. 39 del Contratto Collettivo di Lavoro e maturato fino alla 
data. 
 

 
 

12 - DEBITI TRIBUTARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Ritenute Irpef da versare 145.719 140.528 5.191
Ires 0 0 0
Irap 154.147 128.151 25.996
- Acconto Ires 0 0 0
- Acconto Irap -131.356 -128.151 -3.205
Esattorie per tributi vari 45.686 50.953 -5.267
Ritenute fiscali  e crediti  di imposta -12.763 -10.872 -1.891
Imposta sostitutiva sul TFR 1.298 4.801 -3.503
- Acconto imposta sostitutiva sul TFR 0 0

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 202.731 185.410 17.321
Esigibili oltre l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 202.731 185.410 17.321

13 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Inps 113.130 133.416 -20.286
Inail 0 4.435 -4.435
Enasarco 9.913 7.753 2.160
Fondi di previdenza pensionistici 5.060 3.273 1.787
Contributi su retribuzioni e compensi 119.764 133.292 -13.528

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 247.867 282.169 -34.302
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Contributi su retribuzioni 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 247.867 282.169 -34.302

14 - ALTRI DEBITI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
5.609 11.863 -6.254

73.240 57.834 15.406
32.705 171.000 -138.295

5.159 3.633 1.526
460.044 511.092 -51.048

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 576.757 755.422 -178.665
Esigibili oltre l'esercizio successivo

710 710 0
300 300 0

0 0 0
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 1.010 1.010 0

Totale 577.767 756.432 -178.665

Debiti  verso dipendenti e assimilati  per retribuzioni posticipate

Debiti  verso dipendenti e assimilati  per retribuzioni posticipate

Soci per azioni da rimborsare

Negozi e rappresentanze

Star del credere

Debiti  diversi
Caparre confirmatorie
Organizzazioni sindacali
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I debiti verso dipendenti per retribuzioni posticipate ed esigibili oltre l’esercizio successivo fanno riferimento 
al precalcolo del costo di competenza del premio di anzianità di cui all’art. 39 del Contratto Collettivo di Lavoro, 
maturato fino alla data. 
 
L’ammontare dei debiti esigibili oltre 60 mesi di cui al punto 6 dell’art. 2427 del Codice Civile è il seguente: 
 

 
 
I mutui in essere sono garantiti da ipoteche per un importo di Euro 24.227.850 gravanti su immobili di 
proprietà, contro un valore di Euro 22.067.850 iscritto nell’esercizio 2012. L’aumento è dovuto all’iscrizione di 
due nuove ipoteche, rispettivamente sull’immobile della sede sociale e su quello di Santo Stefano Belbo, a 
garanzia di due finanziamenti a lungo termine erogati nell’esercizio in esame. Quanto sopra è dettagliatamente 
specificato nei Conti d’ordine. 
 
Ratei e risconti 
 
Nelle voci sono iscritte le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza 
temporale. Nei ratei attivi e passivi sono iscritti rispettivamente ricavi e costi di competenza dell’esercizio che 
avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo; nei risconti attivi e passivi sono iscritti 
rispettivamente costi e ricavi manifestatisi nell’esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. Risultano così 
costituiti: 
 

Ammontare dei debiti esigibili oltre 60 mesi
(art. 2427 n. 6 - Cod. Civ.)
Mutui con garanzie reali 2.966.286 2.884.550
Mutui senza garanzie reali 129.683 149.117
TOTALE 3.095.969 3.033.667

Esercizio 
precedente

Esercizio in 
corso



 
 
 
 
 
 
  

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Ratei attivi
Interessi attivi 0 15.470 -15.470

0 15.470 -15.470
Risconti attivi
Spese varie di magazzino 1.808 0 1.808
Affitti  passivi 21.165 30.067 -8.902
Assicurazioni 17.694 17.494 200
Canoni software 3.192 29 3.163
Canoni di manutenzione 13.540 15.604 -2.064
Canoni noleggio beni 1.266 0 1.266
Spese telefoniche 1.906 1.406 500
Spese varie 928 8.054 -7.126
Spese per revisione e controllo bilanci 1.785 0 1.785
Spese di pubblicità 8.826 7.483 1.343
Spese per abbonamenti 731 687 44
Spese legali  e consulenze 109 50 59
Interessi passivi 5.823 0 5.823
Diversi 0 660 -660

78.773 81.534 -2.761
Totale 78.773 97.004 -18.231

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Ratei passivi
Interessi passivi 10.209 24.121 -13.912

10.209 24.121 -13.912
Risconti passivi
Affitti  attivi 375 124 251
Interessi attivi da clienti 82.868 84.576 -1.708
Interessi attivi "Legge Sabatini" 0 0 0

83.243 84.700 -1.457
Totale 93.452 108.821 -15.369
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Conti d’ordine 
 
Le tabelle sottostanti riportano le risultanze dei conti d’ordine. 
 

 
 
 
La voce “cereali in conto deposito” è relativa al controvalore dei seguenti quantitativi di cereali: 
 

Granoturco ton. 20.329 
Orzo ton. 501 
Frumento ton. 6.715 

Totale ton. 27.545 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Cereali  in conto deposito 5.396.753 9.227.516 -3.830.763
Concimi in conto deposito 0 725.568 -725.568
Macchine agricole in conto vendita 401.956 528.209 -126.253
Articoli  giardinaggio, sementi e varie in conto vendita 0 1.938 -1.938

5.798.709 10.483.231 -4.684.522

MERCI E PRODOTTI DIVERSI PRESSO TERZI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Cereali  in deposito presso terzi 916.128 18.780 897.348
Fitofarmaci presso terzi 548.426 1.117.828 -569.402
Sementi presso terzi 13.055 21.990 -8.935
Fertil izzanti 0 13.242 -13.242
Mangimi semplici 92.462 14.536 77.926

1.570.071 1.186.376 383.695

BENI PRESSO TERZI



 
 
 
 
 

EFFETTI E TITOLI A GARANZIA
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

--- 0 0 0
0 0 0

FIDEIUSSIONI E AVALLI CONCESSI DA TERZI NEL NOSTRO INTERESSE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Fideiussioni da Zurigo Assicurazioni
Agenzia delle Dogane di Torino per esercizio depositi  oli  
minerali  in provincia di Cuneo

39.589 39.589 0

39.589 39.589 0
Fideiussioni da Fata Assicurazioni
Agenzia delle Dogane di Alessandria per esercizio depositi  oli  
minerali  in provincia di Asti

12.911 12.911 0

Agenzia delle Dogane di Alessandria per esercizio deposito 
carburanti in Castelnuovo D.B.

490 490 0

Agenzia delle Dogane di Genova per esercizio depositi  oli  
minerali  in provincia di Savona

3.050 3.050 0

Agenzia delle Dogane di Genova per esercizio depositi  oli  
minerali  in provincia di Imperia

3.617 3.617 0

Agenzia delle Dogane di Torino per esercizio depositi  
carburanti in Cavallerleone - Caraglio

490 490 0

Libarna per fornitura gas ad accisa ridotta, util izzato nella 
essiccazione dei cereali  - Cherasco

0 0 0

Agenzia delle Entrate - Cuneo per rimborso credito IVA anno 
2007

0 0 0

Agenzia delle Entrate - Cuneo per rimborso credito IVA anno 
2008

1.363.976 1.363.976 0

Agenzia delle Entrate - Cuneo per rimborso credito IVA anno 
2009

1.044.657 1.044.657 0

Agenzia delle Entrate - Cuneo per rimborso credito IVA anno 
2011

872.811 0 872.811

3.302.002 2.429.191 872.811
Fideiussioni da Intesa-Sanpaolo
Laverda per fornitura macchinari 150.000 150.000 0
Crai Codè per fornitura alimentari 55.000 55.000 0

205.000 205.000 0
3.546.591 2.673.780 872.811

FIDEIUSSIONI E AVALLI RICEVUTI DA TERZI NEL NOSTRO INTERESSE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Fata Assicurazioni - Ns. Rappresentanti per contratto di 
deposito (art. 17 dell 'accordo collettivo)

131.697 147.190 -15.493

Agricolfidi Cuneo - Garanzia del pagamento 50% delle 
forniture a Soci 

0 182.932 -182.932

Immobiliare S.Rocco - Nuova agenzia di S.Stefano - scad. 
31/1/2013

0 600.000 -600.000

131.697 930.122 -798.425

RISCHI
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BENEFICIARI DI GARANZIE REALI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Ipoteche su immobili
Banca Nazionale del Lavoro 1.680.000 1.680.000 0
Banca Nazionale del Lavoro - immobile sede 6.000.000 6.000.000 0
Banco Azzoaglio - immobile sede 960.000 0 960.000
Banca Regionale Europea - fabbrica concimi di Monsola per 
mutui accollati  dal Cap al momento dell 'acquisto del 
complesso

619.748 619.748 0

Banca Regionale Europea - immobile di Santo Stefano Belbo 1.200.000 0 1.200.000
Banca Popolare di Novara - immobile di Asti 5.000.000 5.000.000 0
Banca Regionale Europea - immobile di Bra 5.200.000 5.200.000 0
Cassa di Risparmio di Savigliano - immobile di Dogliani 3.000.000 3.000.000 0
BCC di Benevagienna - immobile di Fossano per mutui 
accollati  dal Cap al momento dell 'acquisto dell 'immobile

568.102 568.102 0

24.227.850 22.067.850 2.160.000

CAMBIALI AL RISCONTO
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Rischio su effetti pro-solvendo
presso Banca Popolare di Novara 0 0 0

0 0 0

CREDITI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Clienti diversi 343.517 300.626 42.891
343.517 300.626 42.891

ALTRI



Analisi delle risultanze economiche 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
Viene esposta, nelle due tabelle che seguono, la ripartizione delle vendite e dei ricavi secondo categorie 
omogenee di attività. 
 

 
 
 

 
 
 
La suddivisione delle vendite per area geografica è riportata nella Relazione sulla gestione a cui si rimanda. 
 
 

1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Vendite
Fertil izzanti 13.285.871 14.797.272 -1.511.401 -10,21%
Agrofarmaci 11.843.384 11.334.552 508.832 4,49%
Mangimi e zootecnia 26.774.817 23.827.469 2.947.348 12,37%
Sementi 6.898.120 6.951.522 -53.402 -0,77%
Garden e materiali  vari 8.771.897 7.552.775 1.219.122 16,14%
Prodotti petroliferi 21.376.311 22.628.733 -1.252.422 -5,53%
Meccanizzazione agricola 3.402.775 2.759.601 643.174 23,31%

Vendite mezzi tecnici 92.353.175 89.851.924 2.501.251 2,78%
Alimentari 1.103.999 1.189.259 -85.260 -7,17%
Cereali  ed oleaginose 15.383.086 21.041.944 -5.658.858 -26,89%

Totale vendite 108.840.260 112.083.127 -3.242.867 -2,89%
Prestazioni di servizi
Essiccazione cereali 724.956 660.172 64.784 9,81%
Magazzinaggi 207.829 311.862 -104.033 -33,36%
Schiacciatura e lavorazione mangimi 25.077 27.593 -2.516 -9,12%
Locazione macchine agricole 20.400 29.400 -9.000 -30,61%
Ricavi diversi 0 15.391 -15.391 -100,00%
Riparazione e assistenza officina 16.302 21.722 -5.420 -24,95%

Totale prestazioni di servizi 994.564 1.066.140 -71.576 -6,71%
Ricavi diversi
Abbuoni, sconti e merce resa -100.328 -113.081 12.753 -11,28%
Addebiti  a cl ienti 39 87 -48 -55,17%
Trasporti a domicil io 1.351.529 1.263.852 87.677 6,94%
Recupero di spese e costi 175.461 115.975 59.486 51,29%
Consumi interni 125.838 113.489 12.349 10,88%

Totale ricavi diversi 1.552.539 1.380.322 172.217 12,48%
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 111.387.363 114.529.589 -3.142.226 -2,74%

Composizione dei ricavi delle vendite
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Corrispettivi 8.938.251 8.961.658 -23.407 -0,26%
Fatture emesse 99.902.009 103.121.469 -3.219.460 -3,12%
TOTALE 108.840.260 112.083.127 -3.242.867 -2,89%
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Altri ricavi e proventi 
 
La tabella che segue illustra la composizione della voce “Altri ricavi e proventi”. 
 

   
 
 
Costi della produzione 
 
Per quanto riguarda i costi della produzione si evidenzia che: 

- gli acquisti sono riportati al netto degli accrediti per merce resa e sconti ottenuti da fornitori; 
- i costi del personale comprendono retribuzioni correnti e relativi oneri erogati nell’esercizio, nonché 

l’accertamento di retribuzioni e contributi maturati e da erogare, contrattualmente, nell’esercizio o 
negli esercizi successivi. Nel costo è altresì compreso l’accertamento per ferie non godute; 

- gli ammortamenti sono stati contabilizzati sulla base della durata utile del cespite e del suo 
sfruttamento nella fase produttiva; 

- negli oneri diversi di gestione sono comprese imposte e tasse diverse da quelle sul reddito (imposta di 
pubblicità, IMU, imposta sui rifiuti, occupazione aree pubbliche, licenze commerciali e varie). 

 
La tabella sottostante dettaglia le diverse voci dei costi della produzione. 
 

 
 
 

5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Affitti  attivi diversi 32.158 32.951 -793 -2,41%
Affitti  attivi da società controllate 23.529 22.303 1.226 5,50%
Altri  proventi da società controllate 124.250 142.798 -18.548 -12,99%
Proventi peso pubblico 1.871 2.999 -1.128 -37,61%

sub-totale 181.808 201.051 -19.243 -9,57%
Proventi diversi 47.401 29.039 18.362 63,23%
Proventi da impianti fotovoltaici 9.842 3.658 6.184 169,05%
Recupero spese i l luminazione, acqua, riscald. 13.289 16.390 -3.101 -18,92%
Recupero spese legali 54.016 58.808 -4.792 -8,15%
Recupero spese postali  e telefoniche 13.235 17.147 -3.912 -22,81%
Recupero spese bancarie 20.328 18.425 1.903 10,33%
Recupero spese pubblicità e propaganda 8.051 5.712 2.339 40,95%
Risarcimenti assicurativi 81.154 10.158 70.996 698,92%
Prestazioni di servizio nostro personale 125.978 67.367 58.611 87,00%

sub-totale 373.294 226.704 146.590 64,66%
Plusvalenze da alienazioni
Cessione di beni immobili 683.348 150.667 532.681 353,55%

sub-totale 683.348 150.667 532.681 353,55%
Contributi in conto esercizio
Contributi Enti Pubblici 26.452 61.695 -35.243 -57,12%

sub-totale 26.452 61.695 -35.243 -57,12%
Totale 1.264.902 640.117 624.785 97,60%

6 - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Acquisti 92.814.260 105.958.353 -13.144.093 -12,40%
Sconti da fornitori e merce resa -1.977.161 -1.749.125 -228.036 13,04%
Totale 90.837.099 104.209.228 -13.372.129 -12,83%



 
 
I compensi di cui al n. 16 dell’art. 2427 del codice civile sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 

7 - PER SERVIZI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Trasporti in arrivo 1.187.329 1.159.338 27.991 2,41%
Trasporti per trasferimenti 430.647 389.025 41.622 10,70%
Trasporti secondari 1.499.145 1.403.366 95.779 6,82%
Spese varie di magazzino 96.918 107.534 -10.616 -9,87%
Spese varie essiccazione cereali 803.692 754.786 48.906 6,48%
Spese varie settore macchine agricole 72.134 79.527 -7.393 -9,30%
Spese lavorazione terzi 86.047 100.157 -14.110 -14,09%
Facchinaggi e magazzinaggi 206.244 200.845 5.399 2,69%
Deratizzazione e disinfestazione magazzini 37.182 46.403 -9.221 -19,87%
Provvigioni, compensi e relativi oneri 3.339.145 3.451.789 -112.644 -3,26%
Consulenti e procacciatori 277.277 293.413 -16.136 -5,50%
Spese per carburanti e tasse circolazione 
autocarri

72.432 75.351 -2.919 -3,87%

Assicurazioni 126.399 131.092 -4.693 -3,58%
Spese viaggi dipendenti e mensa 204.818 227.050 -22.232 -9,79%
Centro elaborazione dati 134.820 159.140 -24.320 -15,28%
Illuminazione, acqua, riscaldamento 372.939 383.789 -10.850 -2,83%
Consumi energetici per impianti industriali 457.623 492.395 -34.772 -7,06%
Spese per amministratori e sindaci 154.016 153.581 435 0,28%
Propaganda, pubblicità e omaggi 206.684 90.152 116.532 129,26%
Servizi  telematici 26.936 27.532 -596 -2,16%
Pulizia e funzionamento locali 126.597 71.900 54.697 76,07%
Spese postali  e telefoniche 139.202 144.875 -5.673 -3,92%
Spese legali, notaril i  e consulenze 409.721 397.892 11.829 2,97%
Manutenzioni 424.878 451.489 -26.611 -5,89%
Totale 10.892.825 10.792.421 100.404 0,93%

Compensi agli Amministratori Importo
Del iberati  da l l 'Assemblea  dei  Soci  del  28 giugno 2012
Presidente 45.000
Vice-Presidente 8.000
(ol tre contributi  e spese accessorie)
Altri membri nessun compenso

Altri compensi agli amministratori Importo
Gettone di  presenza  comprens ivo di  tutte le spese sostenute
Amministratori residenti nel comune di Cuneo e circondario 100
Amministratori residenti nella provincia di Cuneo e di Asti 150
Amministratori residenti in regione Liguria 200

Compensi ai membri del Collegio sindacale Importo
Determinati in base all 'art. 27 dello Statuto Sociale
Presidente 17.037
Componenti del Collegio 21.840

26.630Società di revisione per revisione legale dei conti e attività art. 15 Legge 59/92
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Le diverse voci ricadenti sotto la dicitura “retribuzioni differite” comprendono il conteggio delle ferie non 
godute ed il precalcolo del costo di competenza del premio di anzianità.  
 
Questa in sintesi la consistenza e le variazioni di organico intervenute nel corso dell’esercizio. 
 

 
 
 
Dei 64 dipendenti in forza a fine esercizio, n. 5 sono con rapporto part-time, n. 1 è in distacco sindacale a tempo 
pieno. 
 

8 - PER GODIMENTO BENI DI TERZI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Affitti  passivi 217.152 249.685 -32.533 -13,03%
Noleggi 58.816 74.939 -16.123 -21,51%
Totale 275.968 324.624 -48.656 -14,99%

9 - PER IL PERSONALE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Retribuzioni ordinarie 2.042.277 2.085.036 -42.759 -2,05%
Retribuzioni differite 291.065 364.670 -73.605 -20,18%

Totale a) salari e stipendi 2.333.342 2.449.706 -116.364 -4,75%
Retribuzioni ordinarie 598.746 637.004 -38.258 -6,01%
Retribuzioni differite 81.632 91.638 -10.006 -10,92%

Totale b) oneri sociali 680.378 728.642 -48.264 -6,62%
Totale c) Trattamento di fine rapporto 181.297 212.430 -31.133 -14,66%

Totale d) Trattamento di quiescenza e simili 123 315 -192 -60,95%
Totale e) Altri costi 1.798 1.674 124 7,41%

Totale 3.196.938 3.392.767 -195.829 -5,77%

Numero dipendenti per qualifica
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Dirigenti 2 2 0
Quadri 2 2 0
Impiegati 45 46 -1
Operai 15 16 -1
Totale 64 66 -2
Media 63,16 66,92 -3,76



 
  
 

 
 
 

10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0,00%
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 9.000 9.000 0 0,00%
Diritti  di brevetto industriale e diritti  di 
util izzazione delle opere dell 'ingegno

21.076 12.645 8.431 66,67%

Concessioni, l icenze, marchi e diritti  similari 0 0 0 0,00%
Avviamento 0 0 0 0,00%
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0,00%
Altre immobilizzazioni immateriali 8.996 4.020 4.976 123,78%

39.072 25.665 13.407 52,24%
b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Fabbricati 924.834 901.272 23.562 2,61%
Impianti e macchinario 512.193 568.617 -56.424 -9,92%
Attrezzature industriali  e commerciali 267.135 274.875 -7.740 -2,82%
Altri  beni 0 0 0 0,00%
Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0 0,00%

1.704.162 1.744.764 -40.602 -2,33%
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Immateriali 0 0 0 0,00%
Materiali 0 0 0 0,00%
Finanziarie 0 0 0 0,00%

0 0 0 0,00%
d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Accantonamento per rischi su crediti 112.478 125.246 -12.768 -10,19%
Accantonamento per rischi su crediti  per 
interessi di mora

18.004 0 18.004 100,00%

130.482 125.246 5.236 4,18%
Totale 1.873.716 1.895.675 -21.959 -1,16%

Variazioni intervenute nella consistenza dei Fondi di ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali

Saldo iniziale 
dei fondi

Quote 
accantonate 

nell 'esercizio

Storni per 
cessioni e 

altre 
variazioni

Consistenza 
finale dei 

fondi

Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 36.000 9.000 0 45.000
Diritti  di brevetto industriale e diritti  di 
util izzazione delle opere dell 'ingegno

60.505 21.076 0 81.581

Concessioni, l icenze, marchi e diritti  similari 0 0 0 0
Avviamento 0 0 0 0
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0
Altre immobilizzazioni immateriali 153.816 8.996 0 162.812
TOTALE 250.321 39.072 0 289.393
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Variazioni intervenute nella consistenza dei Fondi di ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali

Consistenza 
iniziale dei 

fondi

Quote 
accantonate 

nell 'esercizio

Storni per 
cessioni e 

altre 
variazioni

Consistenza 
finale dei 

fondi

Fabbricati 12.886.356 924.834 0 13.811.190
Impianti e macchinario 7.348.673 512.193 -52.242 7.808.624
Attrezzature industriali  e commerciali 3.080.103 267.135 -44.445 3.302.793
Altri  beni 0 0 0 0
Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0 0
TOTALE 23.315.132 1.704.162 -96.687 24.922.607

11 - VARIAZIONE DELLE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Rimanenze iniziali 23.434.411 16.768.820 6.665.591 39,75%
Rimanenze finali 19.799.169 23.434.411 -3.635.242 -15,51%
Totale 3.635.242 -6.665.591 10.300.833 -154,54%

13 - ALTRI ACCANTONAMENTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Fondo svalutazione magazzino 146.691 88.004 58.687 66,69%
Totale 146.691 88.004 58.687 66,69%

14 - ONERI DI GESTIONE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Iva indetraibile 223 1.639 -1.416 -86,39%
Perdite su crediti 32.032 0 32.032 100,00%
Stampati e cancelleria 70.006 88.154 -18.148 -20,59%
Contributi associativi 18.212 17.270 942 5,45%
Spese varie di gestione 30.259 37.968 -7.709 -20,30%
Diritti  camerali 15.567 16.671 -1.104 -6,62%
Abbonamenti a periodici 2.114 2.239 -125 -5,58%
Spese di rappresentanza 27.569 12.552 15.017 119,64%
Materiali  di consumo 6.968 3.080 3.888 126,23%
Spese aggiornamento personale 5.589 1.063 4.526 425,78%
Bolli  e registrazione contratti 8.057 11.486 -3.429 -29,85%
Spese sostenute per conto di Petrol Cap Spa 0 0 0 0,00%
Imposte e tasse diverse da imposte sul reddito 235.213 215.954 19.259 8,92%
IMU - Imposta Municipale Unica 259.342 225.365 33.977 15,08%
Spese sostenute per terzi e prestazioni da terzi 168.203 28.602 139.601 488,08%
Totale 879.354 662.043 217.311 32,82%



Proventi  e oneri finanziari 
 
 

 
 
Nella voce “Interessi attivi diversi”, sono inclusi gli interessi maturati al 31-12 sul credito Iva in essere. 
 

 
 
 
 
 
  

16 d - ALTRI PROV.FINANZ.: PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

da imprese controllate
--- 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
da imprese collegate
--- 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
da imprese controllanti
--- 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
altri
Sconti da fornitori per pagamenti anticipati 186.152 95.321 90.831 95,29%
Interessi di mora da clienti 111.002 104.932 6.070 5,78%
Interessi su sconto effetti  cl ienti 105.742 119.471 -13.729 -11,49%
Interessi su sconto effetti  PRIM 0 583 -583 -100,00%
Interessi attivi bancari 18.260 34.977 -16.717 -47,79%
Interessi attivi diversi 29.045 39.715 -10.670 -26,87%
Interessi attivi operazioni su mercati a termine 0 0 0 0,00%

sub totale 450.201 394.999 55.202 13,98%
Totale 450.201 394.999 55.202 13,98%

17 - INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

da imprese controllate
--- 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
da imprese collegate
--- 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
da imprese controllanti
--- 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
altri
Oneri bancari 242.406 201.301 41.105 20,42%
Interessi passivi su c/c bancari 660.633 690.841 -30.208 -4,37%
Interessi su sconto effetti  PRIM 0 573 -573 -100,00%
Interessi passivi su mutui 127.287 233.623 -106.336 -45,52%
Interessi passivi diversi 22.536 21.123 1.413 6,69%
Differenze negative operazioni mercati a termine 0 0 0,00%

sub totale 1.052.862 1.147.461 -94.599 -8,24%
Totale 1.052.862 1.147.461 -94.599 -8,24%
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Proventi e oneri straordinari 
 
 

  
 
 
 
 
 

20 - PROVENTI STRAORDINARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

plusvalenze da alienazioni i cui proventi non sono iscrivibili al numero 5
Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 0,00%
Immobilizzazioni Materiali 0 0 0 0,00%
Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
Diversi
Sopravvenienze attive 121.020 61.509 59.511 96,75%
Sopravvenienze attive per errato conteggio 
imposte

0 0 0 0,00%

sub totale 121.020 61.509 59.511 96,75%
Proventi da esercizi precedenti
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
Totale 121.020 61.509 59.511 96,75%

21 - ONERI STRAORDINARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al numero 14
Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 0,00%
Immobilizzazioni Materiali 8.722 17.780 -9.058 -50,94%
Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0 0,00%

sub totale 8.722 17.780 -9.058 -50,94%
Imposte relative ad esercizi precedenti
Cartelle esattoriali  imposte comunali 8.691 11.197 -2.506 -22,38%
Imposte sul reddito esercizi  precedenti 0 0 0 0,00%

sub totale 8.691 11.197 -2.506 -22,38%
Altri oneri straordinari
Sopravvenienze passive 88.232 65.165 23.067 35,40%
Insussistenze 0 0 0 0,00%
Sanzioni amministrative e fiscali 14.161 6.287 7.874 125,24%
Imposte indetraibil i 95 30.736 -30.641 -99,69%

sub totale 102.488 102.188 300 0,29%
Totale 119.901 131.165 -11.264 -8,59%



Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Le imposte gravanti sull’esercizio, risultano così costituite: 
 

 
 
Le imposte dell’esercizio e quelle differite sono state calcolate in base alle aliquote previste dalla Legge n. 244 
del 24/12/2007 (27,50% per Ires e 3,90% per Irap).  
 
Si certifica che il presente bilancio è veritiero e reale e corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute. 
 
Cuneo, 19 Maggio 2014. 
 
 
 

Il Presidente  Il Direttore 
Antonio Gai 

 
 Vanni Valevano 

 
 
  

22 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Imposte correnti
IRES 0 0 0 0,00%
IRAP 154.147 128.151 25.996 20,29%

sub totale 154.147 128.151 25.996 20,29%
Imposte differite
Iscrizione di imposte 0 0 0 0,00%
Riduzione di imposte 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
Imposte anticipate
Iscrizione di imposte 0 -128.260 128.260 -100,00%
Riduzione di imposte 151.993 0 151.993 100,00%

sub totale 151.993 -128.260 280.253 -218,50%
Totale 306.140 -109 306.249 -280962,39%
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Relazione del Collegio dei Sindaci sul Bilancio al 31/12/2013 ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile 

 
Signori Soci, 

vi presentiamo la nostra relazione in allegato al progetto di bilancio chiuso il 31/12/2013, che si 

compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa ed è corredato dalla 

relazione sulla gestione che il Consiglio di Amministrazione ci ha trasmesso in data 19/05/2014 u.s.,  

per gli accertamenti attinenti alle nostre funzioni. 

Per quanto di nostra competenza, abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio 2013 che 

evidenzia un utile d’esercizio di Euro 6.750 e si riassume nei seguenti valori: 

 

Stato Patrimoniale:  

 
 2013 2012 
Attività 74.232.860 81.698.723 
Passività 51.358.930 58.832.343 
Patrimonio netto (comprensivo del 
risultato d’esercizio) 22.873.930 22.866.380 

Risultato d'esercizio 6.750 (351.474) 
Conti, impegni, rischi e altri conti 
d'ordine 35.618.435 37.641.985 

Conto Economico: 
 

 2013 2012 
 Valore della produzione  112.652.265 115.169.705 
Costi della produzione  (111.737.833) (114.699.170) 
Differenza 914.432 470.535 
Proventi e oneri finanziari (602.661) (752.462) 
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie   

Proventi e oneri straordinari 1.119 (69.656) 
Risultato prima delle imposte 312.890 (351.583) 
Imposte sul reddito 
(dell’esercizio/anticipate/differite) 306.140 (109) 

Risultato d'esercizio 6.750 (351.474) 
 

Attività svolta dal Collegio Sindacale           
 

In ordine all’attività da noi svolta nell’esercizio, precisiamo che: 
 

 la funzione del controllo legale dei conti è stata attribuita alla Società di revisione Aleph Auditing 

con delibera assembleare del 30/06/2011 in applicazione dell’art. 2409 bis del Codice Civile, 

nonché  ai sensi dell’art. 4 della Legge 410/99. 

 Detta Società, alla data del 19 maggio 2014 ha rilasciato la propria relazione, nella quale ha 

espresso parere positivo in merito all’approvazione del bilancio in oggetto. Nell’incontro 

avvenuto in data odierna, il partner incaricato ha inoltre assicurato questo Collegio che il bilancio 

d’esercizio al 31/12/20123 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 



corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della società. 

 Tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la società di revisione, abbiamo accertato 

l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio 

del Consorzio e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, abbiamo esaminato 

i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la 

rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.  

 Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale si è riunito 6 (sei) volte ed ha partecipato a numero 

10 (dieci) riunioni del Consiglio di Amministrazione su un totale di numero 10 (dieci), nonché 

all’Assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del Bilancio.  

 Nell’espletamento del nostro incarico abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. 

Dall’esame della documentazione trasmessaci abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per 

quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del 

sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni, dai 

responsabili di settore. Eventuali nostre osservazioni sono state verbalizzate e portate a 

conoscenza della dirigenza.   

 Nel corso delle verifiche abbiamo ottenuto dalla Direzione e dall’organo amministrativo notizie 

sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 

effettuate dalla Società e possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste 

in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non appaiono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 Abbiamo vigilato sul corretto svolgimento delle riunioni dell’organo esecutivo, formulando talora 

richieste di maggiori dati o proposte di approfondimento, che sono state esaurientemente 

espletate.  

 Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 

2408 Codice Civile, né esposti, né abbiamo rilasciato pareri, ai sensi di legge.  

 A quanto ci consta, la Società non ha impegni né ha fornito garanzie che non risultino dai conti 

d'ordine o dalla nota integrativa. 

 

Principi di redazione e criteri di valutazione del bilancio 
 

Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alla contabilità, sono 

state seguite le norme di cui agli articoli  2423 e seguenti del Codice Civile.   
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Inoltre, abbiamo esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato, 

per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali. 

 

In particolare diamo atto che: 

 

 sono state rispettate le strutture previste dal Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e per il 

Conto Economico, rispettivamente agli articoli 2424 e 2425 c.c., esponendo in maniera comparativa 

i dati dell’esercizio precedente; 

 

 nella redazione del bilancio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe, ai sensi dell’art. 2423  comma 4 e all’art. 2423 bis comma 2 del codice civile; 

 sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’articolo 2423 bis del codice civile e 

precisamente: 

 
 sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

 

 oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

 gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

 

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; anche nel 2013 

la valorizzazione  delle rimanenze di magazzino ha tenuto conto, come per gli esercizi precedenti, 

dei costi sostenuti per i trasporti primari; 

 la valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell’art. 

2426 C.C., in base a quanto indicato nella nota integrativa. In particolare: 

 gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati con criterio sistematico, 

sulla base della residua possibilità di utilizzazione futura;  

 i debiti ed i crediti sono esposti al loro valore facciale. I crediti derivanti da forniture 

commerciali sono assistiti da apposito fondo correttivo che l’organo amministrativo conferma 

essere congruo;  



 la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell’art. 

2426 del codice civile e non risultano essersi verificati casi eccezionali tali da imporre la 

disapplicazione di norme di legge in ordine alla valutazione; 

 la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto minimale previsto dall’art. 2427 del 

codice civile. Sono state inoltre fornite le informazioni richieste dalle altre norme del codice civile, 

dalle norme in materia di società cooperative, dalle norme specificatamente riferite ai Consorzi Agrari 

e quelle che si ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Società; 

 
 la relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione ha esposto i fatti principali 

che hanno caratterizzato la gestione ed il risultato dell’esercizio 2012, nonché le analisi degli 

investimenti, delle attività immobilizzate e della situazione finanziaria; detta relazione sulla gestione 

contiene quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile, come integrato dal D.Lgs 02/02/2007 n° 32; 

gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, hanno indicato e illustrato in maniera adeguata 

le principali operazioni, comprese quelle effettuate con la società controllata;   

 non sono stati effettuati compensi di partite; 

 il “sistema dei conti d’ordine e garanzia” risulta esaurientemente illustrato secondo il riferimento 

dell’art. 2424, c. 3 e dell’art. 2427 p. 9 del codice civile; 

 in ossequio al principio della competenza in ragione di esercizio, sono state correttamente 

imputate le imposte a carico dell’esercizio, nonché le imposte anticipate e differite, generate dalle 

differenze temporanee fra risultato d’esercizio ed imponibile fiscale.  
 

Consenso per l’iscrizione di costi pluriennali e dell’avviamento 
 

Non sono presenti in bilancio costi d’impianto e ampliamento o costi per avviamento.  

 

Informazioni richieste dall'art. 2 – II Comma L. 59/92 e altre disposizioni 
specifiche per i Consorzi Agrari 
 
Ai sensi dell’art. 2545 del codice civile, si prende atto che nella relazione sulla gestione sono state 

fornite le indicazioni specificamente richieste per le Società Cooperative, in particolare quelle 

riguardanti l’informativa di cui all’art. 2 della sopra citata legge, sui criteri seguiti nella gestione, per 

il conseguimento degli scopi  mutualistici e statutari, in conformità con il carattere cooperativo della 

società.  

L’art. 9 della L. 23/07/2009 c. 1 ha confermato che i consorzi agrari sono cooperative a “mutualità 
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prevalente di diritto” indipendentemente dai criteri stabiliti dall’art. 2513 del codice civile, qualora 

rispettino i requisiti di cui all’art. 2514 del codice civile. Detti requisiti sono previsti in statuto e, di 

fatto, risultano osservati. 

L’Organo di Vigilanza sugli Enti Cooperativi UECOOP ha svolto, in data 20/01/2014, la consueta 

revisione annuale, a seguito della quale non sono emerse irregolarità sostanziali, né provvedimenti, 

né diffide ed il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a rendere disponibile a tutti i soci il 

contenuto del verbale di revisione.  

Nell’esercizio non si sono presentati casi di rigetto di domande di ammissione soci o casi di 

esclusione e non risulta si siano verificate disparità di trattamento fra i soci. 
 

Giudizio sul bilancio d’esercizio  
 

L’andamento della gestione dell’esercizio 2013 non evidenzia sostanziali scostamenti nelle vendite 

e prestazioni di servizio, rispetto all’esercizio precedente, mentre è rilevante l’incremento della voce 

“Altri ricavi e proventi” la cui componente predominante è rappresentata dalle plusvalenze 

conseguite a seguito di cessioni di beni immobili, ammontate ad Euro 683.348.   

Quest’ultimo dato, oltre che influenzare la gestione finanziaria, contribuisce alla formazione del 

margine operativo lordo, che risulta così pari ad euro 914.432, con un incremento rispetto 

all’esercizio precedente di euro 443.897.  

I crediti verso clienti sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente, verosimilmente in conseguenza 

di una gestione degli insoluti più rigorosa, come ci conferma l’organo direzionale e come questo 

Collegio ha constatato nella disamina delle procedure relative all’attività di  recupero crediti.    

Il Collegio Sindacale, preso comunque atto delle criticità ancora riscontrabili nei comparti economico 

e finanziario, peraltro attenuate dai realizzi immobiliari, informa di avere richiesto ulteriori analisi ed 

approfondimenti, e di avere consigliato un vigile e costante monitoraggio dell’andamento gestionale e 

finanziario, sul quale sia l’organo amministrativo, sia la dirigenza del Consorzio stanno già operando 

attivamente.  

Non rileviamo pertanto motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013 ed alla 

proposta di destinazione del risultato dell’esercizio. 

 

Osservazioni e/o Proposte sul bilancio e Conclusioni 
 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e tenuto conto che dalla relazione sul bilancio al 

31/12/2013 rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti non emergono rilievi o 

riserve, riteniamo che il bilancio dell’esercizio 2013, corredato dalla relazione sulla gestione, presenti 

la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico, secondo corrette norme di legge; 



proponiamo pertanto all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013 così 

come proposto dall’organo amministrativo. 

Nel ringraziare il Consiglio di Amministrazione, i Dirigenti della Società ed i dipendenti amministrativi 

per la fattiva collaborazione prestata nell’ambito dell’attività di verifica esperita da questo Collegio, 

esprimiamo parere favorevole all’approvazione del sopra menzionato bilancio al 31/12/2013 e Vi 

ringraziamo per la fiducia accordataci.  

 

Cuneo, 19 maggio 2014 

  

 

                                                                                          Il Collegio Sindacale 
 

Marilena Fantinuoli 
Lorenzo Becotto 
Claudio Ferrara 
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Relazione della Società di Revisione 
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Consorzio Agrario Provinciale di Torino 
 
 
 
Signori Soci,  
 

questo che viene sottoposto alla vostra approvazione è il terzo bilancio redatto in gestione ordinaria. In 
questo bilancio è possibile sviluppare un corretto raffronto con l’esercizio precedente in quanto riferito all’intero 
periodo di gestione.  

 
Bisogna anzitutto evidenziare che il comparto agricolo è stato l’unico settore nel quale si è rilevato un 

prodotto interno lordo positivo seppure molto modesto, mentre tutti gli altri settori dell’economia hanno registrato 
segni negativi. Purtroppo a questo andamento positivo non è corrisposto un aumento di redditività per le 
produzioni agricole che hanno continuato a subire una flessione tale da compromettere l’attività delle aziende di 
minori dimensioni.   

 
Il comparto agricolo piemontese risente ancora della forte frammentazione e della poca propensione a 

formule di aggregazione che consentano di aumentare il potere contrattuale delle imprese. Negli ultimi tempi 
stiamo tuttavia assistendo ad una certa inversione di tendenza in quanto il prodotto agricolo sta trovando 
crescente richiesta da parte della filiera agro-alimentare a conferma della qualità e della professionalità delle 
imprese operanti nel settore. L’annata agraria è stata caratterizzata da un andamento climatico poco favorevole 
soprattutto nel periodo primaverile, nel quale vi sono stati lunghi periodi di pioggia. Nonostante questi problemi 
l’annata agraria può essere considerata discreta sia in termini di volumi sia in termini di qualità delle produzioni 
seppure in presenza di remunerazioni ancora troppo basse.  

 
In questo bilancio pertanto non possiamo che ripetere quanto già affermato nella relazione del 

precedente esercizio relativamente ad una crisi finanziaria caratterizzata da riduzione dei prezzi di vendita, 
aumento dei costi di produzione e scarsa liquidità.  

 
Il Consorzio Agrario con riferimento alla missione aziendale stabilita dalla legge 410/99 ha continuato la 

sua opera per realizzare accordi di filiera che consentano di remunerare adeguatamente le produzioni agricole. 
Inoltre con un notevole impegno della struttura è riuscito a garantire condizioni di credito alle imprese agricole 
che si sono trovate ad affrontare momenti di difficoltà.  

 
 Nel frattempo si è provveduto al pagamento di ulteriori 13.072.451 € relativi al concordato che registra 
una diminuzione degli altri debiti iscritti in bilancio. Al 31 dicembre 2013 restano da corrispondere € 4.174.270 
parte dei quali sono stati già saldati nei primi mesi del 2014. Si ritiene pertanto di poter chiudere il concordato 
fallimentare entro il prossimo mese di maggio.  
 
 Il Consiglio di Amministrazione esaminata l’evoluzione del comparto agricolo, ritiene necessario valutare 
un intervento organizzativo che consenta di superare la logica, non più sostenibile, che fa coincidere la 
dimensione del bacino di utenza con le dimensioni provinciali. Per questo motivo è stata avviata la fattibilità di 
un progetto di aggregazione con un altro Consorzio Agrario al fine di costituire una struttura di più ampie 
dimensioni, capace di proporsi al mondo imprenditoriale agricolo con maggiore efficienza, di realizzare economie 
di scala e di dimensione, di offrire servizi sempre più rispondenti alle attese. Numerosi sono gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere peraltro coerenti con i progetti che Consorzi Agrari d’Italia sta avviando al fine di dare 
maggiore stabilità alle aziende consortili e rispondere alla missione statutaria tramite la creazione di una filiera 
italiana.  

 
ANDAMENTO DEI VARI SETTORI MERCEOLOGICI 

Passiamo ora all’analisi dei principali settori merceologici in cui opera l’azienda. 
  
Fertilizzanti: sono stati venduti Euro 3.629.300. 
La situazione meteo sfavorevole (primavera piovosa) ha condizionato l’impiego di fertilizzanti. Il calo del fatturato 
pari al 16,14% è principalmente dovuto al minor costo dei prodotti rispetto l’anno precedente, sommato al sempre 
più mirato utilizzo che abbassa i consumi dei fertilizzanti in genere. 
  
Antiparassitari: sono stati venduti Euro 1.717.595. 
C’è stato un incremento di fatturato pari al 31,60% che conferma che conferma l’impegno dell’azienda del 
settore. C’è stato un sensibile aumento dei fungicidi dovuto all’andamento climatico, mentre è rimasto 
sostanzialmente invariato l’impiego degli insetticidi  e diserbanti. 



 
Sementi: le vendite assommano a 1.970.908 Euro.   
Il fatturato è aumentato del 6,76%, nonostante le consistenti piogge primaverili abbiano ritardato le semine. A 
contribuire al positivo risultato finale, sono state le semine dei cereali vernini. 
  
Mangimi semplici e Zootecnici: si sono venduti 2.936.647 Euro. 
Si rileva un aumento delle vendite pari al 23,31%. E’ in incremento il consumo delle materie prime che penalizza 
il fatturato delle miscele. 
  
Cereali/Proteoleaginose :  le vendite del periodo assommano a 9.954.033 Euro. 
Il fatturato s è mantenuto stabile con un incremento dello 0,55%, nonostante il calo dei prezzi. 
 
Prodotti Petroliferi: le vendite ammontano ad Euro 17.251.697. 
Si è verificato un calo di fatturato pari al 2,35% essenzialmente dovuto alla diminuzione dei prezzi di vendita I 
volumi esitati sono pari a litri 18.277.271 con un incremento rispetto all’anno precedente che non ha comunque 
consentito di raggiungere il fatturato dello scorso esercizio.  
 
Macchine agricole: il settore della meccanizzazione agricola ha realizzato vendite per Euro 325.848, registrando 
ancora una flessione dovuta ad un mercato sempre più in crisi. 
  
Prodotti diversi: il settore comprende giardinaggio, vivaistica, spaghi ed affini e merci varie. Il fatturato totale 
delle le vendite è di Euro 2.947.325 e registra una flessione pari al 27,07% 
 
Anche il pet food ha subito un decremento pari al 4,44% 
 
Per quanto riguarda le prestazioni si segnala che il calo registrato dal servizio di essiccazione è dovuto al fatto 
che buona parte del cereale è stato venduto verde anziché secco. 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E 
FINANZIARIA 
Al fine di assolvere a quanto richiesto dal secondo comma dell’art. 2428 del Codice civile, si è provveduto a 
riclassificare i prospetti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale redatti a norma degli articoli 2424 e 
2425 del suddetto codice. 
 
Tra le varie riclassificazioni possibili, si è ritenuto opportuno proporre un Conto Economico redatto secondo il 
criterio della pertinenza gestionale che evidenzi la composizione dei costi suddivisi tra area caratteristica e 
straordinaria. Lo Stato Patrimoniale è stato riclassificato secondo un criterio finanziario in base alla liquidità degli 
impieghi e all’esigibilità delle fonti. 
 
Le riclassificazioni permettono di evidenziare degli indicatori di risultato, finanziari e non finanziari, espressi sotto 
forma di indici o margini, capaci di arricchire l’informativa proposta nel bilancio civilistico.  
 
Le riclassificazioni del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, per quanto riguarda l’esercizio precedente 
prendono in esame, l’anno 2012.  
 

 
 

Esercizio 2013 Esercizio 2012
Immobilizzazioni Immateriali 4.527 12.776
Immobilizzazioni Materiali 19.191.469 19.257.043
- Fondi di ammortamento -7.835.299 -7.299.389
Immobilizzazioni finanziarie 101.720 2.102.396
Crediti commerciali 0 4.935

11.462.417 14.077.761
Crediti commerciali 6.918.979 8.988.065
Scorte di magazzino 7.713.417 9.630.064
Crediti tributari 648.894 3.298.409
Altri crediti 1.147.321 592.829
Disponibilità liquide 4.877.217 6.813.994

21.305.828 29.323.361
TOTALE ATTIVO 32.768.245 43.401.122

ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO

ATTIVO CORRENTE NETTO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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Il raffronto tra i due stati patrimoniali evidenzia una riduzione dell’attivo e del passivo dovuta sostanzialmente 
alla riduzione dei debiti derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa.  
 
Questa la composizione degli aggregati espressa in termini percentuali: 
 

 
 
 

Esercizio 2013 Esercizio 2012
Fondi diversi 2.689.483 2.210.148

2.689.483 2.210.148
Debiti commerciali 7.153.936 5.421.170
Debiti tributari e previdenziali 652.760 443.929
Altri debiti 4.894.186 17.945.864

12.700.882 23.810.963
Capitale conferito dai Soci 9.100 139
Riserve 17.343.148 16.155.719
Risultato dell'esercizio 25.632 1.224.153

TOTALE CAPITALE NETTO 17.377.880 17.380.011
TOTALE PASSIVO 32.768.245 43.401.122

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PASSIVO MEDIO/LUNGO TERMINE

PASSIVO CORRENTE

Esercizio 2013 Esercizio 2012

34,98% 32,44%

65,02% 67,56%

--- ---
53,03% 40,05%

8,21% 5,09%

38,76% 54,86%

Composizione degli aggregati patrimoniali

(Passivo m/l termine / Totale passivo)

(Passivo corrente / Totale passivo)

Peso delle Immobilizzazioni

Peso del Circolante

Peso del Capitale proprio

Peso delle passività consolidate

(Attivo immobilizzato netto / Totale attivo)

(Attivo corrente netto / Totale attivo)

(Capitale netto / Totale passivo)

Peso delle passività correnti



 
 

 
 
A completamento di quanto esposto si riportano alcuni indicatori, scelti tra quelli ritenuti più significativi: 
 

Esercizio 2013 Esercizio 2012
Ricavi

Vendite 41.612.394 42.878.769
Prestazioni di servizi 164.816 187.836
Altri ricavi 605.646 686.503
Contributi in conto esercizio 0 0

42.382.856 43.753.108
Costo del venduto

Costo dei prodotti -36.579.739 -37.804.358
Costo netto dei servizi -2.900.879 -2.678.666

-39.480.618 -40.483.024
Altri costi

Costo del personale amm.vo e comm.le -905.614 -880.717
Compensi provvigionali -1.273.517 -1.488.180
Altri ammortamenti e svalutazioni -849.491 -1.174.672
Oneri di gestione -427.785 -324.468

-3.456.407 -3.868.037
-554.169 -597.953

Sbilancio finanziario
Proventi finanziari 222.253 248.072
Oneri finanziari -30.235 -28.381

192.018 219.691
-362.151 -378.262

Saldo gestione straordinaria
Proventi straordinari 1.781.902 2.377.935
Oneri straordinari -1.111.449 -590.874

670.453 1.787.061
308.302 1.408.799

Gestione tributaria -282.670 -184.646
REDDITO NETTO 25.632 1.224.153

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

REDDITO OPERATIVO

RISULTATO DELLA GESTIONE

RISULTATO ANTE IMPOSTE

Esercizio 2013 Esercizio 2012

100,00% 100,00%
-93,15% -92,53%

-8,16% -8,84%
-1,31% -1,37%
0,45% 0,50%

-0,85% -0,86%
Saldo gestione straordinaria 1,58% 4,08%

0,73% 3,22%
Gestione tributaria -0,67% -0,42%
REDDITO NETTO 0,06% 2,80%

Percentualizzazione degli aggregati economici
Ricavi
Costo del venduto
Altri costi

REDDITO OPERATIVO
Sbilancio finanziario

RISULTATO DELLA GESTIONE

RISULTATO ANTE IMPOSTE



 
80 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio 2013 Esercizio 2012
5.915.463 3.302.250

1,516 1,235

8.604.946 5.512.398

1,751 1,392

0,530 0,400

0,470 0,600

(Capitale netto - Attivo immobilizzato netto)

(Capitale netto / Attivo immobilizzato netto)

Margine di struttura primario

(Capitale netto + Passivo m/l termine - Attivo immobilizzato netto)

(Capitale netto + Passivo m/l termine) / Attivo immobilizzato netto

(Capitale netto / Capitale investito)

(Capitale acquisito da terzi / Capitale investito)

Indicatori patrimoniali:

Indice di autonomia finanziaria

Indice di struttura secondario

Indice di indebitamento

Indice di struttura primario

Margine di struttura secondario

Esercizio 2013 Esercizio 2012
-7.823.665 -16.996.969

0,384 0,286

891.529 -4.117.666

1,070 0,827

8.604.946 5.512.398

1,678 1,232

(Disponibilità liquide / Passivo corrente)

(Disponibilità liquide - Passivo corrente)

Margine di disponibilità (o Capitale Circolante Netto)

Margine di liquidità primario

Indice di liquidità primario

Margine di liquidità secondario (o di tesoreria)

Indice di liquidità secondario (o di tesoreria)
(Attivo corrente - Scorte di magazzino - Passivo corrente)

(Attivo corrente - Scorte di magazzino) / Passivo corrente)

(Attivo corrente  - Passivo corrente)

(Attivo corrente  / Passivo corrente)
Indice di disponibilità

Indicatori di liquidità:



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Esercizio 2013 Esercizio 2012
Indice di redditività del capitale proprio
ROE (Return On Equity) 0,15% 7,04%
(Reddito netto / Capitale Netto)

Indice di redditività del capitale investito
ROI (Return On Investment) -1,69% -1,38%
(Reddito Operativo / Capitale Investito)

Indice di redditività delle vendite
ROS (Return On Sales) -1,31% -1,37%
(Reddito Operativo / Valore della produzione operativa)

Indice di:
Rotazione del capitale investito 1,29 1,01
(valore delle produzione operativa / Capitale Investito)

--- ---
Indice di onerosità dei finanziamenti di terzi:
ROD (Return on Debts)
(Oneri finanziari/Debiti finanziari) 0,00% 0,00%

Indicatori di redditività:

Esercizio 2013 Esercizio 2012
Rotazione dei crediti verso clienti

numero giorni: 55 41
volte: 6,6 8,9

Rotazione dei debiti verso fornitori
numero giorni: 59 26
volte: 6,2 14,0

Rotazione del magazzino
numero giorni: 71 51
volte: 5,1 7,2

CICLO DI CASSA 67 66

Altri indicatori di performance
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Il Prospetto che segue riporta la sintesi dei movimenti finanziari che hanno influito sulla variazione della 
disponibilità netta. 
 

 

 
 

Ad integrazione dei prospetti sopra riportati, viene proposta una analisi dei flussi finanziari, utilizzando il 
prospetto di Rendiconto Finanziario espresso in termini di liquidità. 

DINAMICA FINANZIARIA Esercizio 2013 Esercizio 2012
DISPONIBILITA'/INDEBITAMENTO INIZIALE 6.813.994 11.253.773
Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale 307.266 446.040
Flusso di cassa derivante dalla gestione operativa

Variazione delle scorte di magazzino 1.916.647 142.165
Variazione dei crediti commerciali 2.074.021 -313.962
Variazione degli altri crediti 2.150.270 -727.431
Variazione dei debiti commerciali 1.732.766 463.755
Variazione degli altri debiti -12.883.157 -2.686.299
Saldo movimento con Soci 8.961 -14
Quota dell'utile destinato a fondi mutualistici -36.725 -110

-5.037.217 -3.121.896
Flusso di cassa derivante dagli investim./disinvestim. 2.793.174 -1.763.923
DISPONIBILITA'/INDEBITAMENTO FINALE 4.877.217 6.813.994



 

 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITA' Esercizio Corrente Esercizio Precedente

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 25.632 1.224.153
VARIAZIONI CHE NON INFLUENZANO LA LIQUIDITA': 0

Ammortamenti 661.165 626.765
Accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto 47.357 63.828
Accantonamento ad altri Fondi e Riserve 417.542 706.781
Rivalutazioni e Svalutazioni che non generano flussi di cassa 0 4.780
Plusvalenze e Minusvalenze da alienazioni ricompresi nella gestione investimenti/disinvestim -844.430 -2.180.267
Altre Plusvalenze e Minusvalenze che non generano flussi di cassa 0 0

Totale delle variazioni che non influenzano la liquidità 281.634 -778.113
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA 307.266 446.040
FONTI: 0

Per riduzione dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
Per riduzione delle scorte di magazzino 1.916.647 142.165
Per riduzione dei crediti verso clienti e imprese del gruppo 2.074.021 0
Per riduzione dei crediti tributari 2.649.515 0
Per riduzione di altri crediti 0 0
Per aumento dei debiti commerciali 2.930.766 1.198.000
Per aumento dei debiti di finanziamento 0 0
Per aumento degli altri debiti 208.831 35.608
Per versamenti da Soci 8.993 0

Totale delle fonti 9.788.773 1.375.773
IMPIEGHI: 0

Per aumento dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 8.993 0
Per aumento delle scorte di magazzino 0 0
Per aumento dei crediti verso clienti e imprese del gruppo 0 313.962
Per aumento dei crediti tributari 0 606.467
Per aumento di altri crediti 490.252 120.964
Per diminuzione dei debiti commerciali 1.198.000 734.245
Per diminuzione dei debiti di finanziamento 0 0
Per diminuzione degli altri debiti 13.106.425 1.973.303
Per pagamento del TFR ed erogazione di altri fondi -14.437 748.604
Per importi erogati ai Soci 32 14
Per utile destinato ai fondi mutualistici 36.725 110

Totale degli impieghi 14.825.990 4.497.669
FLUSSO DI CASSA DI TESORERIA -5.037.217 -3.121.896
GESTIONE INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI: 0

Nuove acquisizioni 132.898 4.158.257
Valore delle immobilizzazioni cedute 2.926.072 2.394.334
Saldo degli spostamenti da/ad altra voce 0 0

Saldo degli investimenti/disinvestimenti 2.793.174 -1.763.923
GESTIONE FINANZIAMENTI: 0

Assunzioni di nuovi finanziamenti 0 0
Giro a breve termine delle quote a lungo termine 0 0

Saldo dei finanziamenti 0 0
FLUSSO DI CASSA TOTALE -1.936.777 -4.439.779

Esercizio Corrente Esercizio Precedente

Disponibilità in Cassa  e Conti Correnti bancari attivi  al netto dei Conti Correnti bancari 
passivi  all'inizio dell'esercizio 6.813.994 11.253.773
Disponibilità in Cassa  e Conti Correnti bancari attivi  al netto dei Conti Correnti bancari 
passivi  al termine dell'esercizio 4.877.217 6.813.994

VARIAZIONE TOTALE -1.936.777 -4.439.779
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COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6-BIS, LETTERE b), DELL’ART. 
2428 DEL CODICE CIVILE 
 Si segnala che la società non è esposta ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e variazione dei flussi 
finanziari, che abbiano natura particolare e che siano eccedenti la normale operatività commerciale. 

 
INFORMAZIONI SUL PERSONALE E SULL’AMBIENTE 

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale per i 
Dipendenti dei Consorzi Agrari e da un contratto integrativo aziendale. Nel corso dell’esercizio non vi sono state 
particolari criticità di natura sindacale inerenti i rapporti di lavori. 
 
 In materia di rischi ambientali e sicurezza sul lavoro non risultano particolari rischi e il Consorzio non è 
stato oggetto di sanzioni o interdizioni a causa di inosservanza di norme. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Il Consiglio di Amministrazione informa i soci che dal 1° gennaio 2014 al 28 marzo 2014 sono stati pagati 
altri creditori chirografari per € 1.100.143,00. Alla data del 28 marzo 2014 restano da erogare € 3.074.127,00.  

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione di una lettera d’intenti non vincolante tra 
il Consorzio Agrario Provinciale di Torino ed il Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest contenente lo 
studio di fattibilità di una fusione tra i due Consorzi. In base alle risultanze dei primi mesi dell’esercizio successivo 
si può ritenere che il Consorzio Agrario possa realizzare un risultato di bilancio positivo. Bisogna tenere conto 
che dal prossimo esercizio il Consorzio non potrà più beneficiare degli effetti positivi della liquidità derivante dalla 
liquidazione in quanto nel mese di maggio 2014 questa sarà devoluta ai legittimi titolari. Pertanto la presenza di 
proventi finanziari si ridurrà e si dovrà fare ricorso al credito contabilizzando i relativi oneri. 
   

COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 2513 DEL CODICE CIVILE: 
MUTUALITA’ PREVALENTE 

In quanto cooperativa, il Consorzio agrario, in attuazione della Legge 410/99 che ne regolamenta finalità 
e scopi, opera senza finalità speculative, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, contribuendo 
all’innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi 
utili all’agricoltura. L’impegno si attua nei confronti di Soci e di non soci, proponendo una serie di vantaggi che 
vanno a beneficio di tutta l’agricoltura, sia in termini di contenimento dei costi che dei fattori produttivi e di 
remunerazione delle produzioni agricole. 
 

L’articolo 9 della Legge 23 luglio 2009 ha confermato, al comma 1, che i consorzi agrari sono cooperative 
a “mutualità prevalente di diritto” indipendentemente dai criteri stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile qualora 
rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del medesimo codice. Dopo l’approvazione delle modifiche statutarie 
previste dal richiamato articolo, i consorzi agrari sono pertanto disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 
2511 e seguenti del codice civile, come tutte le altre cooperative, e sono decadute le esclusioni previste 
dall’articolo 5 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 (“Delega al Governo per la riforma del diritto societario”) e 
dall’articolo 223-terdecies del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (“Riforma organica della disciplina 
delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”). 

 
Nello svolgimento della gestione, finalizzata al conseguimento degli scopi sociali, sono stati applicati i 

principi statutari e ogni iniziativa intrapresa è conforme al carattere cooperativistico del Consorzio Agrario. 

 
COMUNICAZIONI AI SENSI DEL COMMA 5 DELL’ART. 2528 DEL CODICE 
CIVILE 

Nell’anno 2013 non sono pervenute domande di ammissione a Socio. Sono pervenute domande di 
ammissione a Socio nel 2014. 
 



PROPOSTA PER LA DESTINAZIONE DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO 
Si propone che l’utile d’esercizio sia così destinato: 
 

DESTINAZIONE DELL'UTILE 
DELL'ESERCIZIO       

  Esercizio in 
corso 

Esercizio 
precedente 

Utile dell'esercizio   25.632 1.224.153 
Quota destinata ai Soci 0,00% 0 0 
Quota destinata alla Riserva Legale 
Indivisibile 30,00% 7.690 367.246 

Quota destinata ai Fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione 3,00% 769 36.725 

Quota destinata alla Riserva Straordinaria 
Indivisibile di cui all'art. 12 della Legge 
904/1977 

67,00% 17.173 820.183 

Totale importo destinato   25.632 1.224.153 
 

*** *** *** 
Tutto quanto precede, nonché quanto contenuto nella Nota Integrativa, costituisce una puntuale 

informazione sui risultati gestionali e sulle prospettive della società. 
 
 Al termine di questa esposizione, voglio esprimere un sincero e doveroso ringraziamento: 

- al Commissario liquidatore dott. De Gennaro Giorgio, che segue l’esecuzione del concordato ed al dott. 
Piero Coalova, ex direttore e Commissario “ad acta” per la liquidazione, che con infaticabile impegno 
e capacità ha alacremente lavorato per risanare la gestione consortile; 

- ai produttori agricoli della provincia di Torino che si sono rivolti al nostro Consorzio Agrario, 
riservandoci la loro preferenza e spronandoci a migliorare i nostri servizi; 

- al Collegio sindacale per la fondamentale collaborazione e assistenza prestata; 
- ai membri del Consiglio di Amministrazione per l’impegno profuso nel rendere il Consorzio Agrario il 

punto di riferimento per il mondo agricolo; 
- alle Organizzazioni professionali per l’insostituibile collaborazione prestata; 
- ai Dipendenti e ai Rappresentanti che con il loro impegno hanno reso possibile il raggiungimento dei 

risultati esposti. 
 

Carmagnola, 28 marzo 2014 
Il Presidente 

 (Pier Luigi Cavallino) 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE  
CONTO ECONOMICO 
 
Anno 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Crediti per versamenti ancora dovuti 8.993 0
Crediti per versamenti richiamati 0 0
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 8.993 0
B - IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1 - Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3.717 11.156
3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 810 1.620
4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 0 0
5 - Avviamento 0 0
6 - Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7 - Altre immobilizzazioni immateriali 0 0
Totale delle immobilizzazioni immateriali 4.527 12.776
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1 - Terreni e fabbricati 0 8.992.687 0 7.233.496
2 - Impianti e macchinario 0 2.250.841 0 2.502.121
3 - Attrezzature industriali e commerciali 0 47.384 0 52.226
4 - Altri beni 0 65.258 0 80.378
5 - Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0 2.089.433
Totale delle immobilizzazioni materiali 0 11.356.170 0 11.957.654
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1 - Partecipazioni

a) - in imprese controllate 0 0
b) - in imprese collegate 5.268 5.268
c) - in controllanti 0 0
d) - in altre imprese 26.735 26.735

32.003 32.003
2 - Crediti entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

a) - verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0
b) - verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0
c) - verso imprese controllanti 0 0 0 0 0 0
d) - verso altri 1.629 28.910 30.539 1.129 29.199 30.328

1.629 28.910 30.539 1.129 29.199 30.328
3 - Altri titoli 39.678 2.040.065
4 - Azioni proprie Valore nominale 0 0 Valore nominale 0 0
Totale delle immobilizzazioni finanziarie 102.220 2.102.396
Totale Immobilizzazioni 11.462.917 14.072.826
C - CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2 - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3 - Lavori in corso su ordinazione 0 0
4 - Prodotti finiti e merci 7.713.417 9.630.064
5 - Acconti 0 0
Totale delle rimanenze 7.713.417 9.630.064
II - CREDITI entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi
1 - Verso clienti 6.918.979 0 6.918.979 8.988.065 4.935 8.993.000
2 - Verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0
3 - Verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0
4 - Verso controllanti 0 0 0 0 0 0
4bis - Crediti tributari 648.894 0 648.894 3.298.409 0 3.298.409
4ter - Imposte anticipate 0 0 0 0 0 0
5 - Verso altri 1.054.545 0 1.054.545 564.293 0 564.293
Totale dei crediti 8.622.418 0 8.622.418 12.850.767 4.935 12.855.702
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1 - Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2 - Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3 - Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4 - Altre partecipazioni 0 0
5 - Azioni proprie Valore nominale 0 0 Valore nominale 0 0
6 - Altri titoli 0 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 - Depositi bancari 4.683.642 6.555.627
2 - Assegni 0 0
3 - Denaro e valori in cassa 193.575 258.367
Totale disponibilità liquide 4.877.217 6.813.994
Totale Circolante 21.213.052 29.299.760
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 83.283 28.536

32.768.245 43.401.122

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE

di cui concesse in locaz.finanz. di cui concesse in locaz.finanz.

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
I - CAPITALE 9.100 139
II - RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0
III - RISERVE DA RIVALUTAZIONI 0 0
IV - RISERVA LEGALE 368.342 1.096
V - RISERVE STATUTARIE 3.489 3.489
VI - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
VII - ALTRE RISERVE 16.971.317 16.151.134
VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0
IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 25.632 1.224.153
Totale Patrimonio netto 17.377.880 17.380.011
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 988.338 885.892
Fondi per imposte 1.550 0
Altri 873.184 487.350
Totale Fondi per rischi ed oneri 1.863.072 1.373.242
C - TRATTAM. FINE RAPP.DI LAVORO SUBORDINATO 826.411 836.906
D - DEBITI entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi
1 - Obbligazioni 0 0 0 0 0 0
2 - Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0
3 - Verso Soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0
4 - Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0
5 - Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0
6 - Acconti 8.747 0 8.747 1.198.000 0 1.198.000
7 - Debiti verso fornitori 7.145.189 0 7.145.189 4.223.170 0 4.223.170
8 - Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0 0
9 - Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0
10 - Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0
11 - Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0
12 - Debiti tributari 592.534 0 592.534 410.541 0 410.541
13 - Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 60.226 0 60.226 33.388 0 33.388
14 - Altri debiti 4.864.915 0 4.864.915 17.840.999 0 17.840.999
Totale Debiti 12.671.611 0 12.671.611 23.706.098 0 23.706.098
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 29.271 104.865

32.768.245 43.401.122

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE
Beni di terzi

Beni di terzi presso l'impresa 1.488.590 2.017.561
Titoli o valori in custodia o deposito 0 0
Valore dei beni acquisiti in leasing 0 0

Totale 1.488.590 2.017.561
Beni presso terzi

Merci in conto deposito, visione o prova 2.706.519 3.230.585
Titoli o valori in custodia o deposito 0 0

Totale 2.706.519 3.230.585
Impegni

Canoni di leasing 0 0
Impegni per acquisto di immobili 0 0
Impegni per cessione di immobili 0 0

Totale 0 0
Rischi

Effetti e titoli a garanzia 0 0
Fideiussioni e avalli concessi da terzi nel nostro interesse 2.893.298 50.579
Fideiussioni e avalli ricevuti da terzi nel nostro interesse 0 45.241
Beneficiari di garanzie reali 0 0
Cambiali al risconto 0 0

Totale 2.893.298 95.820
Altri

Crediti assoggettati a procedure concorsuali 0 0
Totale 0 0

TOTALE CONTI D'ORDINE 7.088.407 5.343.966



 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 42.319.389 43.652.412
2 - Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0
3 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5 - Altri ricavi e proventi vari 769.947 125.787

contributi in conto esercizio 0 769.947 0 125.787
Totale Valore della Produzione 43.089.336 43.778.199
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -34.725.102 -38.074.798
7 - Per servizi -4.169.611 -4.138.781
8 - Per godimento beni di terzi -133.713 -140.551
9 - Per il personale a - salari e stipendi -665.515 -633.655

b - oneri sociali -187.833 -180.230
c - trattamento di fine rapporto -52.266 -66.832
d - trattamento di quiescenza e simili 0 0
e - altri costi 0 -905.614 0 -880.717

10 - Ammortamenti e svalutazioni a - amm.delle imm.immateriali -8.249 -8.250
b - amm.delle imm.materiali -652.916 -618.515
c - altre svalutazioni delle immobilizz. 0 -4.887
d - sval.cred.dell'att.circ.e disp.liquide -1.076.971 -1.738.136 -574.570 -1.206.222

11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -1.766.647 357.835
12 - Accantonamenti per rischi -150.000 -500.000
13 - Altri accantonamenti 0 0
14 - Oneri di gestione -427.785 -325.545
Totale Costi della Produzione -44.016.608 -44.908.779

-927.272 -1.130.580
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 - Proventi da partecipazioni da imprese controllate 10.200 0

da imprese collegate 0 0
altri 12.314 22.514 773 773

16 - Altri proventi finanziari
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0
da controllanti 0 0
da altri 0 0 0 0

b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 755 0
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d - proventi diversi dai precedenti da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0
da controllanti 0 0
da altri 198.984 198.984 247.299 247.299

17 - Interessi e altri oneri finanziari da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da controllanti 0 0
altri -30.235 -30.235 -28.381 -28.381

17bis - Utili e perdite su cambi 0 0
Totale Proventi e Oneri finanziari 192.018 219.691
D - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 - Rivalutazioni a - di partecipazioni 0 0

b - di immob.fin.non partecipazioni 0 0
c - di titoli del circ. non partecipazioni 0 0 0 0

19 - Svalutazioni a - di partecipazioni 0 0
b - di immob.fin.non partecipazioni 0 0
c - di titoli del circ. non partecipazioni 0 0 0 0

Totale Rettifiche di Attività Finanziarie 0 0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 - Proventi plusvalenze da alienazioni 179.000 2.181.344

diversi 937.360 197.668
proventi da esercizi precedenti 0 1.116.360 0 2.379.012

21 - Oneri minusvalenze da alienazioni -112 0
imposte esercizi precedenti -3.474 0
varie -69.218 -72.804 -59.324 -59.324

Totale Proventi e Oneri Straordinari 1.043.556 2.319.688
308.302 1.408.799

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio Imposte correnti -282.670 -184.646
Imposte differite 0 0
Imposte anticipate 0 -282.670 0 -184.646

25.632 1.224.15323 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTECONTO ECONOMICO

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Attività svolta 
La società, in base a quanto disposto dalla Legge 28 ottobre 1999 n. 410 e dall’articolo 9 della Legge 23 luglio 
2009 n. 99, che ne determinano l’ordinamento, ha lo scopo di contribuire all’innovazione ed al miglioramento 
della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura. Per un’analisi più 
dettagliata della natura delle attività del Consorzio Agrario e degli eventi successivi alla fine dell’esercizio, si fa 
espresso rinvio alla Relazione sulla Gestione. 
 
Criteri di valutazione e principi contabili 
Il bilancio dell’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto in conformità al dettato 
degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili emanati dall’OIC. Non 
si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe alle norme che presiedono 
alla redazione del bilancio. 
 
I criteri di valutazione sono conformi a quelli stabiliti dall’articolo 2426 del Codice Civile.  
 
La valutazione delle singole poste è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, 
nella prospettiva di continuità dell’attività.  
 
Gli utili sono inclusi solo se realizzati per competenza entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. 
I criteri di valutazione adottati sono riportati nel commento alle singole voci di bilancio. 
 
Si è provveduto a comparare le voci dello Stato Patrimoniale con quelle del bilancio di apertura redatto in data 
31 dicembre 2012 evidenziando le variazione intervenute nel periodo fino al 31 dicembre 2013. Il Conto 
Economico riporta le risultanze dell’anno 2013 con la comparazione con l’esercizio precedente.  
 
Commenti alle voci dell’attivo 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono esposte in bilancio al valore corrispondente al costo di acquisto, al netto 
degli ammortamenti contabilizzati direttamente in conto.  
 
Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci sono riportate nelle tabelle che seguono. 

 
 
 

Costo storico 22.315
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Ammortamenti esercizi precedenti -11.159
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 11.156
Incrementi o acquisizioni
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni o decrementi 0
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio -7.439
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 3.717

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Impianto stampa per sacchi Pet-Food 22.315 0 22.315
Totale 22.315 0 0 22.315
Ammortamenti -11.159 -7.439 0 -18.598
Totale al netto degli ammortamenti 11.156 -7.439 0 3.717

2 - COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'



 
 
Il costo è stato iscritto, previo consenso del Collegio Sindacale ed è ammortizzato per l’utilizzo dell’anno in una 
quota di un terzo. 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Nelle immobilizzazioni materiali sono iscritti beni non ammortizzabili (terreni e aree su cui insistono gli immobili) 
e altri beni ammortizzabili i cui valori sono successivamente dettagliati. 
 
 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Il costo di acquisto dei fabbricati comprende oneri accessori 
quali spese notarili, oneri di urbanizzazione e di progettazione. Nel corso dell’esercizio non sono state operate 
rivalutazioni, né svalutazioni di cespiti. 
 
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato eseguito applicando il criterio tecnico-economico in 
relazione alla residua vita utile e possibilità di utilizzo. Le aliquote applicate sono le seguenti: 
 

FABBRICATI  
 Capannoni, agenzie, magazzini deposito cereali, sili in muratura, ecc. 3,00% 
IMPIANTI  
 Impianti diversi 7,50% 
 Sili metallici 8,00% 
 Impianti fotovoltaici 9,00% 
 Impianti antifurto 30,00% 
ATTREZZATURE INDUSTRIALI 20,00% 
ATTREZZATURE PER CARBURANTI 20,00% 
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 20,00% 
ATTREZZATURE PER AGENZIE 20,00% 
ATTREZZATURE DIVERSE 20,00% 
MOBILI E ARREDI 12,00% 
AUTOMEZZI  
 Autocarri 25,00% 
 Autovetture 25,00% 
ATTREZZATURE PER UFFICIO  
 Macchine da calcolo e per scrivere, affrancatrici, registratori di cassa, ecc. 12,00% 
MACCHINE ELETTRONICHE  
 Elaboratori, Personal computer, stampanti, terminali e accessori 20,00% 

 
Per il primo anno di utilizzo dei beni è stata applicata l’aliquota ridotta del 50%.  
Le tabelle che seguono evidenziano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni, tramite prospetti analitici 

3 - DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
Costo storico 2.431
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Ammortamenti esercizi precedenti -811
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 1.620
Incrementi o acquisizioni 0
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni o decrementi 0
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio -810
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 810

Costo storico
Residuo da 

ammortizzare
Ammortam. 

dell'esercizio
Saldo finale

Costo storico
Software licenza Office 2010 2.431 1.620 810 810
Totale 2.431 1.620 810 810
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Costo storico 11.028.157
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Ammortamenti esercizi precedenti -3.794.661
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 7.233.496
Acquisizioni 19.100
Riclassificazioni da altre voci 2.078.203
Riclassificazioni ad altre voci 0
Cessioni -54.621
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio -283.491
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 8.992.687

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Aree su cui insistono i fabbricati ex L. 286/06 1.777.861 1.777.861
Cessione stabile Castellamonte 0 -2.324 -2.324
Cessione stabile di Volpiano 0 -134 -134
Cessione stabile di Moncalieri 0 -1.085 -1.085

Sub-totale 1.777.861 0 -3.543 1.774.318
Fabbricati 9.250.296 9.250.296
Cessione stabile Castellamonte 0 -72.096 -72.096
Cessione stabile di Volpiano 0 -44.944 -44.944
Cessione stabile di Moncalieri 0 -30.751 -30.751
Giro dal c/acconti immobile Chivasso 2.078.203 0 2.078.203
Rampa di carico Avigliana 5.250 0 5.250
Adeguamento magazz.fito Pinerolo 3.850 0 3.850
Adeguamento struttura Argentera 10.000 0 10.000

Sub-totale 9.250.296 2.097.303 -147.791 11.199.808
Totale 11.028.157 2.097.303 -151.334 12.974.126
Ammortamenti -3.794.661 -283.491 96.713 -3.981.439
Totale al netto degli ammortamenti 7.233.496 1.813.812 -54.621 8.992.687

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Movimentazione dei terreni e dei fabbricati

1 - TERRENI E FABBRICATI



 

Costo storico 5.263.640
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Ammortamenti esercizi precedenti -2.761.519
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 2.502.121
Acquisizioni 70.493
Riclassificazioni da altre voci 1.444
Riclassificazioni ad altre voci 0
Cessioni -1.142
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio -322.075
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 2.250.841

Saldo 
iniziale

Incrementi Decrementi Saldo finale

Impianti diversi 5.263.640 0 0 5.263.640
Adeguamento imp.essicc. S.Benigno 14.350 0 14.350
Realizzazione celle silo Piobesi 16.293 0 16.293
Modifica imp.pulitura mais Argentera 6.850 0 6.850
Disoleatore per impianti di Bricherasio 33.000 0 33.000
Adeguamento imp.carb.Chivasso 1.444 0 1.444
Cessione impianti Castellamonte 0 -8.024 -8.024
Cessione impianti di Volpiano 0 -25.706 -25.706
Cessione impianti di Moncalieri 0 -783 -783
Totale 5.263.640 71.937 -34.513 5.301.064
Ammortamenti -2.761.519 -322.075 33.371 -3.050.223
Totale al netto degli ammortamenti 2.502.121 -250.138 -1.142 2.250.841

2 - IMPIANTI E MACCHINARIO
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Costo storico 233.757
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Ammortamenti esercizi precedenti -181.531
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 52.226
Acquisizioni 2.345
Riclassificazioni da altre voci 13.216
Riclassificazioni ad altre voci 0
Cessioni -381
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio -20.022
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 47.384

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Attrezzature diverse 233.757 233.757

Attrezzature per nuove agenzia Chivasso 13.216 0 13.216

Misuratori aflatossine 2.345 0 2.345

Cessioni macch.attr.Castellamonte 0 -3.127 -3.127

Cessioni macch.attr.Volpiano 0 -3.602 -3.602

Cessioni macch.attr.Moncalieri 0 -2.104 -2.104

Cessione muletto 0 -7.475 -7.475
Totale 233.757 15.561 -16.308 233.010
Ammortamenti -181.531 -20.022 15.927 -185.626
Totale al netto degli ammortamenti 52.226 -4.461 -381 47.384

3 - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico 479.770
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Ammortamenti esercizi precedenti -399.392
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 80.378
Acquisizioni 7.806
Riclassificazioni da altre voci 4.499
Riclassificazioni ad altre voci 0
Cessioni -97
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio -27.328
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 65.258

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Mobili e macchine per ufficio 425.965 10.455 -18.758 417.662

Autoveicoli 19.555 0 0 19.555

Mezzi di trasporto interni 34.250 1.850 0 36.100
Totale 479.770 12.305 -18.758 473.317
Ammortamenti -399.392 -27.328 18.661 -408.059
Totale al netto degli ammortamenti 80.378 -15.023 -97 65.258

4 - ALTRI BENI

0



 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le Immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisizione. Eventuali svalutazioni o rivalutazioni sono 
indicate nel commento delle singole voci. 
 

 
 

Costo storico 2.089.433
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Ammortamenti esercizi precedenti 0
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 2.089.433
Acquisizioni 7.929
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci -2.097.362
Cessioni 0
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio 0
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 0

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Acquisizione nuova Ag.di Chivasso 2.089.433 7.929 -2.097.362 0
Totale 2.089.433 7.929 -2.097.362 0
Ammortamenti 0 0 0 0
Valore fine esercizio 2.089.433 7.929 -2.097.362 0

5 - IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

1b - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Costo storico 5.268
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 5.268
Acquisizioni 0
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni 0
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 5.268

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Assipiù Srl 5.268 0 0 5.268
--- 0 0 0 0
Totale 5.268 0 0 5.268
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1d - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Costo storico 26.735
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 26.735
Acquisizioni 0
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni 0
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 26.735

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Azioni B.P.N. 11.884 0 0 11.884

Quote FederConsorzi 26 0 0 26

Azioni Foro Frumentario 2.152 0 0 2.152

Azioni Flaminia Srl 173 0 0 173

Quote Consorzio C.E.R.P. 12.500 0 0 12.500
Totale 26.735 0 0 26.735

0

2d - CREDITI VERSO ALTRI
esigibili 

entro 12 
mesi

esigibili 
oltre 12 

mesi
TOTALE

Costo storico 1.129 29.199 30.328
Rivalutazioni esercizi precedenti 0 0 0
Svalutazioni esercizi precedenti 0 0 0
Valore inizio esercizio 1.129 29.199 30.328
Acquisizioni 500 0 500
Riclassificazioni da altre voci 0 0 0
Riclassificazioni ad altre voci 0 0 0
Decrementi 0 -289 -289
Rivalutazioni dell'esercizio 0 0 0
Svalutazioni dell'esercizio 0 0 0
Valore fine esercizio 1.629 28.910 30.539

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Anticipo d'imposta sul TFR L. 662/96 18.651 0 0 18.651
Depositi cauzionali 10.548 0 -289 10.259
Fondi diversi 1.129 500 0 1.629
Totale 30.328 500 -289 30.539



 

 

RIMANENZE 
Le rimanenze sono state valorizzate con il criterio del costo medio ponderato di acquisto dell’esercizio, secondo 
principi di prudenza e tenendo conto del reale andamento del mercato, attraverso il confronto dei prezzi unitari 
di valorizzazione con quelli correnti di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.  
 
Tale costo è costituito dalla media ponderata dei prezzi di acquisto dell’anno e delle rimanenze iniziali, al netto 
degli accrediti per sconti, abbuoni e competitività su vendite. Il valore delle merci è stato altresì maggiorato 
dell’effettivo costo sostenuto per trasporti primari.  
 

 
 
CREDITI 
I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo, che corrisponde al valore nominale rettificato da appositi 
fondi di svalutazione. 
 

3 - ALTRI TITOLI
Costo storico 2.040.065
Rivalutazioni esercizi precedenti 0
Svalutazioni esercizi precedenti 0
Valore inizio esercizio 2.040.065
Acquisizioni 24.725
Riclassificazioni da altre voci 0
Riclassificazioni ad altre voci 0
Alienazioni -2.025.112
Rivalutazioni dell'esercizio 0
Svalutazioni dell'esercizio 0
Valore fine esercizio 39.678

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
CCT presso Petronas 25.112 24.725 -25.112 24.725

CCT 2.000.000 0 -2.000.000 0

Intesa SanPaolo - fondo investimenti obbl. 14.953 0 0 14.953
Totale 2.040.065 24.725 -2.025.112 39.678

4 - PRODOTTI FINITI E MERCI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Merci in magazzino
Fertilizzanti 869.685 979.335 -109.650
Agrofarmaci 929.733 857.104 72.629
Mangimi e zootecnia 305.666 245.903 59.763
Sementi 132.721 94.904 37.817
Garden e materiali vari 1.190.653 1.452.739 -262.086
Prodotti petroliferi 285.092 320.814 -35.722
Macchine agricole nuove 120.756 231.930 -111.174
Macchine agricole usate 70.837 81.763 -10.926

sub-totale 3.905.143 4.264.492 -359.349
Alimentari 9.482 10.707 -1.225
Pet Food 0 0 0
Cereali ed oleaginose 4.448.792 5.854.865 -1.406.073

sub-totale 4.458.274 5.865.572 -1.407.298
Totale Merci in magazzino 8.363.417 10.130.064 -1.766.647
Merci viaggianti 0 0 0
Fondo svalutazione magazzino -650.000 -500.000 -150.000
Totale 7.713.417 9.630.064 -1.916.647
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1 - CREDITI VERSO CLIENTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Acquirenti 7.395.427 9.142.490 -1.747.063
Cambiali ordinarie 2.000 0 2.000
Cambiali agrarie 32.695 115.650 -82.955
Effetti all'incasso sbf 243.792 323.326 -79.534
Fatture da emettere 0 39.067 -39.067
- Note accredito da emettere 0 -15.689 15.689
- Fondo svalutazione crediti -754.935 -616.779 -138.156

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 6.918.979 8.988.065 -2.069.086
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Acquirenti 0 0 0
Cambiali ordinarie 0 0 0
Cambiali agrarie 0 0 0
Crediti in sofferenza 762.697 264.821 497.876
- Fondo svalutazione crediti -762.697 -259.886 -502.811

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 4.935 -4.935
Totale 6.918.979 8.993.000 -2.074.021

Numero 
clienti

%
Importo del 

credito
%

Fino a 30.000 € 1.751 97,4% 4.968.766 67,2%
da 30.001 € fino a 60.000 € 36 2,0% 1.484.983 20,1%
da 60.001 € fino a 90.000 € 5 0,3% 348.344 4,7%
oltre 90.000 € 5 0,3% 593.334 8,0%
Totale 1.797 7.395.427

Suddivisione per classe di credito del conto acquirenti

Fatture emesse e numero clienti
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Differenza %

Numero delle fatture emesse 32.318 0 32.318 100,00%
Numero dei clienti 6.146 0 6.146 100,00%

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
Fondo svalutazione crediti 876.665 691.137 -50.170 1.517.632
Fondo svalutazione crediti per interessi di mora 0 0 0 0
Totale 876.665 691.137 -50.170 1.517.632

Variazioni intervenute nei fondi rischi su crediti

4bis - CREDITI TRIBUTARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Credito IVA 642.271 688.842 -46.571

IVA chiesta a rimborso 0 2.600.000 -2.600.000
Crediti per accise 6.623 9.567 -2.944

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 648.894 3.298.409 -2.649.515
Esigibili entro l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 648.894 3.298.409 -2.649.515



 
 

 
 
 
Ai sensi del n. 6) dell’articolo 2427 del Codice Civile, si dichiara che non esistono crediti di durata residua 
superiore ai 5 anni.  

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Sono state valutate al valore nominale, in quanto rappresentano l’effettiva disponibilità sui conti correnti bancari, 
nonché le giacenze dei valori, alla data di chiusura, presso le casse delle nostre unità periferiche e presso la 
cassa centrale. 
 
La sottostante tabella ne riporta la consistenza e le variazioni intervenute. 
 

 
 

 

Commenti alle voci del passivo 
PATRIMONIO NETTO 
Le sottostanti tabelle riportano la movimentazione delle voci del Patrimonio Netto. Tutte le riserve sono state 
utilizzate a compensazione dei risultati economici prodotti negli esercizi precedenti. 
 

5 - CREDITI VERSO ALTRI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Fornitori 112.465 3.681 108.784
Crediti verso rappresentanti per versamenti da 
effettuare

90.425 450.878 -360.453

Crediti verso rappresentanti per anticipazioni 133.705 70.500 63.205

Crediti verso ex rappresentanti 713.482 0 713.482
Crediti verso agenti c/anticipi 0 28.405 -28.405
Crediti diversi 4.468 10.829 -6.361

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 1.054.545 564.293 490.252
Esigibili entro l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 1.054.545 564.293 490.252

1 - DEPOSITI BANCARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Depositi bancari 4.676.414 6.550.023 -1.873.609
Deposito postale 7.228 5.604 1.624
Totale 4.683.642 6.555.627 -1.871.985

3 - DENARO E VALORI IN CASSA
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Cassa sede 1.742 9.379 -7.637
Valori bollati 0 0 0
Casse rappresentanze 46.369 44.948 1.421
Fondi viaggianti 145.464 204.040 -58.576
Totale 193.575 258.367 -64.792
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I - CAPITALE
Numero Soci Numero azioni Importo

Saldo inizio esercizio 455 2.686 139
Iscrizione di nuovi soci ordinari 0 0 0
Recessione o cancellazione di soci ordinari -91 -612 -32
Adeguamento delle quote sociali 0 -1.710 8.993
Saldo fine esercizio 364 364 9.100

IV - RISERVA LEGALE
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Quote accantonate 1.096 367.246 0 368.342
Quote utilizzate in precedenti esercizi 0 0 0 0
Totale 1.096 367.246 0 368.342

V - RISERVE STATUTARIE
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Fondo proventi tassati 275 0 0 275

Fondo a disposizione del CDA 3.214 0 0 3.214
Totale 3.489 0 0 3.489

VII - ALTRE RISERVE
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Riserva ante Legge 410/99
Quote accantonate 11.155 0 0 11.155
Quote utilizzate in precedenti esercizi -11.155 0 0 -11.155

saldo 0 0 0 0
Riserva indivisibile art. 12 Legge 904/1977
Quote accantonate 16.151.134 820.183 0 16.971.317
Quote utilizzate in precedenti esercizi 0 0 0 0

saldo 16.151.134 820.183 0 16.971.317
Riserva contributi in conto capitale
Quote accantonate 308.790 0 0 308.790
Quote utilizzate in precedenti esercizi -308.790 0 0 -308.790

saldo 0 0 0 0
Fondo riserva straordinaria
Quote accantonate 2.479.064 0 0 2.479.064
Quote utilizzate in precedenti esercizi -2.479.064 0 0 -2.479.064

saldo 0 0 0 0
Totale 16.151.134 820.183 0 16.971.317



 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Nella tabelle sottostanti sono esposti, in dettaglio, sia la consistenza che la movimentazione delle singole voci 
che compongono i fondi in oggetto. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Nella voce è riportato il debito, al netto delle anticipazioni, nei confronti dei dipendenti in forza a fine esercizio, 
determinato in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, ivi inclusi i diritti derivanti dai contratti integrativi 
aziendali. 
 

PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Utilizzazioni 
effettive in 
precedenti 

esercizi
Capitale 9.100 --- 0 0
Riserve di capitale:
Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 B 0 0
Riserve statutarie 3.489 B 3.489 0
Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 --- 0 0
Riserve da rivalutazione 0 B 0 0

3.489 3.489 0
Riserve da utili:
Riserva legale 368.342 B 368.342 0
Riserva ante legge 410/99 0 B 0 0
Riserva indivisibile art. 12 L. 904/1977 16.971.317 B 16.971.317 0
Utili portati a nuovo 0 --- 0 0

17.339.659 17.339.659 0
Totale 17.352.248 17.343.148 0

---
classe A: riserve utilizzabili per aumentare il capitale sociale
classe B: riserve utilizzabili per copertura perdite
classe C: riserve utilizzabili per distribuzione ai Soci

FONDI DI TRATTAMENTO DI QUISCENZA E OBBLIGHI SIMILI
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Firr 266.923 31.707 -650 297.980
Fondo indennità suppletiva di clientela 618.969 0 71.389 690.358
Fondo di previdenza per il personale 0 0 0 0
Totale 885.892 31.707 70.739 988.338

ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Fondo rischi generici 87.350 0 0 87.350

Fondo vertenze in corso 0 0 0 0

Fondo svalutazione crediti verso agenti 400.000 385.834 0 785.834
Totale 487.350 385.834 0 873.184
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DEBITI 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Nella tabelle sottostanti sono esposti i dettagli delle singole voci che 
li compongono. 
 

 
 

 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Presso 

azienda
Presso Inps Totale

836.906 0 836.906
836.906 0 836.906
4.352 0 4.352

47.914 0 47.914
52.266 0 52.266

-3.237 0 -3.237

-1.672 0 -1.672
-4.909 0 -4.909

0 0 0

-57.852 0 -57.852
-57.852 0 -57.852
-10.495 0 -10.495
826.411 0 826.411Valore fine esercizio

Importo erogati a dipendenti dimissionari
Anticipazioni erogate nell'esercizio

Totale movimenti dell'esercizio

Totale delle ritenute operate nell'esercizio

Valore inizio esercizio

Totale delle quote accantonate nell'esercizio

Totale delle quote erogate

Importo accantonato in esercizi precedenti

Rivalutazione effettuata nell'esercizio
Quota maturata nell'esercizio

Fondo di garanzia 0,50%
Imposta sostitutiva

6 - ACCONTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Conto clienti 8.747 1.198.000 -1.189.253

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 8.747 1.198.000 -1.189.253
Esigibili oltre l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 8.747 1.198.000 -1.189.253

7 - DEBITI VERSO FORNITORI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Conto Fornitori 6.923.067 4.108.312 2.814.755
Fornitori per fatture da ricevere 273.002 213.320 59.682
- Note accredito da ricevere -50.880 -98.462 47.582

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 7.145.189 4.223.170 2.922.019
Esigibili oltre l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 7.145.189 4.223.170 2.922.019



 
Nella voce “ICI” è ricompresa la somma dovuta per l’intero periodo della liquidazione dall’entrata in vigore 
dell’imposta (1993 – 2011). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - DEBITI TRIBUTARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Ritenute Irpef da versare 40.410 14.379 26.031
Ires 0 0 0
Irap 0 0 0
- Acconto Irap -2.536 96.984 -99.520
- Acconto Ires 63.833 -15.883 79.716
ICI 437.194 494.923 -57.729
Contr.ambientale pneumatici 38 129 -91
Esattorie per tributi vari 53.595 31.551 22.044
Ritenute fiscali e crediti di imposta 0 -211.291 211.291
Imposta sostitutiva sul TFR 0 -251 251
- Acconto imposta sostitutiva sul TFR 0 0 0

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 592.534 410.541 181.993
Esigibili oltre l'esercizio successivo
--- 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 592.534 410.541 181.993

13 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Inps 37.904 32.338 5.566
Inail -179 -550 371
Acconto Inail 0 0 0
Enasarco 5.226 1.600 3.626
Contributi su retribuzioni e compensi 17.275 0 17.275

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 60.226 33.388 26.838
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Contributi su retribuzioni 0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 60.226 33.388 26.838
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Ai sensi del n. 6) dell’articolo 2427 del Codice Civile, si dichiara che non esistono debiti di durata residua 
superiore ai 5 anni. 
 
RATEI E RISCONTI 
Nelle voci sono iscritte le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza 
temporale. Nei ratei attivi e passivi sono iscritti rispettivamente ricavi e costi di competenza dell’esercizio che 
avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo; nei risconti attivi e passivi sono iscritti 
rispettivamente costi e ricavi manifestatisi nell’esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. Risultano così 
costituiti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 - ALTRI DEBITI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti relativi al concordato della LCA 4.174.270 17.246.721 -13.072.451

559.699 531.455 28.244
Organizzazioni sindacali 441 570 -129

0 0 0
Debiti verso Commissario Liquidatore 0 0 0

525 0 525
15.500 15.500 0

108.981 45.666 63.315
Diversi 5.499 1.087 4.412

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 4.864.915 17.840.999 -12.976.084
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0
Totale 4.864.915 17.840.999 -12.976.084

Debiti verso rappresentanti per provvigioni

Comitato di sorveglianza

Star del credere

Debiti diversi
Caparre confirmatorie
Debiti verso dipendenti e assimilati per retribuzioni posticipate

Soci per azioni da rimborsare
Debiti verso dipendenti e assimilati per retribuzioni posticipate

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Ratei attivi
Interessi attivi 0 1.425 -1.425

0 1.425 -1.425
Risconti attivi
Affitti passivi 1.527 1.518 9
Assicurazioni 30.551 9.279 21.272
Spese telefoniche 4.135 8.427 -4.292
Spese varie 10.902 2.818 8.084
Spese personale interinale 13.184 0 13.184
Spese di pubblicità 2.743 2.878 -135
Licenze e autorizzazioni 1.033 2.191 -1.158
Spese per abbonamenti 1.498 0 1.498
Spese società recupero crediti 17.710 0 17.710

83.283 27.111 56.172
Totale 83.283 28.536 54.747



 
 
CONTI D’ORDINE 
I Conti d’Ordine risultano così costituiti: 

 
 

 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Ratei passivi
Retribuzioni e contributi 29.271 104.865 -75.594

29.271 104.865 -75.594
Risconti passivi
Bonus su vendita lubrificanti 0 0 0

Afitti attivi 0 0 0
0 0 0

Totale 29.271 104.865 -75.594

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Cereali in conto deposito 1.488.590 2.017.561 -528.971
1.488.590 2.017.561 -528.971

MERCI E PRODOTTI DIVERSI PRESSO TERZI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Antiparassitari 0 16.029 -16.029

Macchine agricole 110.399 204.186 -93.787

Mangimi semplici 0 0 0

Cereali presso Capac 2.596.120 3.010.370 -414.250
2.706.519 3.230.585 -524.066
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FIDEIUSSIONI E AVALLI CONCESSI DA TERZI NEL NOSTRO INTERESSE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Fideiussioni da Petronas
CCT scadenti il 1 settembe 2015 a garanzia forniture lubrificanti 
fornitore Petronas

24.725 0 24.725

24.725 0 24.725
Fideiussioni da Fata Assicurazioni
per rimborso IVA 2.814.890 0 2.814.890

2.814.890 0 2.814.890
Fideiussioni da Fata Assicurazioni
Agenzia delle Dogane per accise carburanti 45.000 38.184 6.816

45.000 38.184 6.816
Fideiussioni da Intesa-Sanpaolo
Ferrovie dello Stato per area Valpet 15.949 12.395 3.554

15.949 12.395 3.554
2.900.564 50.579 2.849.985

FIDEIUSSIONI E AVALLI RICEVUTI DA TERZI NEL NOSTRO INTERESSE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

Precedente
Variazione

Italiana Assicurazioni - Cat Berro Clara a garanzia del 
contratto di affitto d'azienda

0 13.000 -13.000

Banca Popolare di Bergamo - Agrigarden Srl a garanzia del 
contratto d'affitto d'azienda

0 21.912 -21.912

CR Saluzzo - Orsina Daniele a garanzia del contratto 
d'affitto d'azienda

0 10.329 -10.329

0 45.241 -45.241



Analisi delle risultanze economiche 
 
VALORE DELLE PRODUZIONE 
La ripartizione delle vendite e dei ricavi, secondo categorie omogenee di attività, è riportata nella tabella che 
segue. 
 

 

1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Vendite
Fertilizzanti 3.629.300 4.327.788 -698.488 -16,14%
Agrofarmaci 1.717.595 1.305.203 412.392 31,60%
Mangimi e zootecnia 2.936.647 2.381.496 555.151 23,31%
Sementi 1.970.908 1.846.057 124.851 6,76%
Garden e materiali vari 2.947.329 4.041.041 -1.093.712 -27,07%
Prodotti petroliferi 17.251.697 17.667.640 -415.943 -2,35%
Meccanizzazione agricola 325.848 521.429 -195.581 -37,51%

Vendite mezzi tecnici 30.779.324 32.090.654 -1.311.330 -4,09%
Alimentari 34.810 4.950 29.860 603,23%
Pet Food 844.227 883.198 -38.971 -4,41%
Cereali ed oleaginose 9.954.033 9.899.967 54.066 0,55%

Totale vendite 41.612.394 42.878.769 -1.266.375 -2,95%
Prestazioni di servizi
Essiccazione cereali 88.120 146.679 -58.559 -39,92%
Magazzinaggi 76.696 41.157 35.539 86,35%

Totale prestazioni di servizi 164.816 187.836 -23.020 -12,26%
Ricavi diversi
Abbuoni, sconti e merce resa -21.017 -24.577 3.560 -14,49%
Addebiti a clienti 2.066 10.672 -8.606 -80,64%
Trasporti a domicilio 532.498 508.850 23.648 4,65%
Ricupero di spese e costi 806 90.862 -90.056 -99,11%
Consumi interni 27.826 0 27.826 100,00%

Totale ricavi diversi 542.179 585.807 -43.628 -7,45%
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 42.319.389 43.652.412 -1.333.023 -3,05%

Composizione dei ricavi delle vendite
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Corrispettivi 3.419.817 3.427.943 -8.126 -0,24%
Fatture emesse 38.192.577 39.450.826 -1.258.249 -3,19%
TOTALE 41.612.394 42.878.769 -1.266.375 -2,95%

VALORE DELLA PRODUZIONE
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Il dettaglio degli altri ricavi e proventi e riportato nella tabella che segue: 
 

 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
Per quanto riguarda i costi della produzione si evidenzia che: 

• gli acquisti sono riportati al netto degli accrediti per merce resa e sconti ottenuti da fornitori; 
• i costi del personale comprendono retribuzioni correnti e relativi oneri erogati nell’esercizio, nonché 

l’accertamento di retribuzioni e contributi maturati e da erogare, contrattualmente, nell’esercizio o 
negli esercizi successivi. Nel costo è altresì compreso l’accertamento per ferie non godute; 

• gli ammortamenti sono stati contabilizzati sulla base della durata utile del cespite e del suo 
sfruttamento nella fase produttiva; 

• negli oneri diversi di gestione sono comprese imposte e tasse diverse da quelle sul reddito (imposta di 
pubblicità, IMU, imposta sui rifiuti, occupazione aree pubbliche, licenze commerciali e varie). 

 

 
 

5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Affitti attivi diversi 63.467 100.696 -37.229 -36,97%
sub-totale 63.467 100.696 -37.229 -36,97%

Proventi diversi 22.668 0 22.668 100,00%
Penali su tardivo pagamento assegni 1.064 0 1.064 100,00%
Risarcimenti assicurativi 5.272 5.000 272 5,44%
Recupero spese varie 11.934 20.091 -8.157 -40,60%

sub-totale 40.938 25.091 15.847 63,16%
Plusvalenze da alienazioni
Cessione immobile Castellamonte 223.814 0 223.814 100,00%

Cessione immobile Volpiano 247.274 0 247.274 100,00%

Cessione immobile Moncalieri 193.670 0 193.670 100,00%

Cessioni diverse 784 0 784 100,00%
sub-totale 665.542 0 665.542 100,00%

Contributi in conto esercizio
sub-totale 0 0 0 0,00%

Totale 769.947 125.787 644.160 512,10%

6 - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Acquisti 35.514.908 38.444.257 -2.929.349 -7,62%
Sconti da fornitori e merce resa -791.003 -368.459 -422.544 114,68%
Contributo Conai 0 104 -104 -100,00%

Addebiti da fornitori 1.197 1.158 39 3,37%

Omaggi da fornitori 0 -2.262 2.262 -100,00%

Totale 34.725.102 38.074.798 -3.349.696 -8,80%



 
 
Le sottostanti tabelle riportano le informazioni richieste dal n. 16) dell’art. 2427 del codice civile. Si precisa che 
gli importi sotto indicati sono relativi all’intero anno. 
 

 
 

Compensi ai membri del Collegio 
sindacale       Importo 

 
Deliberati dall'Assemblea dei Soci del 15 
novembre 2011          
Presidente    8.040  
Componenti del Collegio    10.720  
Attività di revisione legale dei conti  14.000  

 

 
 

7 - PER SERVIZI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Trasporti in arrivo e svincoli 87.990 87.395 595 0,68%
Trasporti per trasferimenti 318.450 276.815 41.635 15,04%
Trasporti secondari 562.915 562.663 252 0,04%
Spese varie di magazzino 14.073 29 14.044 48427,59%
Spese varie essiccazione cereali 502.830 403.986 98.844 24,47%
Spese varie settore macchine agricole 2.470 8.645 -6.175 -71,43%
Facchinaggi e magazzinaggi 140.539 176.615 -36.076 -20,43%
Deratizzazione e disinfestazione magazzini 12.673 28.165 -15.492 -55,00%
Pulizia e funzionamento locali 22.078 25.330 -3.252 -12,84%

Costo smaltimento rifiuti 19.844 158 19.686 12459,49%
Spese approntamento macchine agricole 8.113 11.383 -3.270 -28,73%
Provvigioni, compensi e relativi oneri 1.238.457 1.413.893 -175.436 -12,41%
Consulenze e prestazioni di terzi 35.060 74.287 -39.227 -52,80%
Spese per carburanti e tasse circolazione mezzi 5.670 7.483 -1.813 -24,23%
Analisi e campionature 1.633 1.019 614 60,26%
Assicurazioni 93.040 73.807 19.233 26,06%
Spese per dipendenti 71.815 67.494 4.321 6,40%
Centro elaborazione dati 2.015 23.510 -21.495 -91,43%
Illuminazione, acqua, riscaldamento 194.866 178.446 16.420 9,20%

Spese per Commissario liquidatore e 
Comitato di Sorveglianza

18.391 14.125 4.266 30,20%

Spese per amministratori e sindaci 138.489 131.586 6.903 5,25%
Propaganda, pubblicità e omaggi 83.897 27.187 56.710 208,59%
Spese rinnovo marchi 0 732 -732 -100,00%
Spese postali e telefoniche 87.692 84.020 3.672 4,37%
Spese legali, notarili e consulenze 283.840 169.152 114.688 67,80%
Spese sorveglianza 12.406 17.453 -5.047 -28,92%
Manutenzioni 210.365 273.403 -63.038 -23,06%
Totale 4.169.611 4.138.781 30.830 0,74%

Compensi agli Amministratori Importo
Del iberati  da l l 'Assemblea  dei  Soci  del  15 novembre 2011
Presidente 20.000
(ol tre contributi  e spese accessorie)
Altri membri: gettone di presenza per ogni seduta comprensivo di tutte le spese sostenute 150

8 - PER GODIMENTO BENI DI TERZI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Affitti passivi 88.927 103.886 -14.959 -14,40%
Canoni leasing 0 0 0 0,00%
Noleggi 44.786 36.665 8.121 22,15%
Totale 133.713 140.551 -6.838 -4,87%
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Nella sottostante tabella si riportano le informazioni richieste dal n. 15 dell’articolo 2427 del Codice Civile. 
 

 
 

 
 
Questa, in dettaglio la movimentazione dei fondi di ammortamento: 

9 - PER IL PERSONALE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Retribuzioni ordinarie 514.222 588.090 -73.868 -12,56%
Retribuzioni differite 151.293 45.565 105.728 232,04%

Totale a) salari e stipendi 665.515 633.655 31.860 5,03%
Retribuzioni ordinarie 140.391 180.230 -39.839 -22,10%
Retribuzioni differite 47.442 0 47.442 100,00%

Totale b) oneri sociali 187.833 180.230 7.603 4,22%
Totale c) Trattamento di fine rapporto 52.266 66.832 -14.566 -21,79%

Totale d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 0,00%
Totale e) Altri costi 0 0 0 0,00%

Totale 905.614 880.717 24.897 2,83%

Numero dipendenti per qualifica
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione

Dirigenti 0 0 0
Quadri 2 2 0
Impiegati 17 17 0
Operai 0 0 0
Totale 19 19 0
Media 19,00 19,00 0,00

10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0,00%
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 7.439 7.439 0 0,00%
Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

810 811 -1 -0,12%

Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 0 0 0 0,00%
Avviamento 0 0 0 0,00%
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0,00%
Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0,00%

8.249 8.250 -1 -0,01%
b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Fabbricati 283.491 257.294 26.197 10,18%
Impianti e macchinario 322.075 326.537 -4.462 -1,37%
Attrezzature industriali e commerciali 20.022 16.390 3.632 22,16%
Altri beni 27.328 18.294 9.034 49,38%
Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0 0,00%

652.916 618.515 34.401 5,56%
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Immateriali 0 0 0 0,00%
Materiali 0 0 0 0,00%
Finanziarie 0 4.887 -4.887 -100,00%

0 4.887 -4.887 -100,00%
d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Accantonamento per rischi su crediti 1.076.971 574.570 502.401 87,44%
Accantonamento per rischi su crediti per interessi 
di mora

0 0 0 0,00%

1.076.971 574.570 502.401 87,44%
Totale 1.738.136 1.206.222 531.914 44,10%



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Variazioni intervenute nella consistenza dei Fondi di ammortamento delle Immobilizz. Immateriali

Saldo iniziale 
dei fondi

Quote 
accantonate 

nell'esercizio

Storni per 
cessioni e 

altre 
variazioni

Consistenza 
finale dei 

fondi

Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 11.159 7.439 0 18.598
Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

811 810 0 1.621

Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 0 0 0 0
Avviamento 0 0 0 0
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0
Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0
TOTALE 11.970 8.249 0 20.219

Variazioni intervenute nella consistenza dei Fondi di ammortamento delle Immobilizzazioni Materia

Consistenza 
iniziale dei 

fondi

Quote 
accantonate 
nell'esercizio

Storni per 
cessioni e 

altre 
variazioni

Consistenza 
finale dei 

fondi

Fabbricati 3.794.661 283.491 -96.713 3.981.439
Impianti e macchinario 2.761.519 322.075 -33.371 3.050.223
Attrezzature industriali e commerciali 181.531 20.022 -15.927 185.626
Altri beni 399.392 27.328 -18.661 408.059
Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0 0
TOTALE 7.137.103 652.916 -164.672 7.625.347

--- ---

Accantonamenti ai fondi rischi
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Quota ordinaria 38.326 47.907 -9.581 -20,00%
Quota tassata 1.038.645 526.663 511.982 97,21%
TOTALE 1.076.971 574.570 502.401 87,44%

11 - VARIAZIONE DELLE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Rimanenze iniziali 10.130.064 9.772.229 357.835 3,66%
Rimanenze finali 8.363.417 10.130.064 -1.766.647 -17,44%
Totale 1.766.647 -357.835 2.124.482 -593,70%

12 - ACCANTONAMENTO PER RISCHI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Accantonamento deprezzamento merci in 
magazzino

150.000 500.000 -350.000 -70,00%

Totale 150.000 500.000 -350.000 -70,00%
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
 
 

 
 

14 - ONERI DI GESTIONE
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Bolli e registrazione contratti 27.388 10.932 16.456 150,53%
Stampati e cancelleria 28.932 15.160 13.772 90,84%
Contributi associativi 18.385 485 17.900 3690,72%
Diritti camerali 7.920 0 7.920 100,00%
Certificati e visure 0 522 -522 -100,00%
Spese varie di gestione 17.951 26.951 -9.000 -33,39%
Abbonamenti a periodici 2.305 2.359 -54 -2,29%
Spese di rappresentanza 16.622 21.608 -4.986 -23,07%
Materiali di consumo 3.819 23.437 -19.618 -83,71%
Spese aggiornamento personale 4.020 460 3.560 773,91%
Contratti a progetto e interinale 49.266 0 49.266 100,00%
Imposte e tasse diverse dalle imposte sul reddito 115.685 74.730 40.955 54,80%
I.M.U. - I.C.I. 135.492 147.815 -12.323 -8,34%
Arrotondamenti passivi 0 9 -9 -100,00%
Minusvalenze da alienazioni 0 1.077 -1.077 -100,00%
Totale 427.785 325.545 102.240 31,41%

15 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

da imprese controllate
Assipiù Srl 10.200 0 10.200 100,00%

sub totale 10.200 0 10.200 100,00%
da imprese collegate
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
altri
Dividendi e cedole 12.314 773 11.541 1493,01%

sub totale 12.314 773 11.541 1493,01%
Totale 22.514 773 21.741 2812,55%

16 b - ALTRI PROV.FINANZ.: DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOB.CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPA
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Proventi da titoli a deposito presso Petronas 755 0 755 100,00%

Totale 755 0 755 100,00%



 
 

 
 
 

16 d - ALTRI PROV.FINANZ.: PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

da imprese controllate
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
da imprese collegate
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
da imprese controllanti
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
altri
Sconti da fornitori per pagamenti anticipati 18.930 13.901 5.029 36,18%
Penali mancato pagamento assegni 0 6.166 -6.166 -100,00%
Interessi su sconto effetti clienti 0 0 0 0,00%
Interessi su certificati di deposito 0 1.425 -1.425 -100,00%
Interessi dilazionato pagamento da clienti 30.304 45.753 -15.449 -33,77%
Interessi attivi bancari 119.369 180.054 -60.685 -33,70%
Interessi attivi diversi 30.381 0 30.381 100,00%

sub totale 198.984 247.299 -48.315 -19,54%
Totale 198.984 247.299 -48.315 -19,54%

17 - INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

da imprese controllate
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
da imprese collegate
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
da imprese controllanti
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
altri
Oneri bancari 27.696 26.951 745 2,76%
Contributo finanziamento macch.agricole 0 1.325 -1.325 -100,00%

Interessi passivi a fornitori 2.539 66 2.473 3746,97%

Interessi passivi su ravvedimenti 0 39 -39 -100,00%
sub totale 30.235 28.381 1.854 6,53%

Totale 30.235 28.381 1.854 6,53%
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 
 

 
 

20 - PROVENTI STRAORDINARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

plusvalenze da alienazioni i cui proventi non sono iscrivibili al numero 5
Immobilizzazioni Immateriali 179.000 0 179.000 100,00%
Immobilizzazioni Materiali 0 2.181.344 -2.181.344 -100,00%
Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0 0,00%

sub totale 179.000 2.181.344 -2.002.344 -91,79%
Diversi
Sopravvenienze attive su incassi clienti 
contenzioso

42.379 105.135 -62.756 -59,69%

Minori pagamenti a credito iscritti al 
chirografo

823.561 0 823.561 100,00%

Sopravvenienze attive diverse 71.420 92.533 -21.113 -22,82%
sub totale 937.360 197.668 739.692 374,21%

Proventi da esercizi precedenti
--- 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
Totale 1.116.360 2.379.012 -1.262.652 -53,07%

21 - ONERI STRAORDINARI
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al numero 14
Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 0,00%
Immobilizzazioni Materiali 0 0 0 0,00%
Immobilizzazioni Finanziarie 112 0 112 100,00%

sub totale 112 0 112 100,00%
Imposte relative ad esercizi precedenti
Cartelle esattoriali imposte comunali 3.474 0 3.474 100,00%
Imposte sul reddito esercizi precedenti 0 0 0 0,00%

sub totale 3.474 0 3.474 100,00%
Altri oneri straordinari
Sopravvenienze passive 67.077 57.265 9.812 17,13%
Insussistenza 0 0 0 0,00%
Sopravvenienze passive settore assicurativo 0 0 0 0,00%
Sanzioni fiscali ed amministrative 2.141 1.294 847 65,46%
Imposte indetraibili 0 765 -765 -100,00%

sub totale 69.218 59.324 9.894 16,68%
Totale 72.804 59.324 13.480 22,72%



IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
Le imposte gravanti sull’esercizio, risultano così costituite: 
 

 
 

Si certifica che il presente bilancio è veritiero e reale  
e corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute. 

 
 
Carmagnola, 28 marzo 2014 
 
           IL PRESIDENTE 
                    (Pier Luigi Cavallino) 

22 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Esercizio in 

corso
Esercizio 

precedente
Variazione %

Imposte correnti
IRES 232.267 150.006 82.261 54,84%
IRAP 50.403 34.640 15.763 45,51%

sub totale 282.670 184.646 98.024 53,09%
Imposte differite
Iscrizione di imposte 0 0 0 0,00%
Riduzione di imposte 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
Imposte anticipate
Iscrizione di imposte 0 0 0 0,00%
Riduzione di imposte 0 0 0 0,00%

sub totale 0 0 0 0,00%
Totale 282.670 184.646 98.024 53,09%
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REA Torino n. 3446 

Nr iscrizione Albo Cooperative A109900 dell’11/03/2005 

 
 

Relazione del Collegio Sindacale 

all’Assemblea dei Soci ai sensi dell’Art. 2429 Codice Civile  

Signori Soci Consorziati, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 abbiamo svolto sia l’attività di vigilanza, prescritta 

dall’art. 2403, sia l’attività di revisione legale dei conti, prescritta dall’art. 2409-bis del codice civile.  

Come consentito dal Principio di revisione n. 002, nell’ultima versione emanata dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  il 6 aprile 2011 e dalle linee guida per l’organizzazione del 

Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti, emanate dallo stesso Ente nel febbraio del 2012, 

provvediamo ad emettere una relazione unitaria contenente, nella parte prima la “Relazione di revisione ai 

sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

PARTE PRIMA 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N. 39 
________________________________________________________________________ 

L’attività di revisione legale dei conti è stata svolta effettuando le verifiche periodiche di cui all’art. 14, primo 

comma, lettera b) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e la verifica sui dati del bilancio d’esercizio di cui al 

medesimo articolo del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.  

In ordine alla verifica sui dati del bilancio d’esercizio, vi precisiamo quanto segue: 

1. abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI 

TORINO al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio compete agli 

Amministratori del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO. È nostra la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 



2. il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, 

la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo 

assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi 

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 3 giugno 2013. 

A tale fine si precisa che il bilancio sottoposto alla approvazione dei soci è il terzo bilancio redatto in 

gestione ordinaria. Con questo bilancio, a differenza dei precedenti, è possibile sviluppare un corretto 

raffronto con l’esercizio precedente in quanto entrambi sono riferiti all’intero periodo di gestione;  

3. a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto stato redatto con chiarezza e fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico 

del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; 

4. conformemente alle previsioni di legge, la responsabilità in ordine alla relazione sulla gestione è di 

competenza degli Amministratori del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO. Al 

Collegio Sindacale compete l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio, come richiesto dall’articolo 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, 

il Collegio Sindacale ha adottato le procedure di revisione indicate dal principio di revisione n. PR001 

emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato 

dalla Consob. A giudizio del Collegio Sindacale, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 

d’esercizio del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO chiuso al 31 dicembre 2012.  

PARTE SECONDA 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429 DEL CODICE CIVILE 
________________________________________________________________________ 
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge, 

di cui all’art. 2403 e seguenti del Codice Civile e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale 

emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

-  abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto; 

- abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale; 

- abbiamo periodicamente ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della 

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

patrimoniale e finanziario, per la loro dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Società e possiamo 

ragionevolmente assicurare che, in base alle informazioni acquisite, le azioni poste in essere non sono state 

manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’Assemblea dei Soci; 

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, tramite osservazioni dirette, la raccolta di informazioni e l’esame di documenti e, 

a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 

documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione; 

- non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile; 

- nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati da parte nostra pareri previsti dalla legge; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta e salvo quanto riportato in conclusione alla 

presente relazione con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa conclusasi con 

l’approvazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Torino, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

In relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 riferiamo quanto segue: 



-  abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 

quanto riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del Codice Civile. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella parte prima della presente 

relazione. 

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a consegnare al Collegio Sindacale il bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2013, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, 

unitamente alla relazione sulla gestione, in tempo utile a consentire la procedura di verifica effettuata. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 25.632 e si 

riassume nei seguenti valori: 

 
 

STATO PATRIMONIALE 2013 

(importi in unità di euro) 

 

Attività 32.768.245 

Passività 32.742.613 

Utile d’esercizio 25.632 

  

Le attività sono così analizzate:  

A) Crediti verso soci per versamenti dovuti 8.993 

B) Immobilizzazioni 11.462.917 

C) Attivo circolante 21.213.052 

D) Ratei e Risconti Attivi 83.283 

Totale attività 32.768.245 

  

Le Passività sono così analizzate  

A) Patrimonio netto 17.352.248 

B) Fondi per rischi ed oneri 1.863.072 

C) TFR lavoro subordinato 826.411 

D) Debiti 12.671.611 

E) Ratei e Risconti Passivi 29.271 

Totale passività 32.742.613 
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CONTO ECONOMICO 2013 

 

(importi in unità di euro) 

 

Valore della produzione 43.089.336 

Costi della produzione (44.016.608) 

Differenza tra valore e costi della produzione (927.272) 

Proventi e (oneri) finanziari 192.018 

Rettifiche di valore ===     

Proventi e oneri straordinari 1.043.556 

Risultato prima delle imposte 308.302 

Imposte sul reddito dell’esercizio (282.670) 

Utile dell’esercizio 25.632 

 

Per quanto attiene alla gestione si sottolinea che il risultato positivo risulta unicamente conseguito per effetto 

della gestione finanziaria e straordinaria. 

Con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ed in particolare al concordato 

raggiunto con i creditori del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO, nel corso dell’anno 

2013 si è proceduto al pagamento di buona parte dei debiti iscritti in bilancio. Al 31 dicembre 2013 restano 

da corrispondere € 4.174.270 di debiti, parte dei quali sono già stati saldati in questi primi mesi del 2014. 

Gli organi della procedura ci hanno assicurato di poter chiudere il concordato fallimentare entro il prossimo 

mese di maggio 2014.  

 

Per quanto sino ad ora detto, considerando anche le risultanze dell’attività svolta nell’ambito della revisione 

legale, non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, così come 

redatto dagli Amministratori, condividendo altresì la loro proposta di portare a nuovo l’intero utile dell’utile 

d’esercizio. 

Torino, lì  28 marzo 2014 
 
 
 

Il Collegio Sindacale 

Rag. Domenico Morabito (Presidente del collegio Sindacale) 

Dott. Pierantonio Boffa (Sindaco Effettivo) 

Dott. Luigi Melloni (Sindaco Effettivo) 
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