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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018

10 CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE 708 1.248 

20 CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI

- a vista 11.417.945 10.618.117 

30 CREDITI VERSO LA CLIENTELA 9.366 13.665 

40 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 1.748.670 2.948.391 

80 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

- diritti di utilizzazione software 0 464 

0 464 

90 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- terreni e fabbricati 1.630.635 1.682.865 

- mobili e arredi 5.114 20.567 

- macchine d’ufficio 5.941 7.193 

- attrezzatura varia 475 607 

- impianti 0 2.326 

1.642.165 1.713.557 

120 ATTIVITA’ FISCALI 0 212 

130 ALTRE ATTIVITA’ 854.098 192.632 

140 RATEI E RISCONTI ATTIVI

a. ratei attivi 21.918 1.340 

b. risconti attivi 8.472 4.840 

30.390 6.179 

         TOTALE DELL’ATTIVO 15.703.341 15.494.466 
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PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018

20 DEBITI VERSO LA CLIENTELA 754.025 780.694 

40 PASSIVITA’ FISCALI 5.630 5.372 

50 ALTRE PASSIVITA’

- fondi in gestione per contributi in c/interessi  di 
Enti pubblici

856.115 750.757 

- altri debiti 166.618 141.059 

1.022.733 891.816 

60 RATEI E RISCONTI PASSIVI

a. ratei passivi 10.027 9.273 

b. risconti passivi 115.258 105.561 

125.285 114.834 

70 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 64.887 80.537 

80 FONDO PER RISCHI E ONERI

- fondo rischi su garanzie prestate 818.444 857.839 

90 FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI 67.056 67.056 

100 CAPITALE SOCIALE

- Capitale sociale sottoscritto dai soci 701.286 686.150 

- Capitale sociale proprio della società 1.463.375 1.463.375 

- Capitale sociale integrazione quote 54.118 54.118 

2.218.780 2.203.643 

120 RISERVE

a. Riserva ordinaria 135.761 134.979 

d. Altre Riserve:

Riserva straordinaria 191.414 188.551 

Riserva ex art.13 c.46 DL 269/03 482.518 480.694 

Riserva Legge 244/2007 3.740.217 3.740.217 

Riserva Legge 221/2012 4.646.007 4.646.007 

9.060.155 9.055.468 

e. Riserva Fondi rischi indisponibili (F.di di garanzia) 1.427.498 1.299.622 

10.623.414 10.490.069 

150 UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 3.087 2.605 

         TOTALE DEL PASSIVO 15.703.341 15.494.466 
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GARANZIE E IMPEGNI  31/12/2019  31/12/2018

10 GARANZIE RILASCIATE

- Banche per fidejussioni rilasciate 22.325.729 23.027.499 

- Banche per fidejussioni deliberate ma da 
perfezionare

1.650.135 1.165.318 

23.975.864 24.192.817 

20 GARANZIE RICEVUTE 

- Soci per fidejussioni su pratiche erogate 10.874.920 12.175.874 

- Soci per fidejussioni su pratiche deliberate ma da 
erogare

588.894 430.328 

- Controgaranzie di Enti per il Fondo per lo sviluppo 69.037 460.811 

- Controgaranzie Fondo Centrale di Garanzia 199.258 80.000 

11.732.108 13.147.013 

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO   01/01/2019  -  31/12/2019

2019 2018

10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

- su crediti verso clientela 0 0 

- su titoli di debito 24.589 1.963 

- altri 53.743 52.939 

78.333 54.902 

20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

- su debiti verso clientela 0 0 

- su debiti rappresentati da titoli 0 0 

- altri 0 0 

0 0 

30 MARGINE DI INTERESSE (10 - 20) 78.332 54.902 

40 COMMISSIONI ATTIVE 647.914 622.639 

50 COMMISSIONI PASSIVE 400 0 

60 COMMISSIONI NETTE (40 - 50) 647.514 622.639 

70 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 0 

80 PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE 15.459 3.964 
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2019 2018

90 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE (30 + 60 +70 +/- 80) 741.305 681.505 

100 
RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E 
ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE E IMPEGNI

- accant.al F.do rischi per garanzie prestate 0 36.928 

0 36.928 

110 RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI

PER GARANZIE E IMPEGNI 0 0 

120 
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
(90 - 100 + 110)

741.305 644.577 

130 SPESE AMMINISTRATIVE

a. spese per il personale:

- salari e stipendi 211.454 212.345 

- oneri sociali 66.001 62.283 

- trattamento di fine rapporto 16.459 15.760 

- altre spese 12.113 1.010 

306.027 291.399 

b. altre spese amministrative 354.643 372.406 

660.670 663.805 

140 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

- accant. Interessi attivi ai F.di in gestione per 
contrib.c/interessi

0 0 

- accanton. interessi attivi alla riserva F.di rischi 
indisponibili

573 754 

573 754 

150 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI E MATERIALI 74.014 82.881 

160 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 3 0 

170 ALTRI ONERI DI GESTIONE 0 0 

180 COSTI OPERATIVI (130 + 140 + 150 -160 + 170) 735.254 747.439 

190 
RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

0 0 
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2019 2018

200 
RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

0 0 

210 
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE (120 - 
180 - 190 + 200)

6.051 (102.863)

220 PROVENTI STRAORDINARI

- sopravvenienze attive 14.899 11.201 

- plusvalenze 10 350 

14.909 11.551 

230 ONERI STRAORDINARI

- sopravvenienze passive 268 407 

- minusvalenze patrimoniali 0 0 

268 407 

240 UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO (220 - 230) 14.640 11.144 

250 
VARIAZIONE DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI 
GENERALI 0 (113.000)

260 IMPOSTE SUL REDDITO 17.604 18.676 

270 
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (210  + 240 +/- 250 - 
260)

3.087 2.605 
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AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA

Società Cooperativa
Sede in Bologna, Via dell’Industria n. 33

Registro Imprese di Bologna e Codice fiscale n. 01287200396
Albo Società Cooperative n. A100826 – Sezione a mutualità prevalente

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019

Signori Soci,
il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, avendo la Cooperativa più di tremila soci e svolgendo 

l’attività in più Province, dovrà essere approvato, ai sensi dell’art. 2540 C.C., comma 2, dalle Assemblee separate 
di Ravenna, Bologna e Forlì-Cesena/Rimini, nonché dall’Assemblea generale, come previsto anche dall’art. 25 dello 
Statuto.

La cooperativa Agrifidi Uno Emilia Romagna è inoltre oggetto di certificazione di bilancio, ai sensi dell’art. 15 
della Legge 59/1992, modificato dal D.Lgs. n. 220/2002, effettuata attualmente da parte della società Revidata S.r.l., 
nominata dall’Assemblea dei soci in data 20 maggio 2019.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente Nota integrativa è parte integrante, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute, ed è redatto conformemente al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, che ha 
abrogato e sostituito il D.Lgs. 27/01/1992, n. 87.

Ci si è inoltre basati sulle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, con provvedimento datato 02/08/2016, 
recante le “Disposizioni per gli intermediari non IFRS, ai fini della redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio 
consolidato”; tali disposizioni si applicano, come indicato dal dispositivo di emanazione del citato provvedimento, a 
partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Il Conto Economico viene presentato nella “forma scalare” disposta dal provvedimento del 02/08/2016, ossia 
con la rappresentazione dei Ricavi e dei Costi secondo la suddivisione in aree distinte per natura e con i risultati 
parziali delle singole sezioni.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo delle corrispondenti 
voci dell’esercizio precedente, che sono risultate del tutto comparabili; si fa presente, inoltre, che non esistono 
elementi dell’Attivo o del Passivo che ricadano sotto più voci dello Stato patrimoniale.

Le voci che non presentano importi né per l’esercizio in esame, né per quello precedente, sono state omesse 
nello schema dello Stato patrimoniale (Attivo e Passivo), mentre sono state mantenute nel Conto Economico, per 
una maggiore comprensibilità del contenuto della sua forma. 

Gli importi, parziali e totali, riportati nel Bilancio, ivi compresa la Nota integrativa, sono espressi in unità di Euro 
con arrotondamento matematico.

La presente Nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:
A) Attività mutualistica e Politiche contabili;
B) Informazioni sullo Stato Patrimoniale;
C) Informazioni sul Conto Economico;
D) Altre Informazioni.
Premessa
Termine per l’approvazione del bilancio

Si ricorda che il termine per l’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea è stato, a seguito degli eventi 
“Covid-19” di cui si dirà ampiamente nel prosieguo, prorogato dall’art. 106 del D.L. 18/2020 al 28 giugno 2020 
(1a convocazione), con conseguente slittamento del termine di convocazione del Consiglio di Amministrazione per 
l’esame del suo progetto da sottoporre all’Assemblea.

Tali riunioni dovranno comunque tenersi, per obbligo di legge o per rispetto dei protocolli, mediante mezzi di 
comunicazione in audio/video conferenza.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prospettive per la continuità aziendale

Dal 1° gennaio 2020 e sino alla data di approvazione della presente Nota integrativa da parte dell’Organo 
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amministrativo non si sono verificati eventi i cui effetti debbano essere recepiti nel bilancio relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019.

Quanto, invece, agli eventi i cui effetti non debbono essere recepiti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019, ma che devono essere oggetto di adeguata informativa nella Nota integrativa, non può non essere 
ricordato che l’esercizio 2020 si è aperto nel segno dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, che ha determinato, per 
il sistema economico nazionale e per buona parte di quello internazionale, un rallentamento fino quasi alla paralisi 
delle attività produttive e commerciali già a partire dalla prima metà del mese di marzo 2020.

A tal riguardo, l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha ricordato come, sul punto, si sia registrato un generale 
consenso nel considerare la pandemia come un fatto successivo al 31 dicembre 2019 che non evidenzia condizioni 
già esistenti alla data di riferimento del bilancio 2019, poiché l’epidemia si è verificata in Italia e in Europa a partire 
dalla metà di gennaio 2020.

Pertanto, ai sensi del principio contabile OIC 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, la pandemia da Covid-19 
risulta essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei 
valori di bilancio al 31 dicembre 2019, in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del 
bilancio. Ai sensi del paragrafo 61 del principio contabile OIC 29, rappresentando tuttavia un fatto rilevante, deve 
essere illustrato nella Nota integrativa, poiché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe 
compromettere la possibilità, per i destinatari dell’informazione societaria, di effettuare corrette valutazioni e 
prendere appropriate decisioni.

La Cooperativa non ha ritenuto esistere gli elementi per eseguire alcuna svalutazione straordinaria delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali, ai sensi dell’OIC n. 9.

Con riguardo all’operatività della Cooperativa, ricordiamo di aver posto in essere tutte le idonee misure per la 
tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti previste dalle disposizioni di legge.

Quanto agli effetti dell’emergenza epidemiologica del Codiv-19 sull’operatività di Agrifidi Uno, si rappresenta 
quanto segue:
*	  l’avvento della pandemia globale ed il conseguente lockdown hanno avuto un effetto di notevole rilievo 

sull’attività e sulla operatività di Agrifidi Uno.
A gennaio, l’annata 2020 era partita con ottime aspettative, derivanti anche dal nuovo Bando Regionale De 

Minimis, che affiancava alla classica Operatività basata su garanzie prestate per prestiti di conduzione della durata di 
mesi 12, anche una Operatività basata su prestiti di liquidità a medo periodo, della durata di mesi 60, con contributo 
alle aziende sottoscrittrici per i primi 36 mesi di durata del prestito. Questo nuovo strumento, studiato di concerto 
con la Regione Emilia Romagna, e creato per supportare soprattutto le aziende del comparto orto frutticolo 
danneggiate dalla calamità rappresentata dalla cimice asiatica, non lo si è purtroppo potuto presentare per farlo 
conoscere alle aziende ed ai Tecnici delle Organizzazioni, a causa del lockdown ed al divieto di organizzare pubbliche 
manifestazioni o assemblee. L’avvento della pandemia, e le successive chiusure delle attività hanno creato un 
ulteriore stato di confusione che si è ripercosso sulla operatività di Agrifidi Uno. Il nostro Codice Ateco, ricompreso 
fra le attività essenziali per il Paese, ci ha consentito di rimanere in attività, cosa che abbiamo fatto pur operando 
chiusi al pubblico, ma lo smart working, utilizzato dalle banche, dalle Organizzazioni ed anche da 2 delle nostre 
dipendenti, ha causato un naturale rallentamento della nostra Operatività, che era nel pieno della raccolta dati per 
il Bando regionale De Minimis. Il susseguirsi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), con le varie 
ipotesi di prestiti garantiti dalla Stato al 100% alle PMI, ha poi creato una ulteriore confusione nelle aziende, ed un 
ulteriore rallentamento all’attività di Agrifidi Uno, dal momento che le aziende non sapevano se era per loro più 
conveniente rimandare il rinnovo (o accendere un nuovo prestito) con il Bando Regionale o tentare la via del prestito 
garantito dallo Stato a costo zero. Un po’ di chiarezza l’ha fatta, in ritardo, il Decreto Attuativo sull’applicazione delle 
norme contenute nel Decreto Liquidità, che ha previsto una autodichiarazione da parte dell’azienda che attestasse 
che la momentanea crisi di liquidità era derivata dalla pandemia e non da altri fattori. Questo ha di fatto escluso 
la stragrande parte delle aziende agricole tradizionali, ad eccezione degli agriturismi e di poche altre realtà, e ha 
riconvogliato sui prestiti con contributo della Regione, e garantiti da Agrifidi, la maggior parte delle aziende agricole 
bisognose di liquidità. Questo, unitamente alle riaperture graduali, ha provocato una protocollazione di massa di 
domande che ha rallentato le attività lavorative della Cooperativa, che è però comunque riuscita a fare fronte a tutte 
le richieste.

Alla luce di tutte queste considerazioni la nostra Operatività presenta un saldo negativo, quantificabile in una 
novantina di domande rispetto all’anno precedente, sul Bando regionale De Minimis 12 mesi, ma un saldo positivo 
di 105 domande (che potevano essere molte di più se si fosse potuto reclamizzare il prodotto) sul Bando regionale 
de Minimis 36 mesi.

Anche se si tratta di una decina di domande, risulta assolutamente positivo invece il saldo della nuova 
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Operatività con il Fondo Centrale di Garanzia, operatività ripensata, ridisegnata e riscritta nel corso del 2019 per 
potere presentare un prodotto che ha mostrato un grande interesse da parte degli Istituti di Credito, interesse 
un po’ rallentato anch’esso dalla pandemia, ma che si spera possa tornare ad essere prevalente quando le cose 
potranno tornare ad avere un’aurea di normalità.

Sulla base di quanto sopra, per quanto attualmente ipotizzabile, non sembra esistere per la nostra Cooperativa 
alcun rischio del venir meno della continuità aziendale, anche considerando la sua notevole solidità patrimoniale.

L’impatto della crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sarà comunque tenuto 
costantemente monitorato nella sua evoluzione, allo scopo di valutare ogni opportuno intervento gestionale per 
mitigarne gli effetti.

A) ATTIVITÀ MUTUALISTICA E POLITICHE CONTABILI

A1. ATTIVITÀ MUTUALISTICA
L’attuale Statuto, approvato il 29 gennaio 2018, prevede che la Cooperativa Agrifidi Uno Emilia Romagna, a 

mutualità prevalente (art. 1), svolga la propria attività di garanzia collettiva fidi prevalentemente a favore dei soci 
(art. 5) e contempla l’adozione dei requisiti mutualistici di cui all’art. 2514 C.C. (art. 16.2, art. 19 e art. 36.4).

Non è prevista la possibilità di offrire ai soci strumenti finanziari, con conseguente impossibilità, per gli stessi, 
di percepire una remunerazione a tale titolo.

La società è iscritta, dal 04/01/2005, all’Albo delle Società Cooperative, sezione “a mutualità prevalente”, 
categoria n. 13 “Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi”. 

Tutti i requisiti previsti dagli articoli 2512, 2513 e 2514 C.C. sono stati rispettati dalla Cooperativa, in quanto:
1.  l’attività è stata svolta esclusivamente nei confronti dei soci (100%): le commissioni attive (voce 40 del Conto 

Economico) costituiscono l’unica attività svolta contro corrispettivo e sono interamente relative a prestazioni 
rese ai soci (art. 2513, n. 1).

  Le altre voci di ricavo del Conto Economico riguardano, in sostanza, Interessi attivi bancari e su titoli, Proventi 
da operazioni finanziarie e Sopravvenienze attive relative in particolare a recuperi di posizioni escusse;

2.  nessuna riserva, fondo o utile è stato distribuito ai soci e non sono contemplati statutariamente strumenti 
finanziari.
Non è previsto alcun ristorno monetario a favore dei soci.
L’ultima verifica effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui compete la vigilanza sugli Enti Cooperativi 

ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, relativa al biennio di revisione 2019/2020, ha avuto esito positivo, come 
risulta dal relativo verbale datato 26/06/2019, con il riconoscimento della prevalenza mutualistica della Cooperativa 
ed il rilascio del certificato/attestazione di revisione.

A2. POLITICHE CONTABILI
A2.1 DISCIPLINA FISCALE

La disciplina fiscale specifica dei Confidi è dettata dall’art. 13 della Legge 326 del 24 novembre 2003.
In particolare:

-	  il comma 46 prevede l’esclusione da IRES dell’eventuale avanzo di gestione accantonato nelle riserve e nei fondi 
costituenti il Patrimonio netto del Confidi, purché questi non siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di 
perdite di esercizio o dall’aumento del Capitale sociale.

 Unica materia imponibile, per precisazione del Ministero delle Finanze, resta l’importo delle imposte indeducibili 
IRAP ed IMU;

-	  il comma 47 prevede la determinazione dell’IRAP con il metodo retributivo, secondo le modalità contenute 
nell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 446/1997;

-	  il comma 48 stabilisce che non si considera effettuata nell’esercizio di impresa l’attività di garanzia collettiva 
fidi; poiché la nostra Cooperativa svolge esclusivamente tale attività, essa non ha soggettività passiva IVA.

Si precisa che finora la Cooperativa ha sempre posseduto i requisiti mutualistici e fruito delle agevolazioni previste 
dall’art. 12 della Legge 904/1977, per gli accantonamenti a Riserva degli utili, trattandosi in ogni caso di Riserva del 
tutto indisponibile.

Si rileva che non esistono beni iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale per i quali sia stata eseguita 
rivalutazione monetaria.

Si precisa infine che, poiché la Cooperativa non svolge alcuna attività soggetta ad IVA, gli importi di bilancio 
sono tutti IVA inclusa.
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A2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni degli 

artt. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 136/2015.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata in conformità ai principi di prudenza, di competenza 

temporale e continuità dell’attività e della uniforme applicazione dei criteri di valutazione rispetto all’esercizio 
precedente.

Laddove richiesto, è stato applicato il principio di rappresentazione in bilancio che privilegia la prevalenza della 
sostanza economica dell’operazione rispetto alla forma giuridica della medesima.

Si è tenuto conto altresì dei rischi e delle perdite afferenti l’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo.

Le eventuali deroghe a tali principi di carattere generale ed i loro effetti sul bilancio sono esposti, se presenti, 
nei successivi paragrafi.

Nella Nota Integrativa sono riportate, oltre alle informazioni richieste dal D.Lgs. n. 136/2015 e dal Provvedimento 
del 02/08/2016 della Banca d’Italia, ulteriori indicazioni ritenute utili per dare una rappresentazione quanto più 
veritiera e corretta della situazione aziendale.

Si illustrano di seguito i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio.

LO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 
10 - Cassa e disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale.
20 - Crediti verso banche ed enti finanziari

Sono relativi a depositi su c/c bancari conti di deposito e depositi su c/c postale, disponibili ed indisponibili, 
iscritti al valore nominale.
30 - Crediti verso la clientela

Sono costituiti esclusivamente dai crediti verso soci per escussioni effettuate, per loro insolvenze, da parte 
degli Istituti di credito nei confronti della cooperativa Agrifidi intervenuta a garanzia, esposti al netto di un apposito 
Fondo svalutazione crediti verso soci per azioni di rivalsa per garanzie prestate.
40 - Obbligazioni e altri titoli di debito

La voce è costituita dai seguenti Titoli di debito, considerati in parte “immobilizzati” ed in parte “non 
immobilizzati”, in base alle specifiche decisioni dell’Organo amministrativo, nonché alle caratteristiche (natura e 
durata) dell’investimento, e precisamente:
titoli immobilizzati:
-	  n.1 Titolo di Stato BTP 01/08/2022 a tasso fisso, del valore nominale di Euro 1.400.000, sottoscritto in data 

11/12/2018 e destinato ad essere mantenuto nel patrimonio aziendale fino alla naturale scadenza, quale 
forma di investimento durevole, iscritto in bilancio al costo di acquisto di Euro 1.356.470 (sotto la pari), a fronte 
di un valore di mercato al 31/12/2019 di Euro 1.428.000.

  Per tale titolo è stato calcolato il premio di negoziazione quale differenza fra il costo ed il maggiore valore 
di rimborso (corrispondente al valore nominale) a scadenza, ripartito pro-tempore e rilevato, per la quota 
maturata nell’esercizio, tramite Rateo attivo, con iscrizione alla voce 10 del Conto Economico “Interessi attivi e 
proventi assimilati”, che accoglie le componenti economiche relative ai titoli immobilizzati, parimenti a quanto 
effettuato per la quota parte di interessi attivi di competenza dell’esercizio sulla cedola in corso di maturazione;

titoli non immobilizzati:
-	  n. 1 polizza assicurativa denominata “Strategia Più Valore v2” (costituita da una Gestione Separata e da Fondi 

interni flessibili), sottoscritta con Crédit Agricole Vita S.p.A. ed esposta per l’importo del premio investito, pari 
ad Euro 392.200, inferiore al valore di riscatto a fine esercizio comunicato dalla società emittente, pari ad Euro 
401.358.

Relativamente ai n. 4 Fondi Comuni di investimento obbligazionari sottoscritti nel 2017 quali strumenti privi di 
“vincoli temporali” per un costo di acquisto complessivo di Euro 1.199.995, si rappresenta che:
-	  in sede di chiusura del bilancio 2018 era stata rilevata una contrazione generale delle loro quotazioni di mercato 

rispetto al costo di sottoscrizione, che la Cooperativa, aderendo alla deroga al criterio di valutazione dei titoli 
non immobilizzati prevista dal D.L. 119/2018, aveva ritenuto di non formalizzare in svalutazione;

-	  in seguito, nel corso dell’esercizio in esame, si riscontrava effettivamente la ripresa delle quotazioni di mercato 
di tutti i Fondi e, tuttavia, a fronte del rischio della sua temporaneità, il C.d.A. riunitosi il 16/07/2019 conferiva 
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mandato al Presidente ed al Direttore per procedere alla vendita delle quote dei Fondi comuni nel momento 
ritenuto più opportuno, cessione che, in previsione di una nuova turbolenza dei mercati finanziari, è stata 
infine disposta nel successivo mese di agosto, realizzando un utile complessivo di Euro 15.459, iscritto alla voce 
80 del Conto Economico.
Tutti i suddetti titoli risultano “disponibili”, in quanto non destinati a garanzia delle fidejussioni emesse e dei 

fondi in gestione per contributi in c/interessi.
La Cooperativa, infine, è tuttora in possesso di una Obbligazione del valore nominale di Euro 5.000, emessa 

dalla Cirio Holding Luxembourg, società in default, scaduta il 16/02/2004 e non rimborsata, che è stata a suo tempo 
contabilmente azzerata.
80 - Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali, iscritte al netto dei fondi di ammortamento, sono costituite esclusivamente da 
Diritti di utilizzazione software, relativi a programmi applicativi, ammortizzati con il coefficiente del 50%.
90 - Immobilizzazioni materiali

Sono state iscritte al costo d’acquisto, compresi gli oneri accessori, ed esposte al netto dei rispettivi fondi di 
ammortamento.

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è calcolato in base alla stimata vita utile residua dei vari 
cespiti, applicando le seguenti aliquote di riferimento: Fabbricati 3%, Macchine d’ufficio elettroniche 20%, Mobili e 
arredi 12%, Attrezzatura varia 15%, Impianti 30%.

In merito ai tre fabbricati di proprietà della Cooperativa, costituiti dalle unità immobiliari adibite a uffici per le 
locali sedi amministrative, site rispettivamente a Cesena e Bologna, acquistate nel 2009, e Ravenna, acquistata nel 
2010, si precisa che si è provveduto a suo tempo a scorporare, per ciascuno di essi, in base al principio contabile Oic 
16, la quota parte di valore riferibile all’area sottostante; sul valore attribuito ai terreni, ritenuti beni patrimoniali 
non soggetti a degrado e aventi vita utile illimitata, non viene stanziato alcun ammortamento.
130 - Altre attività

Le Altre attività sono costituite dai crediti verso Enti (Comuni e Regione) per stanziamenti alla Cooperativa, 
in prevalenza per la gestione in c/interessi, deliberati dagli Enti ma non ancora erogati, crediti verso l’Erario per 
ritenute subite su interessi attivi e contributi, anticipi diversi per servizi e crediti diversi, iscritti al valore nominale.
140 - Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati in base al criterio di competenza temporale.

PASSIVO
20 - Debiti verso la clientela

Si tratta dei Debiti, esposti al valore nominale, costituiti dagli importi da liquidare al 31/12/2019 a soci per 
abbattimento tassi.
40 - Passività fiscali

Le Passività fiscali sono costituite dai debiti verso l’Erario per imposte dirette, iscritti al valore nominale.
50 - Altre passività

Sono qui esposti, al loro valore nominale, gli importi relativi ai contributi in c/interessi assegnati in gestione alla 
Cooperativa da parte degli Enti pubblici, denominati “Fondi in gestione”.

La voce comprende inoltre gli Altri debiti, iscritti al valore nominale, costituiti da quelli verso Fornitori, verso 
Istituti di previdenza, verso Erario per imposte indirette, verso dipendenti e amministratori e debiti diversi, nonché 
il debito verso il Fondo interconsortile/interbancario costituito, come previsto dal provvedimento di conversione in 
legge del D.L. 35/2005, con stanziamento del contributo dello 0,5 per mille sulle garanzie annualmente prestate, di 
cui si dirà anche più avanti.
60 - Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati in base al criterio di competenza temporale.
70 - Trattamento di fine rapporto del personale 

E’ costituito da quanto maturato a favore del personale dipendente a fine esercizio in base alle leggi ed ai 
contratti di lavoro vigenti; la consistenza è al netto di eventuali anticipazioni concesse, previste dalla Legge 297/82.
80 - Fondi per rischi e oneri

In tale voce sono compresi i seguenti Fondi rischi per garanzie prestate:
-	  il Fondo rischi su garanzie prestate generico della Cooperativa, costituito con gli accantonamenti relativi ai 

rischi sulle garanzie concesse, di regola determinati, in base ad un apposito “regolamento interno per le attività 
finanziarie deteriorate”, considerando le singole posizioni delle rate scadute impagate, degli affidamenti in 
sofferenza e degli affidamenti revocati dalle banche.
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  In chiusura del bilancio 2019, il saldo del Fondo risultante dopo gli utilizzi dell’esercizio, pari ad Euro 785.791, 
è stato ritenuto già adeguato rispetto ai rischi sulle garanzie prestate.

  Infatti, la consistenza di tale Fondo rischi generico, incrementatasi man mano negli anni, ha raggiunto, grazie 
alle limitatissime perdite su garanzie degli ultimi esercizi e contestuale riduzione delle garanzie prestate, 
una entità da ritenersi congrua (pari al 3,28% delle garanzie prestate lorde, contro l’1,5% del 2014), a cui va 
aggiunto, quale ulteriore Fondo di garanzia, l’importo della Riserva Fondi rischi indisponibili (voce 120, lett. 
e) del Passivo), che ha una consistenza pari al 5,95% (contro l’1,51% del 2014) sempre delle garanzie prestate 
lorde, per un totale complessivo di Fondi di garanzia pari al 9,23%.

  Inoltre tali garanzie lorde sono presidiate da consistenti Garanzie ricevute;
-	 i Fondi rischi su garanzie prestate specifici, di seguito elencati:

•	 Fondo rischi su garanzie prestate del Consorzio delle Banche Popolari (Co.Ba.Po.), costituito nel 2015 
per l’ammontare del contributo di Euro 5.000 assegnato alla nostra Cooperativa, in base ad apposito 
accordo di collaborazione, per far fronte ad insolvenze relative a garanzie prestate su finanziamenti 
concessi da tali Banche Popolari alle imprese socie di Agrifidi, finora mai movimentato;

•	 Fondi rischi su garanzie prestate costituiti nel 2016 per l’ammontare dei contributi ricevuti, in base 
ad apposite convenzioni comunali, per far fronte ad insolvenze di imprese del territorio su pratiche 
garantite dalla nostra Cooperativa, specifici del Comune di Imola (di iniziali Euro 25.212, incrementato 
di Euro 28 nel 2017, per un saldo finale di Euro 25.240), del Comune di Castenaso (Euro 1.813) e del 
Comune di S. Giorgio di Piano (Euro 600).

90 - Fondo per rischi finanziari generali
Già Fondo rischi su contributi, iscritto fino a tutto il Bilancio 2015 fra i Fondi rischi per garanzie prestate (ex voce 

81).
In considerazione della sua datata e composita formazione, si è ritenuto più corretto riclassificarne l’importo, 

già dal Bilancio 2016, alla voce 90, avente natura di Fondo per rischi finanziari generali, destinato alla copertura del 
rischio generale d’impresa, in base alle disposizioni della Banca d’Italia del 02/08/2016, che ne prevede l’iscrizione 
delle variazioni per incrementi o utilizzi a Conto Economico.

Non si rilevano utilizzi nell’esercizio in esame. 
100 - Capitale

La composizione della voce Capitale verrà trattata nella Sezione 8 del Capitolo B.
120 - Riserva Fondi rischi indisponibili

Nella sottovoce e) del conto 120 risulta iscritta la Riserva “Fondi rischi indisponibili” (fino a tutto il 31/12/2015 
esposta nella voce 141 del Passivo dello Stato patrimoniale), che ha lo scopo, da un lato di costituire garanzia per gli 
Istituti di credito erogatori di prestiti ai soci, dall’altro di far fronte alle insolvenze dei soci garantiti dalla Cooperativa.

GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI
10 - Garanzie rilasciate

Il loro importo rappresenta la quota parte della nostra garanzia sui finanziamenti erogati ai soci, calcolata sul 
loro residuo debito in linea capitale.
20 - Garanzie ricevute

Sono costituite dalle fidejussioni ricevute da parte dei soci, con apposita Dichiarazione d’obbligo, all’atto 
dell’ottenimento di finanziamenti con nostra garanzia; sono qui comprese anche le Controgaranzie di Enti per il 
Fondo per lo sviluppo e del Fondo Centrale di Garanzia (FCG).
IL CONTO ECONOMICO

I Costi ed i Ricavi sono iscritti in Bilancio nel rispetto della competenza temporale.
Si evidenzia che le “Commissioni per garanzie prestate”, comprese nella voce 40 del Conto Economico, sono 

rilevate in base al principio di rigida competenza temporale e di rischio in base al debito residuo.
Si ricorda che i contributi ricevuti dagli Enti in conto interessi per abbattimento tassi non vengono fatti transitare 

dal Conto Economico, ma sono imputati, a fronte delle delibere degli stessi Enti, direttamente negli appositi “Fondi 
in gestione”, dai quali vengono stornati al momento del loro utilizzo.

La movimentazione completa di contributi imputati ai Fondi in gestione, intervenuta nell’esercizio, viene 
analiticamente esposta in apposito prospetto allegato sub “A” alla presente Nota integrativa.



21 Agrifidi Uno - Bilancio 31.12.2019

B) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B. Sezione 1 – I CREDITI
1.1 – Crediti verso banche ed enti finanziari (voce 20)

La voce “Crediti verso banche ed enti finanziari” a vista, pari ad Euro 11.417.945, è relativa:
-	  per Euro 8.189.150 a depositi su c/c bancari disponibili;
-	  per Euro 1.200.000 ad un conto di deposito della durata di 1 anno, in scadenza il 28/08/2020;
-	  per Euro 108 ad un deposito su c/c postale;
-	  per Euro 2.028.688 ai conti correnti bancari su cui confluiscono i contributi della Regione Emilia Romagna e 

di altri Enti pubblici, considerati indisponibili, in quanto da utilizzare a garanzia delle fidejussioni emesse e dei 
fondi in gestione per contributi in c/interessi.

1.2 – Crediti verso la clientela (voce 30)
Si riferiscono ai crediti verso soci per le garanzie prestate da Agrifidi a fronte dei finanziamenti erogati loro dalle 

banche, iscritti per l’importo delle escussioni effettuate dagli Istituti di credito nei confronti della nostra Cooperativa, 
al netto di un apposito Fondo svalutazione crediti v/soci per azioni di rivalsa per garanzie prestate, come riassunto 
nella tabella che segue:

Categorie/valori Valore Nominale Fondo svalutaz. Valore di bilancio
1. Crediti per intervenuta escussione 217.612 -208.246 9.366
2. Altri crediti 0 0 0

217.612 -208.246 9.366

Nel suddetto Fondo, la cui consistenza all’inizio dell’esercizio ammontava ad Euro 226.069, sono intervenute le 
seguenti movimentazioni:
-	  incremento per complessivi Euro 16.786 (+), per la svalutazione di quattro nuove posizioni revocate, per le 

quali la banca ha chiesto l’escussione nel 2019, tramite l’utilizzo (giroconto) di corrispondente importo del 
Fondo rischi per garanzie prestate generico (80 del Passivo);

-	  riduzione per complessivi Euro 34.609 (-), a fronte della definizione di quattro posizioni escusse al termine 
delle azioni di recupero degli Istituti di credito, con:
•	 storno per totali Euro 14.502, corrispondenti al recupero integrale di una escussione e parziale di altre due 

posizioni (con contropartita fra le Sopravvenienze attive);
•	 utilizzo per Euro 13.330 relativi ai residui importi delle due posizioni recuperate solo parzialmente e per Euro 

6.777 relativi ad una ulteriore perdita certa rilevata nell’anno;
e così per una variazione complessiva netta negativa per Euro 17.823 ed una consistenza al 31/12/2019 di Euro 

208.246.
Si attendono, in merito alla recuperabilità di tali crediti, gli esiti delle azioni intentate dagli Istituti di credito 

erogatori dei finanziamenti.

B. Sezione 2 – I TITOLI
2.1 – Titoli (voce 40)

Risultano rappresentati esclusivamente da Titoli di debito (voce 40), come desumibile dalla tabella che segue:

Voci/Valori Valore di bilancio al 31/12/2019 Valore di mercato al 31/12/2019
1. Titoli di debito

- immobilizzati 1.356.470 1.428.000
- non immobilizzati 392.200 401.358

2. Titoli di capitale 0 0
Totali 1.748.670 1.829.358

Nel dettaglio, la voce 40, dopo il disinvestimento integrale delle quote di n. 4 Fondi Comuni obbligazionari, è 
costituita, a fine esercizio, dai seguenti impieghi finanziari:
titoli immobilizzati
-	  n.1 BTP iscritto in bilancio al costo di acquisto di Euro 1.356.470, inferiore alla quotazione di mercato al 

31/12/2019, pari ad Euro 1.428.000;
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titoli non immobilizzati
-	  n. 1 Polizza assicurativa, costituita da una Gestione separata e da Fondi interni flessibili, esposta per l’importo 

del premio versato nel 2018, pari ad Euro 392.200, inferiore al valore di riscatto al 31/12/19, quantificato in 
Euro 401.358.

B. Sezione 3 – LE PARTECIPAZIONI
La Cooperativa non possiede Partecipazioni.

B. Sezione 4 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
4.1 – Immobilizzazioni immateriali (voce 80)

I movimenti intervenuti nell’esercizio e la consistenza finale sono desumibili dalle seguenti tabelle:

Immobilizz. Immateriali
Valore lordo
al 31/12/18

Acquisti Cessioni
Valore lordo 
al 31/12/19

Diritti di utilizzazione software 65.698 0 0 65.698

Totale 65.698 0 0 65.698

Fondi Amm. Immob. Immat.
Fondo amm.
al 31/12/18

Ammortam. Utilizzi
Fondo amm. 
al 31/12/19

Diritti di utilizzazione software 65.234 464 0 65.698
Totale 65.234 464 0 65.698

Riepilogo Costo
Fondo

Ammortam.
Valore netto
di Bilancio

Diritti di utilizzazione software 65.698 -65.698 0
Totali 65.698 -65.698 0

Ai sensi del D.Lgs. n. 136/2015, si precisa che non è stato necessario operare svalutazioni al costo di tali 
Immobilizzazioni immateriali, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli del loro 
valore (art. 14, comma 5), e che non sussiste capitalizzazione di oneri finanziari (art. 6, comma 2).

4.2 – Immobilizzazioni materiali (voce 90)
I movimenti dell’esercizio e la consistenza di tale voce vengono di seguito rappresentate:

Immobilizz. Materiali
Valore lordo
al 31/12/18

Acquisti Cessioni
Valore lordo 
al 31/12/19

Terreni e Fabbricati
    Terreni 386.573 0 0 386.573
    Fabbricati 1.741.003 0 0 1.741.003
Mobili e Arredi 284.983 0 0 284.983
Macchine d’ufficio elettroniche 79.173 2.022 2.772 78.423
Attrezzatura varia 7.107 137 0 7.243
Impianti 9.305 0 0 9.305

Totale 2.508.143 2.159 2.772 2.507.530

Fondi Amm. Immob. Mater.
Fondo amm.
al 31/12/18

Ammortam. Utilizzi
Fondo amm.
al 31/12/19

Terreni e Fabbricati
    Terreni 0 0 0 0
    Fabbricati 444.710 52.230 0 496.940
Mobili e Arredi 264.417 15.453 0 279.869
Macchine d’ufficio elettroniche 71.980 3.273 2.772 72.482
Attrezzatura varia 6.500 268 0 6.768
Impianti 6.979 2.326 0 9.305

Totale 794.586 73.551 2.772 865.365
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Riepilogo Costo
Fondo

Ammortam.
Valore netto
di Bilancio

Terreni e Fabbricati 2.127.575 -496.940 1.630.635
Mobili e Arredi 284.983 -279.869 5.114
Macchine ufficio elettroniche 78.423 -72.482 5.941
Attrezzatura varia 7.243 -6.768 475
Impianti 9.305 -9.305 0

Totale 2.507.530 -865.365 1.642.165

Le variazioni più rilevanti intervenute fra le Immobilizzazioni materiali, relative alla categoria delle Macchine 
d’ufficio elettroniche, riguardano in particolare l’acquisto di un Notebook HP 450-G6 del costo di Euro 1.448 e la 
cessione di una fotocopiatrice del costo di Euro 2.772, interamente ammortizzato. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 136/2015, si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni al costo a cui sono 
iscritte le Immobilizzazioni materiali, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli del 
loro valore (art. 15, comma 2), e che non sussiste capitalizzazione di oneri finanziari (art. 6, comma 2).

B. Sezione 5 – ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
5.1 – Altre attività (130)

Le altre attività sono costituite da:
•	Crediti per contributi in c/interessi:

- verso Comuni 116.247
- verso Camere di Commercio, Regione, Provincia 691.114

•	Crediti verso l’Erario per ritenute subite 28.396
•	Anticipi diversi per servizi 18.021
•	Crediti diversi 319

per un totale di € 854.098

5.2 – Ratei e Risconti attivi (voce 140)
Ratei attivi

I Ratei attivi, pari complessivamente ad Euro 21.918, sono relativi alle quote di competenza dell’esercizio di 
Interessi attivi su titoli per Euro 5.239 e Premio di negoziazione per Euro 12.610, relativi entrambi al BTP acquistato, 
sotto la pari, nel 2018, e di Interessi attivi bancari sul conto di deposito per Euro 4.069.
Risconti attivi

I Risconti attivi, pari complessivamente ad Euro 8.472, sono relativi a quote di costo di competenza dell’esercizio 
successivo a quello in chiusura, riguardanti Consulenze varie per Euro 2.720, Spese condominiali per Euro 2.686, 
Assicurazioni per Euro 1.978, Contributo revisione biennale per Euro 675, Canone servizio addestramento e 
formazione per Euro 319, Spese D.Lgs. 626 per Euro 37, Spese sito internet per Euro 36, Canoni di manutenzione 
per Euro 20.

PASSIVO
B. Sezione 6 – I DEBITI

6.2 – Debiti verso la clientela (voce 20)
Si tratta dei Debiti verso soci in essere al 31/12/2019, relativi esclusivamente ad abbattimento tassi per 

l’importo complessivo di Euro 754.025.

B. Sezione 7 – I FONDI E LE PASSIVITA’ FISCALI

7.0 – Passività fiscali (voce 40)
Risulta iscritto in questa voce il Debito verso l’Erario per il saldo delle imposte sul reddito dell’esercizio 2019 

per complessivi Euro 5.630, di cui Euro 4.286 per IRES ed Euro 1.344 per IRAP.

7.1 – Trattamento di fine rapporto del personale (voce 70)
La movimentazione del Fondo nell’esercizio è stata la seguente:

Denominazione
Saldo al

01/01/19
Utilizzi

(antic./lic.)
Imp.sost.

rivalut. Tfr
Accanton.
esercizio

Totale al

31/12/19
•	 Fondo TFR 80.537 -28.758 -243 13.351 64.887
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L’ammontare del Fondo al 31/12/2019 rappresenta il debito relativo ai nove dipendenti in forza al Confidi a fine 
esercizio, a fronte degli otto del 2018; gli utilizzi sono relativi alla concessione di due anticipazioni per complessivi 
Euro 28.664 ed alla liquidazione di Euro 94 per la conclusione del rapporto di un lavoratore a tempo determinato, 
successivamente riconfermato per un nuovo periodo.

7.2 – Fondi per rischi e oneri (voce 80)
Risulta iscritto in tale voce il Fondo rischi su garanzie prestate, pari ad Euro 818.444, comprensivo di:

-	 Fondo generico della Cooperativa di Euro 785.791
-	 Fondi specifici, per complessivi Euro 32.653, costituiti da:

•	 Fondo rischi Consorzio Banche Popolari-CoBaPo 2015 Euro 5.000
•	 Fondo rischi Comune di Castenaso 2016 Euro 1.813
•	 Fondo rischi Comune di S. Giorgio di Piano 2016 Euro 600
•	 Fondo rischi Comune di Imola 2016 Euro 25.240

7.3 – Variazioni nell’esercizio del “Fondo per rischi e oneri” (voce 80)
Il prospetto completo delle movimentazioni intervenute nell’esercizio è riportato nell’Allegato “B” della Nota 

integrativa, mentre le modalità di determinazione e utilizzo sono state esposte in precedenza al Capitolo A2.2.

B. Sezione 8 – IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI

8.0 – Fondo per rischi finanziari generali (voce 90)
Il Fondo rischi finanziari generali reca un saldo di Euro 67.056, invariato rispetto all’esercizio precedente.

8.1 e 8.2 – Capitale (voce 100): composizione e variazioni annue
Il Capitale sociale comprende:

-	  Capitale di Euro 701.286 sottoscritto e interamente versato a fine esercizio dai n. 5.021 soci già ammessi ed 
iscritti a Libro soci, per le quote di seguito indicate, suddivise per valore nominale sottoscritto, arrotondato 
all’unità di Euro:

N. soci
Attivi al

01/01/19
Receduti
o esclusi

Nuovi
Totale al
31/12/19

V.N. quote
(arrotondato)

Totale €

1.836 -2 0 1.834 52 94.714
663 -2 0 661 77 51.208

36 0 0 36 103 3.718
480 -1 0 479 105 50.295

10 0 0 10 129 1.291
2 0 0 2 155 310

1.937 -10 72 1.999 250 499.750
4.964 -15 72 5.021 701.286

-	  Capitale proprio della cooperativa, pari ad Euro 1.463.375, costituito per specifica imputazione del capitale 
sociale pregresso, come previsto dall’art. 1, comma 881 della Legge 296/2006;

-	  Capitale per integrazione all’importo della quota minima di Euro 250, prevista dall’art. 13 del D.L. 269/03, di 
complessivi Euro 54.118.
Le variazioni di valori intervenute nell’esercizio nel Capitale sociale sono esposte nell’Allegato “C”.

8.3 – Riserve (voce 120): altre informazioni
Si ricorda che il superamento del limite di Euro 4.000.000 complessivi previsto per l’insieme delle Riserve 

indivisibili, avvenuto nell’anno 2009, come rilevabile dal dato a Bilancio per tale esercizio, ha comportato l’obbligo 
(art. 15 della Legge 59/1992, modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 220/2002) della certificazione del bilancio da parte di 
una società di revisione.

La sottovoce d) Altre Riserve, pari a complessivi Euro 9.060.155, è così composta:
•	 Riserva straordinaria 191.414
•	 Riserva ex art. 13 c.46 D.L. 269/03 482.518
•	 Riserva Legge 244/2007 3.740.217
•	 Riserva Legge 221/2012 4.646.007
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La riserva di cui alla sottovoce e) Riserva “Fondi rischi indisponibili”, pari ad Euro 1.427.498, risulta così formata:

•	 Fondo di garanzia costituito da Enti pubblici e vari 1.399.972

•	 Fondo di garanzia costituito dai soci 27.525

La natura di tale Fondo è stata descritta al Capitolo A2.2, voce 120 del Passivo.
Si espone di seguito il dettaglio relativo alla formazione del Fondo di garanzia costituito da Enti pubblici e vari, 

rappresentando che le movimentazioni dell’esercizio sono esclusivamente variazioni in aumento, in quanto, a fronte 
delle perdite su garanzie di Euro 39.395, è stato utilizzato il Fondo rischi interno generico (voce 80).

Saldo
iniziale

Nuovi contributi
Capitalizz. 
interessi

G/c da F.di
in gestione

Saldo
finale

Fondo garanzia costituito da Enti pubblici e vari

RAVENNA
Enti vari 1.084 1.084
Comune Riolo Terme 731 731
Comune Casola Valsenio 1.250 1.250
Comune Brisighella 2.544 2.544
Comuni Bassa Romagna 76.037 0 0 12.497 88.534
Comune Ravenna 26.901 0 6 35.030 61.937
Comune Castel Bolognese 3.500 3.500
Comune Solarolo 515 515
Comune Russi 3.409 0 0 11.598 15.007
Comune Cervia 1.337 1.337
Comune Faenza 13.236 13.236
CCIAA Ravenna 53.116 0 4 0 53.120
BOLOGNA
Enti vari 110.294 110.294
FORLI’-CESENA/ RIMINI
Enti vari 208.992 0 0 23.950 232.942
CCIAA Forlì-Cesena 279.485 43.393 0 835 323.713
CCIAA Rimini 21.800 21.800
AGRIDIFI UNO E.R.
Regione E.R. 467.865 0 563 0 468.428

1.272.096 43.393 573 83.911 1.399.972

Nel Fondo di garanzia costituito da soci non si rilevano variazioni.
I movimenti intervenuti nell’esercizio nella Riserva in esame sono dettagliati anche nell’Allegato “B” alla Nota 
integrativa, nonché riepilogati, unitamente alle variazioni di tutte le Riserve della voce 120, nell’Allegato “C”.

B. Sezione 9 – ALTRE VOCI DEL PASSIVO
9.1 – Altre passività (voce 50)

La voce accoglie:

-	 Fondi in gestione per contributi in c/interessi di Enti pubblici 856.115
-	 Altri debiti:

*	 debiti v/fornitori (per fatture ricevute e da ricevere) 100.232
*	 altri debiti (v/Erario, Istituti di previdenza, dipendenti, 

amministratori, diversi) 58.797
*	 debito v/Fondo Interbancario di Garanzia art. 21, L. 

153/75 
7.589

166.618
Totale € 1.022.733

Per le movimentazioni intervenute nell’esercizio 2019 nei Fondi in gestione per contributi in c/interessi si 
rimanda all’Allegato “A” della Nota integrativa.

Il debito verso il Fondo Interbancario è relativo al Contributo dello 0,5 per mille dovuto ai Fondi interconsortili 
di garanzia sulle garanzie rilasciate nell’anno 2019.
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9.2 – Ratei e Risconti passivi (voce 60)
Ratei passivi

Sono costituiti dai ratei su Stipendi (Euro 7.898) e Contributi (Euro 2.129) per 14a mensilità, per complessivi 
Euro 10.027.
Risconti passivi

Rappresentano le quote di proventi per Commissioni di garanzia per la parte di rischio imputabile a 
periodi successivi a quello chiuso al 31/12/2019, in quanto relative a finanziamenti di durata pluriennale, pari 
complessivamente ad Euro 115.258.

Tali commissioni potrebbero essere utilizzate a copertura del rischio di credito sulle garanzie “in bonis”, in base 
alla prassi seguita dagli intermediari finanziari iscritti all’albo 106, che applicano i principi contabili internazionali.

Ritenendo che tale previsione normativa possa essere applicabile anche ai principi contabili nazionali di 
riferimento, in assenza di una loro previsione specifica in merito, i Risconti passivi relativi all’esercizio 2019, di 
importo superiore all’ammontare forfetario del rischio di credito sulle garanzie “in bonis”, sono stati considerati 
utilizzabili a copertura integrale di tale rischio, come già indicato alla precedente voce 80.

9.3 – Utile dell’esercizio (voce 150)
L’importo di Euro 3.087 rappresenta il risultato dell’attività complessiva dell’anno 2019.

B. Sezione 10 – ALTRE INFORMAZIONI
10.1 – Attività e passività finanziarie: distribuzione per durata residua

Nella tabella che segue viene indicato l’ammontare dei crediti, dei debiti e delle operazioni “fuori bilancio”, 
ripartiti in funzione delle fasce di vita residua; essa corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di 
riferimento del bilancio ed il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione.

Nello scaglione “a vista” sono ricondotte le attività e le passività finanziarie “a vista” dello Stato patrimoniale, 
nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore; sono incluse le esposizioni creditizie 
scadute non deteriorate, limitatamente alla quota scaduta e i debiti che alla data di riferimento del bilancio risultano 
scaduti e non ancora rimborsati.

Tipologia / Durata residua A vista
Fino a
1 anno

Da 1 a
5 anni

Oltre 5 anni
Durata 
indeter.

Totali al 
31/12/19

A. Attività per cassa
A.1 Finanziamenti per intervenuta

      escussione (voce 30)
0 0 0 0 9.366 9.366

A.2 Altri finanziamenti (voce 20) 11.417.945 0 0 0 0 11.417.945
A.3 Titoli di Stato (voce 40) 0 0 1.356.470 0 0 1.356.470
A.4 Altri titoli di debito (voce 40) 0 0 0 0 392.200 392.200
A.5 Altre attività 

Attività fiscali (voce 120) 0 0 0 0 0 0
Altre attività (voce 130) 0 854.098 0 0 0 854.098

B. Passività per cassa
B.1 Debiti v/banche e enti finanziari 0 0 0 0 0 0
B.2 Debiti verso la clientela (voce 20) 0 754.025 0 0 0 754.025
B.3 Debiti rappresentati da titoli 0 0 0 0 0 0
B.4 Altre passività 

Passività fiscali (voce 40) 0 5.630 0 0 0 5.630
Fondi in gestione di Enti pubblici

(voce 50)
0 103.006 753.109 0 0 856.115

Altri debiti (voce 50) 28.194 138.424 0 0 0 166.618
C. Operazioni fuori bilancio

C.1 Garanzie rilasciate (voce 10) 0 12.373.680 8.447.072 3.155.111 0 23.975.863
C.2 Garanzie ricevute (voce 20) 0 6.027.251 3.310.805 1.536.863 0 10.874.919
C.3 Altre operazioni 0 0 0 0 0 0
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CONTI D’ORDINE
Garanzie rilasciate/ricevute (voci 10/20 Conti d’ordine)

Si riportano di seguito i dati relativi alle garanzie prestate da Agrifidi ed ai corrispondenti finanziamenti ottenuti 
dai soci tramite la nostra Cooperativa, in essere alla data del 31/12/2019:
-	  garanzie di Agrifidi su pratiche erogate a propri soci: Euro 22.325.729,
-	  co-garanzie ricevute per fidejussioni personali dei soci, nella misura pari al 10% degli affidamenti: Euro 

10.874.920,
-	  numero operazioni erogate nell’anno 2019: 1.238,
-	  numero operazioni in essere a fine esercizio: 1.909,
-	  ammontare complessivo degli importi originali dei mutui erogati: Euro 108.749.197,
-	  debito residuo dei mutui erogati: Euro 90.869.644,
-	  percentuale media di garanzie prestate da Agrifidi su tale importo residuo: 24,6%,
-	  garanzie di Agrifidi su crediti in sofferenza o inesigibili: Euro 1.308.793, a fronte dei quali risulta accantonato il 

Fondo rischi per garanzie prestate (generico) di Euro 785.791, con i criteri in precedenza esposti.
A tali importi, relativi alle pratiche erogate, si deve aggiungere l’impegno di Agrifidi per Euro 1.650.135 a garanzia di 
pratiche deliberate ma non perfezionate al 31/12/2019 e il corrispondente impegno dei soci per proprie fidejussioni, 
su tali pratiche, per l’importo complessivo di Euro 588.894.
Risultano infine iscritti, fra le garanzie ricevute:
-  l’importo di Euro 69.037 per le controgaranzie prestate dalla Camera di Commercio della Romagna (già CCIAA 

di Forlì–Cesena), in base ad apposita Convenzione per la gestione del “Fondo per lo Sviluppo” in vigore dal 
2014, a favore di società iscritte al proprio Registro Imprese, in misura pari al 50% delle garanzie assunte dalla 
nostra Cooperativa su finanziamenti loro erogati, relativo ai residui debiti di esercizi precedenti al 2019;

-  l’importo di Euro 199.258 corrispondente alle controgaranzie concesse, previo accreditamento, dal Fondo 
Centrale di Garanzia a favore della nostra Cooperativa, a fronte delle garanzie prestate da Agrifidi, di cui Euro 
128.000 relativi ad un finanziamento erogato nel 2019 ed Euro 71.258 sul residuo debito di un finanziamento 
2018. 

Si espone, di seguito, il dettaglio delle garanzie e relative co-garanzie rilasciate alle singole banche:

Istituto di Credito
Garanzia Agrifidi su debito 

residuo affidamenti in essere al 
31/12/19

Fidejussioni
dei soci

10%

BPER Banca 1.371.632 779.592
Banca di Bologna 288.180 134.460
Banca di Imola 481.888 234.747
Banca Monte dei Paschi di Siena 353.057 132.204
Banco Popolare 16.844 28.550
Cassa di Risparmio di Cento 35.224 27.300
Cassa di Risparmio di Ravenna 684.503 423.251
Intesa S. Paolo (ex Cariromagna) 2.681.955 1.359.819
Crèdit Agricole 938.591 416.869
UniCredit 4.055.341 1.678.925
BCC Sarsina 56.631 28.000
Banca Centro Emilia 194.779 95.770
Banca Malatestiana 353.991 206.679
BCC Felsinea 211.566 124.230
BCC Romagna Banca 210.757 76.800
BCC Romagna Occidentale 1.555.167 807.450
ICCREA - Cred.Coop.romagn., Emil Banca, Rimini 
Banca, Banca Sviluppo, BCC ravennate e forlivese

8.835.621 4.320.273

Totali 22.325.729 10.874.920
Pratiche deliberate, ma non perfezionate 1.650.135

Totale Garanzie al 31/12/2019 23.975.864

Al fine di consentire l’opportuno controllo da parte degli Enti locali erogatori, si espongono, nella tabella che 
segue, i dati delle garanzie prestate da Agrifidi su finanziamenti erogati nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
ad imprese delle diverse Province: 
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PROVINCIA
GARANZIE PRESTATE

su finanziamenti erogati
dal 01/01/19 al 31/12/19

FINANZIAMENTI GARANTITI
attivati

dal 01/01/19 al 31/12/19

FORLI’-CESENA Euro 2.833.136 Euro 9.947.553
RIMINI Euro 527.998 Euro 2.156.121
RAVENNA Euro 7.253.693 Euro 33.713.497
BOLOGNA Euro 4.403.048 Euro 21.107.451

Altre Province della
Regione Emilia Romagna

Euro 159.671 Euro 498.354

Totale Euro 15.177.546 Euro 67.422.976

Il Moltiplicatore per le prestazioni di garanzia
Il rapporto fra le garanzie prestate, al netto delle controgaranzie ricevute, ed il Patrimonio, comprensivo dei 

Fondi rischi per garanzie, che costituisce il “moltiplicatore”, il cui limite massimo è fissato dall’art. 5.5 dello Statuto 
in 20, risulta, per il 2019, pari a 0,95, in lieve aumento rispetto al valore del 2018 (0,87), ma in diminuzione rispetto 
a quelli, pur già limitatissimi, degli esercizi precedenti (1,14 nel 2017 e 1,25 nel 2016).

C) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Di seguito si espongono gli elementi di rilievo del Conto Economico non sufficientemente dettagliati nella 
stesura di bilancio o non ancora trattati nella presente Nota integrativa.

C. Sezione 1 – GLI INTERESSI
1.1 – Interessi attivi e proventi assimilati (voce 10)

Gli Interessi attivi dell’esercizio sono relativi a:
Tipologia Importo

1. Crediti verso banche ed enti finanziari 53.743
2. Crediti verso clientela 0
3. Obbligazioni e altri titoli di debito 24.589
4. Altre esposizioni 0

Gli Interessi attivi bancari sono stati imputati in parte (Euro 573), con apposito accantonamento (voce 140 dei Costi), 
alle Riserve Fondi rischi indisponibili della Regione Emilia-Romagna (Euro 563), della CCIAA di Ravenna (Euro 4) e 
del Comune di Ravenna (Euro 6).
Fra gli Interessi attivi e proventi assimilati da Obbligazioni e altri titoli di debito è compreso, oltre alle quota parte 
della cedola di interessi maturati (Euro 12.634), il premio di negoziazione di competenza dell’esercizio (Euro 11.955) 
relativo al BTP acquistato sotto la pari.

1.2 – Interessi passivi e oneri assimilati (voce 20)
Non vi sono Interessi passivi esposti nel bilancio in esame:

Tipologia Importo
1. Debiti verso banche ed enti finanziari 0
2. Debiti verso clientela 0
3. Debiti rappresentati da titoli 0
4. Altri debiti 0

C. Sezione 2 – LE COMMISSIONI

2.1 – Commissioni attive (voce 40)
La voce è costituita da Commissioni attive:

Tipologia Importo
1. su garanzie rilasciate 647.914
2. per servizi ausiliari alla clientela 0
3. per servizi ausiliari a terzi 0
4. per altri servizi 0
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L’importo delle Commissioni attive su garanzie rilasciate, risulta così ripartito:
-	  commissioni per quota rischio per Euro 110.176,
-	  commissioni per quota gestione per Euro 45.921,
-	  commissioni per quota istruttoria per Euro 491.817.
La rilevazione delle Commissioni attive è stata effettuata, a fine esercizio, su finanziamenti già erogati e non anche 
su quelli deliberati in attesa di erogazione da parte della banca.
Per quanto concerne i corrispettivi relativi a “Commissioni su garanzie rilasciate”, la loro quantificazione avviene 
sulla base dei finanziamenti erogati nell’anno, ma applicando il principio che ne prevede la ripartizione in base alla 
durata della garanzia fidejussoria prestata a favore del socio ed al rischio (debito residuo), tramite appositi Risconti 
passivi.

2.2 – Commissioni passive (voce 50)
La voce è costituita da Commissioni passive:

Tipologia Importo
5. su garanzie ricevute 400
6. per servizi ausiliari ricevuti da terzi 0
7. per servizi di promozione e collocamento 0
8. per altri servizi 0

L’importo di Euro 400 è relativo alle Commissioni passive sulla controgaranzia ricevuta dal Fondo Centrale di Garanzia 
(FCG), relativamente alla garanzia rilasciata da Agrifidi su un finanziamento erogato nel 2019.

C. Sezione 3 – I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE
3.1 – Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (voce 80)

L’importo di Euro 15.459 rappresenta il saldo tra gli utili (Euro 15.485, comprensivi del recupero della svalutazione 
di Euro 274 effettuata nel 2017) e le perdite (Euro 26) derivanti dalle operazioni intervenute nell’esercizio di cessione 
dei titoli non immobilizzati posseduti dalla Cooperativa, rappresentati dalle quote dei Fondi Comuni di investimento.

C. Sezione 4 – LE SPESE AMMINISTRATIVE
Spese amministrative (voce 130)

La voce 130 comprende “Spese per il personale” (130.a), per complessivi Euro 306.027, già dettagliate nello 
schema del Conto Economico.

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria
Ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 136/2015, comma 1, lett. d), si precisa che la Cooperativa si è avvalsa della 
collaborazione di tre dipendenti a tempo indeterminato per la sede di Ravenna, due per la sede di Bologna, una in 
appoggio ad entrambe le sedi, attualmente in maternità e sostituita da due addetti a tempo determinato, ed un 
dipendente per la sede di Forlì-Cesena/Rimini, tutti con la qualifica di “impiegati”.
Il Direttore Dr. Marco Marzari, inizialmente “quadro” in distacco dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori), 
risulta in forza alla Cooperativa Agrifidi Uno Emilia Romagna dal 05/03/2018, con la qualifica di “quadro”.

Gli importi più significativi delle “Altre spese amministrative” (voce 130.b), pari complessivamente ad Euro 
354.643, riguardano:

•	 Compensi amministratori € 53.940
•	 Spese promozionali € 48.800
•	 Canoni di manutenzione € 38.715
•	 Compensi Collegio sindacale € 35.143
•	 Rimborso spese chilometriche: € 22.526

	→ amministratori €     9.492
	→ sindaci €     6.273
	→ dipendenti €     6.761

•	 Consulenze amministrative € 21.011
•	 Spese condominiali € 10.669
•	 Spese telefonia fissa e mobile € 8.786
•	 Commissioni e spese bancarie € 8.634
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•	 IMU € 9.079
•	 Cancelleria e stampati € 9.288
•	 Contributo 0,05% Fondo interconsortile € 7.589
•	 Competenze per gestione paghe € 6.629
•	 Competenze società revisione per certificazione bilancio € 6.273

C. Sezione 5 – LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI
5.1 – Rettifiche di valori su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni (voce 100)

Le perdite per insolvenze di soci, che non risultano iscritte nella presente voce 100 dei Costi, in quanto per la loro 
copertura è stato utilizzato il Fondo rischi su garanzie prestate (voce 80 del Passivo – v/ Allegato “B”), ammontano 
ad Euro 39.395, di cui Euro 22.607 in via definitiva ed Euro 16.786 relativi a quattro escussioni per le quali la banca 
ha provveduto ad avviare azione legale finalizzata al recupero del credito, girati a Crediti per interventi in garanzia 
(voce 30 dell’Attivo), con contemporaneo incremento del Fondo svalutazione crediti contabile.

Come evidenziato in precedenza, nessun accantonamento è stato effettuato al Fondo voce 80 del Passivo.

Tipologia Rettifiche di valore
Accantonamenti su garanzie e 

impegni

su esposiz. 
deteriorate

forfettarie su 
esposizioni non 

deteriorate

su garanzie e 
impegni deteriorati

forfettarie su 
garanzie e impegni 

non deteriorati

1. Crediti v/banche ed enti finanz.
2. Crediti verso clientela
3. Altre esposizioni

5.2 – Accantonamenti per rischi e oneri (voce 140)
Come anticipato, si tratta degli accantonamenti per capitalizzazione degli interessi (compresi nella voce 10 dei 

Ricavi – “Interessi attivi e proventi assimilati”) maturati sui depositi vincolati costituiti con i contribuiti della Regione 
Emilia-Romagna (Euro 563), della CCIAA di Ravenna (Euro 4) e del Comune di Ravenna (Euro 6), che sono stati 
portati ad incremento dei relativi Fondi rischi indisponibili (voce 120, lett. e del Passivo).

5.3 – Rettifiche di valore su Immobilizzazioni immateriali e materiali (voce 150)
Si riferiscono esclusivamente alle quote di ammortamento dell’esercizio delle Immobilizzazioni immateriali 

(Euro 464) e materiali (Euro 73.551), per complessivi Euro 74.014; si vedano in proposito il commento ed i movimenti 
delle voci 80 e 90 dell’Attivo (colonna “Ammortamento”), ed i relativi criteri di valutazione.

C. Sezione 6 – ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO
6.3 – Proventi straordinari (voce 220)

I Proventi straordinari, pari complessivamente ad Euro 14.909, sono costituiti da Plusvalenze patrimoniali da 
cessione cespiti per Euro 10 e da Sopravvenienze attive per Euro 14.899, di cui Euro 14.502 relativi al recupero dei 
crediti verso tre soci con posizione escussa di cui si è detto ed Euro 397 al conguaglio positivo di spese di competenza 
dell’anno 2018.

6.4 – Oneri straordinari (voce 230)
Sono costituiti esclusivamente da Sopravvenienze passive, per complessivi Euro 268, per conguagli negativi di 

costi relativi ad esercizi precedenti.

6.5 – Imposte sul reddito dell’esercizio (voce 260)

1. Imposte correnti (-) -17.604
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 0
3. Variazione delle imposte differite (-/+) 0
4. Imposte sul reddito dell’esercizio (-1, +/-2, -/+3) -17.604

Le imposte dell’esercizio, determinate in base a quanto indicato al Capitolo A2.1, Disciplina fiscale, sono costituite 
da IRAP corrente per Euro 13.318 e da IRES corrente per Euro 4.286.
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D) ALTRE INFORMAZIONI

D. Sezione 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

Informazioni di natura qualitativa
Monitoraggio sulle garanzie prestate e mitigazione del rischio di garanzia

L’analisi delle singole posizioni (garanzie deteriorate), e la determinazione della stima di perdita, avviene 
mediante le informazioni ottenute dalla banca (rate scadute e impagate, giorni di sconfinamento, etc.), mediante 
l’analisi delle condizioni economiche dell’impresa e mediante un’indagine circa le motivazioni del mancato 
pagamento da parte del cliente.

La Cooperativa si è dotata di un apposito Regolamento per la classificazione delle attività deteriorate, in base 
al quale le singole posizioni vengono classificate in due categorie di Garanzie in bonis e tre categorie di Garanzie 
deteriorate, con attribuzione, ad ognuna delle categorie, di una percentuale minima e massima di svalutazione, da 
assegnare in base alle informazioni specifiche sulla singola posizione. 

Non è stata considerata, sulle garanzie non comprese nelle precedenti, la percentuale di perdita forfettaria, 
sulla base dei dati storici, in quanto, come già esposto alla voce 80, ritenuta ampiamente “presidiata” dai Risconti 
passivi.

La mitigazione del rischio su garanzie prestate viene effettuata tramite fidejussioni personali dei soci, nella 
misura pari al 10% degli affidamenti concessi e per la durata degli stessi, nonché da controgaranzie prestate dalla 
Camera di Commercio della Romagna (ex CCIAA di Forlì/Cesena), in base ad apposita convenzione, su finanziamenti 
a favore di agricoltori iscritti nel proprio Registro Imprese, e dal Fondo Centrale di Garanzia.
Strumenti finanziari derivati

Si rappresenta che la Cooperativa non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

Informazioni di natura quantitativa

A.1  Valore delle garanzie (reali e personali ) rilasciate e degli impegni 
Operazioni Importo netto

1) Garanzie rilasciate a prima richiesta                            7.551.253 
2) Altre garanzie rilasciate                         14.774.476 
3) Impegni irrevocabili                            1.650.135 

Totale 23.975.864

A.2  Finanziamenti

Voce Valore lordo
Rettifiche di 

valore 
Valore netto

Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione        

1. Esposizione deteriorate: sofferenze              217.612      208.246        9.366 

2. Altre esposizioni deteriorate     

Altri finanziamenti     

1. Esposizioni non deteriorate     

2. Esposizioni deteriorate: sofferenze    

3. Altre esposizioni deteriorate    

Totale 217.612 208.246 9.366

A.3  Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi
Causali Importo

A. Esposizione lorda iniziale                 239.734 
A.1 di cui interessi mora  

B. Variazione in aumento  
B.1 ingressi da esposizione non deteriorate   -  
B.2 interessi di mora   -   
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B.3 altre variazioni in aumento           16.786 
C. Variazioni in diminuzione   

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate   -  
C.2 cancellazioni 20.107  
C.3 incassi         18.801 
C.4 altre variazioni in diminuzione   -  

D. Esposizione lorda finale        217.612 
D.1 di cui per interessi di mora  

A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate

Contro garantite Altre

Valore lordo Accantona-
menti totali Valore lordo Accantona-

menti totali

Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima 
perdita 

 -  -  -  -
-	 garanzie a prima richiesta
-	 altre garanzie

Garanzie rilasciate con assun-zione di rischio di tipo 
mezzanine 

 -  -  -  - 
-	 garanzie a prima richiesta
-	 altre garanzie

Garanzie rilasciate pro quota     
-	 garanzie a prima richiesta 315.518 1.031 7.235.735 243.254
-	 altre garanzie 71.627 14.805 14.702.849 526.701

Totale 387.145 15.836 21.938.584 769.955

A.5  Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

Tipo garanzie ricevute Valore lordo 

Controgaranzie a fronte di

Garanzie 
rilasciate c/

assunz. rischio 
di prima 
perdita 

Garanzie 
rilasciate 
c/assunz. 

rischio di tipo 
mezzanine

Garanzie 
rilasciate pro 

quota

-	 garanzie a prima richiesta controgarantite da:      
 - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)     249.072    199.258 
 - Altre garanzie pubbliche     66.446   33.223 
 - Intermediari vigilati    
 - Altre garanzie ricevute    

-	 altre garanzie controgarantite da:    
 - Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)    
 - Altre garanzie pubbliche     71.628    35.814
 - Intermediari vigilati    
 - Altre garanzie ricevute    

Totale 387.146                                       268.295
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A.6  Numero delle garanzie rilasciate (reali e personali): rango di rischio assunto

Tipologia di rischio assunto

Garanzie in essere a fine 
esercizio 

Garanzie rilasciate 
nell’esercizio 

su singoli 
debitori

su più 
debitori

su singoli 
debitori

su più 
debitori

Garanzie rilasciate con assun-zione rischio di prima 
perdita

    
 - garanzie a prima richiesta
 - altre garanzie
Garanzie rilasciate con assun-zione rischio di tipo 
mezzanine

    
 - garanzie a prima richiesta
 - altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota  

 
 

  - garanzie a prima richiesta            504            424
 - altre garanzie         1.405            814

Totale         1.909 -        1.238 -

A.7  Garanzie rilasciate (reali e personali) con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo 
delle attività sottostanti

Non viene riportata la tabella prevista al punto A.7, in quanto non valorizzata per assenza di dati da esporre.

A.8  Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock

Tipo garanzie Valore nominale
Importo delle 

contro-garanzie
Fondi 

accantonati

-	 Garanzie a prima richiesta    
A. Controgarantite    

- Fondo di garanzia per PMI (L.662/96)    
- Altre garanzie pubbliche     
- Intermediari vigilati    
- Altre garanzie ricevute    

B. Altre 220.643  209.075 
    
-	 Altre garanzie:    

A. Controgarantite    
- Fondo di garanzia per PMI (L.662/96)    
- Altre garanzie pubbliche 14.145         6.778   6.778
- Intermediari vigilati    
- Altre garanzie ricevute    

B. Altre 101.291  101.291
    

Totale 336.079 6.778 317.144

A.9  Garanzie (reali e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

Tipo garanzia Valore nominale
Importo delle 

contro-garanzie
Fondi 

accantonati

-	 Garanzie a prima richiesta  
A. Controgarantite    

- Fondo di garanzia per PMI (L.662/96)    
- Altre garanti pubblici    
- Intermediari vigilati    
- Altri soggetti    
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B. Atre 123.198  115.690
    
-	 altre garanzie:    

A. Controgarantite    
- Fondo di garanzia per PMI (L.662/96)    
- Altre garanti pubblici

- Intermediari vigilati    
- Altri soggetti

B. Altre 7.000  7.000
    

Totale 130.198 122.690

A.10  Variazioni delle garanzie (reali e personali) rilasciate

Ammontare delle variazioni
Garanzie a prima richiesta Altre garanzie

Contro-
garantite

Altre
Contro-

garantite
Altre

(A) Valore lordo iniziale 713.391 6.887.201 308.230 15.118.677
(B) Variazioni in aumento:     

b1) Garanzie rilasciate 160.000 5.535.688 9.481.858
b2) altre variazioni in aumento

(C) Variazioni in diminuzione:     
c1) garanzie escusse 9.864   10.313 19.218
c2) altre variazioni in diminuzione 557.873 5.177.290 226.290 9.878.468

(D) Valore lordo finale 315.518 7.235.735 71.627 14.702.849

A.11  Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi

Causali/Categorie Importo 

A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali        2.124.808

A.1 di cui per interessi di mora  
B. Variazioni in aumento  

B.1 rettifiche di valore/accantonamenti              127.876
B.1.1 di cui per interessi di mora  

B.2 altre variazioni in aumento            
C. Variazioni in diminuzione  

C.1. riprese  di valore da valutazione  
C.1.1. di cui per interessi di mora  

C.2. riprese di valore da incasso  
C.2.1. di cui per interessi di mora  

C.3 cancellazioni  
C.4 altre variazioni in diminuzione              39.395

D. Rettifiche di valore / accantonamenti complessivi finali        2.213.289
D.1 di cui interessi di mora  

A.12  Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Non viene riportata la tabella prevista al punto A.12, in quanto non valorizzata per assenza di dati da esporre.
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A.13  Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivo

Tipologia di rischio assunto

Commissioni attive
Commissioni passive per controgaranzie 

ricevute: Commis-sioni 
passive per 

colloca-mento 
di garanzie

Contro- 
garantite

Altre Contro- 
garantite

Riassicu-
razioni

Altri strumenti 
mitigazio-ne 

rischio 

Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di prima perdita

      

- garanzie a prima richiesta       
- altre garanzie       

Garanzie rilasciate con assunzione 
di rischio di tipo mezzanine

      

- garanzie a prima richiesta       
- altre garanzie       

Garanzie rilasciate pro quota       
- garanzie a prima richiesta  244.394      400           400
- altre garanzie  403.520      

Totale  647.914  -  400  -  -        400

A.14  Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori 

garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di tipo 

mezzanine

Garanzie 
rilasciate pro 

quota 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
garantito 

615 (altre famiglie produttrici SS e DITTE)       20.736.136

430 (imprese produttrici SRL, SPA)       1.422.486

492 (SAS e SNC)        167.107

Totale  -  -  -  - 22.325.729  

A.15  Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per Regione di residenza dei debitori 

garantiti (importo garantito e attività sottostanti)

Tipologia di rischio assunto 

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di tipo 

mezzanine

Garanzie 
rilasciate pro 

quota 

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
garantito 

Ammontare 
attività 

sottostanti

Importo 
garantito 

Regione Emilia Romagna        22.325.729

Totale  -  -  -  - 22.325.729  
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A.16  Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori 
garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

tipo mezzanine

Garanzie rilasciate pro 
quota 

615 (altre famiglie produttrici SS e DITTE)        1.496
430 (imprese produttrici SRL, SPA)    32
492 (SAS e SNC)    14

Totale  -  -    1.542

A.17  Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori 
garantiti (numero dei soggetti garantiti)

Tipologia di rischio assunto 
Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

prima perdita

Garanzie rilasciate con 
assunzione di rischio di 

tipo mezzanine

Garanzie rilasciate pro 
quota 

Regione Emilia Romagna   1.542
Totale  -  -      1.542

A.18  Stock e dinamica del numero di associati

ASSOCIATI Movimenti ATTIVI NON ATTIVI 

A.  Esistenze iniziali 4.964 1.650 3.314
B.  Nuovi associati 72   
C.  Associati cessati -15   
D.  Esistenze finali 5.021 1.542 3.479

D. Sezione 2 – GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 136/2015, si forniscono le seguenti informazioni.
2.1 – Compensi
a)  Amministratori
 Per l’anno 2019 spetta agli amministratori un compenso complessivo pari ad Euro 53.940, oltre ai relativi 

contributi e rimborsi spese.
b)  Sindaci
 Per l’anno 2019 spetta ai membri del Collegio sindacale un compenso complessivo di Euro 35.143, comprensivo 

della remunerazione per la funzione di revisione legale; si precisa inoltre che a favore dei sindaci sono maturati, 
nell’esercizio in esame, corrispettivi diversi, relativi al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali 
della Cooperativa per complessivi Euro 1.903.

2.2 – Crediti e garanzie rilasciate
a)  Amministratori
 Non risultano concessi agli Amministratori crediti o anticipazioni, mentre agli stessi, o a società da loro 

rappresentate, sono stati erogati, nel corso dell’anno 2019, i seguenti finanziamenti, garantiti da Agrifidi:

Categoria
Finanziamento

Importo
originario

Debito
residuo

Garanzia
Cooperativa

1. Conduzione 350.500 350.500 20%
2. Altro 20.000 20.000 30%

Totale  370.500 370.500

b)  Sindaci
 Non risultano concessi crediti o anticipazioni a favore dei sindaci, né sono stati assunti impegni per loro conto 

per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
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D. Sezione 3 – IMPRESA CONTROLLANTE CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO
Non esiste la fattispecie di cui al presente punto (art. 21, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 136/2015).
D. Sezione 4 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non risultano effettuate operazioni con parti correlate di importo rilevante o concluse non a condizioni normali di 
mercato (art. 21, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 136/2015).
D. Sezione 5 – ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato patrimoniale (art. 21, 
comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 136/2015).
D. Sezione 6 – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Si rinvia a quanto dettagliatamente esposto in premessa.

CONTRIBUTI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nel corso dell’esercizio 2019, la Cooperativa ha incassato i contributi di cui alla Legge n. 124/2017, art. 1, 
comma 25, per complessivi Euro 262.575, per i quali si espongono, nella tabella che segue, i dati relativi a soggetti 
eroganti, ammontare e descrizione di ciascun contributo:

Soggetto erogante Codice fiscale
Contributo 

ricevuto
Causale

1. Comune di Castenaso 01065340372 6.840 Contributo de minimis 2018
2. Comune di Gambettola 00607230406 709 Contributo de minimis 2018
3. Comune di Gambettola 00607230406 5.340 Contributo de minimis 2019
4. Comune di Russi 00246880397 13.045 Contributo de minimis 2018
5. Comune di Russi 00246880397 13.045 Contributo de minimis 2019
6. Comune di Sogliano al Rubicone 81007720402 20.000 Contributo de minimis 2018
7. Comune di San Giorgio di Piano 01025510379 1.500 Contributo de minimis 2018
8. Comune di Medicina 00411580374 3.000 Contributo de minimis 2018
9. Comune di Medicina 00411580374 3.000 Contributo de minimis 2019
10. Unione Romagna Faentina 90028320399 25.664 Contributo de minimis 2018
11. Unione Comuni Bassa Romagna 02291370399 25.787 Contributo de minimis 2018
12. Unione Comuni Bassa Romagna 02291370399 63.677 Contributo de minimis 2019
13. Comune di Ravenna 00354730392 54.322 Contributo de minimis 2018
14. Comune di Imola 00794470377 20.000 Contributo de minimis 2018
15. Unione Comuni Valmarecchia 91120860407 3.840 Contributo de minimis 2019
16. Comune di Galliera 01040680371 1.743 Contributo de minimis 2019
17. Comune di Bertinoro 80002170407 1.065 Contributo de minimis 2018

262.575

D. Sezione 7 – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE
Signori Soci,
alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l’utile dell’esercizio 
2019, pari ad Euro 3.087,11:
-	  il 30%, pari ad Euro 926,13, a Riserva legale;
-	  il residuo di Euro 2.160,98, ad incremento della Riserva costituita nel rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 

n. 269/2003, art. 13, comma 46.

Signori Soci,
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della Cooperativa, nonché il risultato economico 
dell’esercizio, e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019, unitamente con la proposta di 
destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo amministrativo.

            IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE
             (Dott. Massimiliano Pederzoli)



38Agrifidi Uno - Bilancio 31.12.2019



39

ALLEGATI



40



41 Agrifidi Uno - Bilancio 31.12.2019

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

A
G

R
IF

ID
I U

N
O

 E
.R

.
A

lle
ga

to
 "

A
"

vo
ce

 5
0 

PA
SS

IV
O

pe
r g

/c
pe

r
pe

r g
/c

pe
r

ut
ili

zz
o

re
st

itu
zi

on
e

pe
r g

/c
gi

ro
co

nt
i

gi
ro

co
nt

i
Sa

ld
o

pe
r n

uo
vi

da
 F

.d
o

re
st

itu
zi

on
i

da
  D

eb
iti

 v
/s

oc
i

gi
ro

co
nd

i
(e

ro
ga

zi
on

i
ad

 E
nt

e
ad

 a
ltr

i F
.d

i
a 

D
eb

.v
/s

oc
i

a 
Fo

nd
i

Sa
ld

o
in

iz
ia

le
co

nt
rib

ut
i

in
 c

/in
t.

da
 s

oc
i

pe
r c

on
tri

b.
da

 F
.d

i g
ar

an
z

a 
so

ci
)

in
 c

/in
t.

pe
r c

on
tri

b.
R

is
ch

i
fin

al
e

(5
0)

no
n 

er
og

at
i

pr
es

ta
te

 (8
0)

(5
0)

da
 d

is
tri

bu
ire

(1
20

)
31

/1
2/

20
19

C
on

tri
bu

ti 
di

 E
N

TI
 P

U
B

B
LI

C
I

R
AV

E
N

N
A

46
9.

05
7,

71
   

   
 

17
1.

47
2,

07
   

   
 

47
.6

63
,3

4
   

   
   

  
4.

80
4,

62
   

   
   

44
6,

99
   

   
   

   
 

67
.5

43
,7

4
   

   
  

59
.1

26
,1

4
   

   
  

55
6.

27
1,

63
   

   
B

O
LO

G
N

A
1.

41
2,

00
   

   
   

  
30

.0
83

,0
0

   
   

   
1.

94
6,

72
   

   
 

3,
20

   
   

   
   

   
   

  
29

.0
52

,5
5

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
  

1.
74

3,
00

   
   

   
 

2.
64

9,
37

   
   

   
 

FC
-R

N
29

.6
01

,1
3

   
   

   
30

.2
44

,2
8

   
   

   
67

,5
0

   
   

   
   

   
   

7.
42

7,
36

   
   

   
 

23
.9

49
,6

7
   

   
  

28
.5

35
,8

8
   

   
  

A
G

R
IF

ID
I U

N
O

 E
R

 (R
eg

io
ne

 E
.R

.)
25

0.
68

5,
68

   
   

 
69

1.
11

4,
42

   
   

  
1.

12
7,

81
   

   
 

2.
97

8,
57

   
   

   
   

 
1.

90
5,

80
   

   
   

67
5.

34
2,

31
   

   
26

8.
65

8,
37

   
   

To
ta

le
 c

om
pl

es
si

vo
 v

oc
e 

50
 P

A
SS

IV
O

75
0.

75
6,

52
   

   
 

92
2.

91
3,

77
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
3.

07
4,

53
   

   
 

50
.7

12
,6

1
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
35

.7
62

,9
7

   
   

 
44

6,
99

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

  
75

2.
05

6,
41

   
   

83
.0

75
,8

1
   

   
  

85
6.

11
5,

25
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 M
O

VI
M

EN
TI

 D
EL

L'
ES

ER
C

IZ
IO

   
20

19

**
 F

O
N

D
I I

N
 G

ES
TI

O
N

E 
PE

R
 C

O
N

TR
IB

U
TI

 IN
 C

/IN
TE

R
ES

SI
  *

*

IN
C

R
EM

EN
TI

D
EC

R
EM

EN
TI

Allegato A



42Agrifidi Uno - Bilancio 31.12.2019

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

A
G

R
IF

ID
I U

N
O

 E
.R

.
A

lle
ga

to
 "

B
"

vo
ce

 8
0 

 P
A

SS
IV

O

pe
r n

uo
vi

pe
r g

/c
 

pe
r g

/c
pe

r
pe

r g
/c

 a
l F

.d
o

gi
ro

co
nt

i
ut

ili
zz

o
Sa

ld
o 

Sa
ld

o
ac

ca
nt

on
.

da
 F

.d
o

da
 F

.d
o

ca
pi

ta
liz

z.
sv

al
.c

re
di

ti
re

st
itu

zi
on

e
a 

Fd
o

x 
es

cu
ss

.
fin

al
e

in
iz

ia
le

 s
va

l.c
re

d
ris

ch
i x

in
te

re
ss

i
x 

es
cu

ss
io

ni
a 

E
nt

e
di

 G
ar

an
zi

a
pe

rd
ite

 
31

/1
2/

20
19

(3
0)

ga
ra

nz
ie

(3
0)

(1
20

)
de

fin
iti

ve

FO
N

D
O

 G
E

N
E

R
IC

O
F.

do
 ri

sc
hi

 s
u 

ga
ra

nz
ie

 p
re

st
at

e
82

5.
18

6,
24

16
.7

86
,4

4
22

.6
08

,5
6

78
5.

79
1,

24

FO
N

D
I S

P
E

C
IF

IC
I

Fo
nd

o 
ris

ch
i s

u 
ga

ra
nz

ie
 p

re
st

at
e 

C
O

B
A

P
O

 2
01

5
5.

00
0,

00
5.

00
0,

00
F.

do
 ri

sc
hi

 s
u 

ga
ra

nz
ie

 p
re

st
at

e 
C

om
un

e 
di

 C
as

te
na

so
 2

01
6

1.
81

3,
20

1.
81

3,
20

F.
do

 ri
sc

hi
 s

u 
ga

ra
nz

ie
 p

re
st

at
e 

C
om

un
e 

S
.G

io
rg

io
 d

i P
ia

no
 2

01
6

60
0,

00
60

0,
00

F.
do

 ri
sc

hi
 s

u 
ga

ra
nz

ie
 p

re
st

at
e 

C
om

un
e 

di
 Im

ol
a 

20
16

25
.2

39
,5

1
25

.2
39

,5
1

32
.6

52
,7

1
   

   
   

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

32
.6

52
,7

1

To
ta

le
 c

om
pl

es
si

vo
 - 

vo
ce

 8
0 

PA
SS

IV
O

85
7.

83
8,

95
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
16

.7
86

,4
4

0,
00

0,
00

22
.6

08
,5

6
0,

00
81

8.
44

3,
95

(a
)

(b
)

TO
TA

LE
 u

til
iz

zo
 p

er
 e

sc
us

si
on

i
 (a

+b
)

39
.3

95
,0

0
   

   
  

vo
ce

 1
20

  P
A

SS
IV

O
  -

 le
tt.

 e
)

FO
N

D
I D

I G
A

R
A

N
ZI

A 

pe
r g

/c
pe

r g
/c

 d
a

pe
r

ut
ili

zz
o

gi
ro

co
nt

i
pe

r g
/c

Sa
ld

o 
Sa

ld
o

pe
r n

uo
vi

da
 D

eb
.v

/E
nt

i
F.

di
 in

ca
pi

ta
liz

z.
pe

r i
nt

er
ve

nt
i

re
st

itu
zi

on
e

a 
R

is
er

va
a 

F.
di

 in
fin

al
e

in
iz

ia
le

co
nt

rib
ut

i
x 

re
st

.c
on

tri
b

c/
in

te
r. 

(5
0)

in
te

re
ss

i
in

 g
ar

an
zi

a
a 

E
nt

e
L.

 2
44

/2
00

7
c/

in
te

r. 
(5

0)
31

/1
2/

20
19

Fo
nd

i E
nt

i v
ar

i
52

4.
74

5,
81

0,
00

0,
00

83
.0

75
,8

1
10

,1
1

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

60
7.

83
1,

73
Fo

nd
o 

R
eg

io
ne

 E
.R

.
46

7.
86

5,
19

0,
00

0,
00

0,
00

56
2,

73
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
46

8.
42

7,
92

Fo
nd

o 
C

C
IA

A 
Fo

rlì
-C

es
en

a
27

9.
48

5,
49

43
.3

92
,7

3
83

4,
53

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

32
3.

71
2,

75

To
ta

le
 F

on
di

 E
nt

i p
ub

bl
ic

i
1.

27
2.

09
6,

49
43

.3
92

,7
3

83
4,

53
83

.0
75

,8
1

57
2,

84
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
1.

39
9.

97
2,

40

F.
do

 d
i g

ar
an

zi
a 

co
st

itu
ito

 d
ai

 s
oc

i
27

.5
25

,4
6

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

27
.5

25
,4

6

To
ta

le
 c

om
pl

es
si

vo
 - 

vo
ce

 1
20

 P
A

SS
IV

O
,  

le
tt.

e)
1.

29
9.

62
1,

95
43

.3
92

,7
3

83
4,

53
83

.0
75

,8
1

57
2,

84
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
1.

42
7.

49
7,

86

M
O

VI
M

EN
TI

 D
EL

L'
ES

ER
C

IZ
IO

   
20

19

M
O

VI
M

EN
TI

 D
EL

L'
ES

ER
C

IZ
IO

   
20

19

IN
C

R
EM

EN
TI

D
EC

R
EM

EN
TI

**
 F

O
N

D
I R

IS
C

H
I P

ER
 G

A
R

A
N

ZI
E 

PR
ES

TA
TE

 **

**
 R

IS
ER

VA
 "

FO
N

D
I R

IS
C

H
I I

N
D

IS
PO

N
IB

IL
I"

  *
*

IN
C

R
EM

EN
TI

D
EC

R
EM

EN
TI

Allegato B



43 Agrifidi Uno - Bilancio 31.12.2019

Allegato C

AGRIFIDI UNO E.R.

100   CAPITALE SOCIALE

Saldo Incrementi Decrementi Note Saldo
iniziale 31/12/19

RAVENNA
Capitale sociale sottoscritto dai soci 228.548,75         6.750,00         1

708,28          2      234.590,47         

228.548,75         6.750,00         708,28          234.590,47         

BOLOGNA
Capitale sociale sottoscritto dai soci 286.067,38         6.750,00         1

1.904,94       2      290.912,44         

Capitale sociale proprio della società - art.1, c.881 L.296/03 263.375,00         263.375,00         

549.442,38         6.750,00         1.904,94       554.287,44         

FORLI' CESENA/RIMINI
Capitale sociale sottoscritto dai soci 171.533,40         4.500,00         1

250,00          2      175.783,40         

Capitale sociale proprio della società - art.1, c.881 L.296/03 1.200.000,00      1.200.000,00      
Capitale sociale-integrazione ex art 13,c.12 DL 269/2003 54.118,30           54.118,30           

1.425.651,70      4.500,00         250,00          1.429.901,70      

TOTALE CAPITALE SOCIALE 2.203.642,83      18.000,00       2.863,22       2.218.779,61      

NOTE
1       
2       

120   RISERVE 

Saldo Incrementi Decrementi Note Saldo
iniziale 31/12/19

RAVENNA
Riserva ordinaria 58.597,03           58.597,03           
Riserva straordinaria per quote soci receduti 43.870,62           708,28            1      44.578,90           
Riserva straordin. ex art.13, c.46 DL.269/03-utili dal 2003 93.168,77           93.168,77           
Riserva art, 1 c. 134, L.244/07 2.402.438,25      2.402.438,25      
Riserva Fondi rischi indisponibili (Fondi di garanzia) 209.481,77         10,11              3      

59.126,14       4      268.618,02         

2.807.556,44      59.844,53       2.867.400,97      

BOLOGNA
Riserva straordinaria 45.451,66           45.451,66           
Riserva straord. da Fdo consort soci receduti 9.142,04             9.142,04             
Riserva straordinaria per quote soci receduti 51.062,41           1.904,94         1      52.967,35           
Riserva straordin. ex art.13, c.46 DL.269/03-utili dal 2003 208.048,80         208.048,80         
Riserva CCIAA art.1, c.134,L.244/07 241.220,46         241.220,46         
Riserva Regione E.R. art.1, c.134,L.244/07 1.096.558,28      1.096.558,28      
Riserva Fondi rischi indisponibili (Fondi di garanzia) 110.294,29         -                     110.294,29         

1.761.777,94      1.904,94         -                    1.763.682,88      

FORLI' CESENA/RIMINI
Riserva straordinaria 5.012,79             5.012,79             
Riserva straord. da Fdo consort soci receduti 6.249,65             6.249,65             
Riserva straordinaria per quote soci receduti 27.761,50           250,00            1      28.011,50           
Riserva straord. ex art.13 c.46 DL.269/03-utili dal 2003 1.251,89             1.251,89             
Riserva Fondi rischi indisponibili (Fondi di garanzia) 511.980,70         68.176,93       4      580.157,63         

552.256,53         68.426,93       -                    620.683,46         

AGRIFIDI UNO 
Riserva ordinaria 76.381,92           781,55            2      77.163,47           
Riserva straordinaria art.13 c.46 DL 269/03 178.224,52         1.823,61         2      180.048,13         
Riserva L.221/2012 4.646.006,73      -                     4.646.006,73      
Riserva Fondi rischi indisponibili (Fondi di garanzia) 467.865,19         562,73            3      468.427,92         

5.368.478,36      3.167,89         -                    5.371.646,25      

TOTALE RISERVE 10.490.069,27    133.344,29     -                    10.623.413,56    

NOTE
1       
2       
3       Incrementi per accantonamento interessi attivi 
4       Incrementi per nuovi contributi di Enti 

Bilancio 31/12/2019

Gli incrementi sono costituiti dagli importi sottoscritti dai nuovi soci (n. 72 per Euro 250,00) 
Quote dei soci receduti portate a Riserva straordinaria

Incrementi costituiti da destinazione delle quote dei soci receduti
Destinazione dell'utile di esercizio 2018
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AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA
Società Cooperativa

Sede in Bologna, Via dell’Industria n. 33
Registro Imprese di Bologna n. 01287200396

Codice fiscale 01287200396
Repertorio economico amministrativo di Bologna n. 482845

Albo Società Cooperativa n.A100826 - sezione a mutualità prevalente
Iscrizione U.I.C. N.29237 (ex. Art.155 COMMA 4 TUB)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signore e Signori Soci, 
la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019 di Agrifidi Uno Emilia Romagna viene redatta a corredo del Bilancio di 
esercizio redatto conformemente al D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, che ha abrogato e sostituito il D. Lgs. 27/01/1992, 
n. 87, basandosi sulle indicazioni fornite dalla circolare di Banca d’Italia del 02/08/2016.
La presente relazione si compone delle seguenti parti:
1)  Quadro macroeconomico di riferimento;
2)  Il ruolo di Agrifidi Uno Emilia Romagna nel contesto Regionale e Nazionale;
3)  I risultati ottenuti nell’anno;
4)  Dinamica degli aggregati dello stato Patrimoniale e del Conto Economico;
5)  Esame della situazione finanziaria e degli indicatori di risultato finanziari 
6)  Esame delle politiche della Società per la gestione dei rischi;
7)  Informazioni sull’ambiente e sul personale;
8)  Eventuali fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
9)  Evoluzione prevedibile della Gestione;
10) Progetto di destinazione dell’utile.

1) Quadro macroeconomico di riferimento

Il 2019 è stato caratterizzato dall’incertezza del panorama politico e dal rallentamento degli scambi e dei ritmi 
produttivi che continuano a dominare lo scenario internazionale. Pesano sulle decisioni degli operatori l’incertezza 
conseguente agli annunci di allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina, insieme alle incognite sul 
futuro dei rapporti commerciali tra l’UE e il Regno Unito nel post-Brexit. Nel periodo gennaio-dicembre 2019, i 
volumi di merci scambiati a livello mondiale sono diminuiti dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2018 (cfr. 
Central Planning Bureau). Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, il 2019 si è chiuso con un PIL 
mondiale in crescita del +3% sul 2018 con un trend in decelerazione dal 2017, dovuto all’indebolimento della spinta 
dei mercati emergenti e in via di sviluppo.
La debolezza congiunturale dovrebbe persistere e aggravarsi anche nel corso del 2020 per le restrizioni alla 
circolazione di merci e persone, adottate per il contenimento della diffusione del Coronavirus, che ha fatto irruzione 
nello scenario lo scorso gennaio.
L’Eurozona, secondo le stime di Eurostat, prosegue su un ritmo di debole crescita e bassa inflazione, chiudendo il 
2019 con un +1,1% del Pil. L’economia dell’area è trainata dalla domanda interna che cresce costantemente grazie 
alla tenuta dei salari e un mercato del lavoro europeo che è rimasto robusto con conseguente riduzione del tasso 
di disoccupazione.
Meno tonica l’economia italiana, che secondo le stime dell’Istat ha chiuso il 2019 con un timido +0,2% del Pil. 
Per il 2020, la Commissione europea prevede un +0,3% nelle sue stime invernali, che potrebbero essere riviste 
ulteriormente al ribasso data la diffusione del Coronavirus anche in Italia dalla seconda metà di febbraio.
Secondo le prime stime, l’agricoltura ha chiuso il 2019 con una flessione della produzione (-1,3%) e del valore 
aggiunto (-2,7%). Come accade ormai da qualche anno, alla base degli arretramenti ci sono state principalmente 
condizioni climatiche sfavorevoli. Le produzioni che hanno subìto flessioni rilevanti sono state quelle relative a 
frutta, cereali, zootecnia e uva da vino (che si confronta tuttavia con un’annata 2018 particolarmente abbondante). 
Al contrario, l’annata 2019 è stata positiva per l’olio ‒ sebbene i livelli produttivi siano ancora molto al di sotto della 
normalità ‒ e, nel complesso, per patate e ortaggi.
Nel 2019, i prezzi all’origine dei prodotti agricoli sono aumentati del 2,5% secondo l’indice Ismea, con un incremento 
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di egual misura per i prodotti zootecnici e per quelli vegetali; allo stesso tempo, dal lato dei costi, i prezzi dei mezzi 
correnti di produzione sarebbero rimasti per lo più allineati al livello del 2018: -0,1% la variazione dell’indice 
elaborato dall’Ismea, risultata da dinamiche contrapposte tra i comparti, in aumento per le coltivazioni (+1,7%), 
in riduzione per la zootecnia (-1,6%). Nel complesso la ragione di scambio, calcolata come rapporto tra l’indice dei 
prezzi all’origine e quello dei prezzi dei mezzi correnti, nel 2019 è migliorata. Tuttavia, nel caso di molte coltivazioni 
tale miglioramento è stato vanificato in termini di redditività dall’andamento meteorologico che ha determinato un 
maggiore utilizzo di input, a fronte di raccolti spesso inferiori alla media.
La fiducia degli operatori è leggermente diminuita rispetto al 2018: l’indice del clima fiducia dell’agricoltura elaborato 
dall’Ismea, con un valore di -1,3 in un intervallo compreso tra -100 e +100, è diminuito di 2,3 punti rispetto all’anno 
precedente. L’indicatore è sintesi delle opinioni degli operatori sull’andamento degli affari correnti e di quelli futuri. 
A peggiorare sono stati soprattutto questi ultimi pur restando su terreno positivo. Circa la metà degli operatori ha 
affrontato delle difficoltà, che sono state più evidenti nella seconda parte dell’anno, in cui si concentra il grosso 
della produzione agricola nazionale: il clima è come al solito il fattore problematico principale, con un conseguente 
incremento dei costi di produzione.
Anche gli operatori dell’industria alimentare hanno mostrato meno fiducia nel corso del 2019, rispetto all’anno 
precedente: il relativo indice di clima di fiducia dell’Ismea, con un valore di 7,7 come media dell’anno, ha perso 2 punti 
rispetto al 2018. Dopo l’ottimismo di inizio anno, i giudizi degli operatori sono andati via via peggiorando nel corso 
dei trimestri successivi, sia dal punto di vista degli ordini, con una conseguente valutazione di accumulo delle scorte, 
sia delle aspettative di produzione. Il peggioramento degli indicatori nell’ultimo trimestre da un lato è legato a fattori 
stagionali, data la consapevolezza di un rientro alla normalità da parte degli operatori dopo la spinta degli ordini 
dovuta al periodo natalizio, ma dall’altro lato, hanno pesato sull’umore dell’industria nazionale l’indeterminatezza 
del post-Brexit e l’imposizione a partire da ottobre 2019 da parte degli USA di dazi con tariffe addizionali del 25% a 
diversi prodotti europei (in relazione al caso Airbus), che hanno colpito per l’Italia anche Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano oltre al settore delle carni suine lavorate. Tuttavia, la recentissima notizia dell’esclusione dei prodotti 
italiani dall’elenco dei prodotti colpiti da ulteriori dazi da gennaio 2020 potrebbe rivitalizzare il mood degli operatori.
La produzione dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, nel corso del 2019 ha tuttavia seguito un trend 
notevolmente migliore rispetto al manifatturiero, chiudendo l’anno con un +3% sul livello del 2018 (dati corretti 
per gli effetti di calendario), la variazione più alta tra tutti i settori di attività economica. L’andamento è stato molto 
positivo nei primi mesi del 2019 (fino ad aprile), poi è seguito un periodo di stabilità, con un incremento notevole a 
settembre e un andamento più stagnante verso la fine dell’anno.

2) Il ruolo di Agrifidi Uno Emilia Romagna nel contesto Nazionale e Regionale

Analizzando il settore creditizio risulta ancora in flessione il credito del comparto agroalimentare nel 2019: lo stock 
di prestiti affidati al settore primario e all’industria alimentare, fotografato al 31 dicembre 2019, ha tracciato un 
-3,1% nel primo caso e un -2% nel secondo, rispetto a fine 2018. Le dinamiche si sono comunque rivelate migliori 
rispetto a quelle del totale economia (-6,7%) 

  L’accesso al Credito delle aziende agroalimentari
  Impieghi bancari * per branche di attività economica della clientela

Stock 
(milioni Euro)

Variazione % 
Trimestrale

Variazione % 
Trimestrale

Variazione % 
Trimestrale

Variazione % 
Trimestrale

Variazione % 
Trimestrale

31/12/2019
4° Trimestre 
2018

1° Trimestre 
2019

2° Trimestre 
2019

3° Trimestre 
2019

4° Trimestre 
2019

Totale 
Economia

708.237 - 6,7 - 9,0 - 6,4 - 6,8 - 6,7

Agricoltura, 
silvicoltura e 
pesca

  39.944 - 4,0 - 4,9 - 2,4 - 3,0 - 3,1

Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
tabacco

  30.774 - 1,7 - 5,3 - 3,5 - 2,0 - 2,0

  *Finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari, calcolati al valore
    nominale al lordo delle poste rettificative e al netto dei rimborsi 
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Il numero dei Confidi operanti in Italia a fine 2019 ammontava ad un totale di 306. La ripartizione numerica fra 
confidi maggiori e confidi minori vede la presenza di 30 confidi maggiori (9,8% del totale offerta di mercato) e 276 
confidi minori (90,2% del totale offerta di mercato). Stando ai dati della Centrale Rischi, i confidi maggiori, pur 
rappresentando poco meno del 10% dell’offerta di mercato in termini di numerosità degli intermediari, detengono 
uno stock di garanzie corrispondente a circa i due terzi del totale (66%). Questo conferma la forte concentrazione 
del mercato già osservata nelle precedenti rilevazioni.

Nella Tavola seguente è possibile apprezzare la dimensione puramente numerica del campione, con il relativo 
confronto tra l’anno corrente e il precedente.

Confidi anno 2018 Confidi anno 2019
N° % N° %

Confidi 106 32 9,6% 30 9,8%
Confidi 112 302 90,4% 276 90,2%
Tot. Attivi 334 100% 306 100%

  
   
Oltre a questo dato però bisogna anche considerare il numero dei Confidi che sono stati riconosciuti “Soggetti 
Garanti Autorizzati” dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, a fine 2019 questo elenco 
annoverava 139 Confidi autorizzati. 
Questo dato è molto interessante perché comprende tutti i Confidi vigilati e solo una parte (109 per la precisione) 
dei Confidi non vigilati, lasciando presupporre che i Confidi minori non presenti abbiano dimensioni tali, dal punto 
di vista delle garanzie rilasciate, da non potere essere in grado di ottenere l’autorizzazione ad operare con il Fondo 
Centrale di garanzia.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 30 agosto 2019, ha approvato, ai sensi dell’art. 112-
bis del TUB, lo Statuto e il Regolamento interno dell’Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi c.d. minori 
(OCM), previsto dal medesimo articolo. Dell’avvenuta approvazione è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, n. 246, del 19 ottobre 2019.
A seguito di tale approvazione, il Consiglio di Gestione dell’OCM, nominato con Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze del 9 novembre 2016, sta svolgendo le attività necessarie per l’avvio dell’Organismo, che sarà 
sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.
Quindi, con la approvazione ad ottobre del 2019 dello Statuto e del Regolamento per la tenuta dell’elenco dei Confidi 
Minori si apre un passaggio chiave per i Confidi come il nostro, perché nel corso del 2020, con l’entrata a regime 
dell’Organismo di Controllo dei Confidi Minori, la cui iscrizione è obbligatoria per i Confidi 112, si potrà avere un 
quadro molto realistico della realtà dei Confidi operanti sul territorio nazionale, perché i Confidi che non riusciranno 
ad avere i requisiti (patrimonio, garanzie prestate, operatività) per potersi iscrivere saranno costretti a chiudere: “Ai 
sensi dell’art. 10, del d.lgs. 141/2010, i confidi minori iscritti nella sezione dell’elenco generale ex previgente art. 155, 
comma 4, del T.U. bancario, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi dall’avvio dell’OCM (c.d. periodo 
transitorio, che si concluderà pertanto il 10 febbraio 2021). L’istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall’OCM 
va presentata all’Organismo almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio (vale a dire entro il 10 
novembre 2020). In pendenza dell’istanza di iscrizione, i confidi possono continuare ad operare anche oltre il termine 
di dodici mesi. Qualora non abbiano presentato istanza di iscrizione all’OCM entro il predetto termine, o in caso di 
mancato accoglimento dell’istanza, i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio 
oggetto sociale, eliminando il riferimento all’attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche” (Comunicato di 
Banca d’Italia pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 febbraio 2020).

3) I risultati ottenuti nell’anno 

Agrifidi uno è una cooperativa a mutualità prevalente in quanto la totalità dei propri ricavi, fatti salvi gli interessi 
attivi sulle disponibilità finanziarie, proviene dall’attività di erogazioni delle garanzie mutualistiche e dei servizi svolti 
nei confronti dei soci.
Nel corso del 2019 l’operatività ha subito un netto miglioramento rispetto all’anno precedente per cui le entrate 
derivanti dalle nostre commissioni sono aumentate rispetto al 2018 e ciò ha permesso di chiudere l’esercizio 2019 
con un utile di Euro 3.087,11.
Come tutti gli anni, uno degli indicatori che permette a noi stessi, ma in particolare agli Istituti di credito convenzionati, 
di fare valutazioni oggettive sull’andamento e sulla funzionalità di un confidi, è quello delle eventuali insolvenze o 
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dei semplici ritardi nei pagamenti delle rate alla scadenza, che nonostante le grandi difficoltà, anche nell’anno 2019 
sono state limitate.
Le insolvenze dei soci per le quali sono state pagate le quote garantite, nel corso del 2019 infatti sono state di 
Euro 39.395,00, che rappresentano lo 0,06% su un totale di Euro 67.422.976 di finanziamenti garantiti ed erogati 
nell’anno e lo 0,16% sul totale di Euro 23.975.864 di garanzie in essere a fine anno.
L’ammontare di queste posizioni sulle garanzie rilasciate risulta ampiamente coperto dai Fondi rischi che assommano 
ad Euro 2.213.289.  

4) Dinamica degli aggregati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2019 è di 5021 unità. 
Nuovi soci che hanno aderito: 72
Numero dei finanziamenti garantiti: 1238
Importo dei finanziamenti garantiti erogati nell’anno: Euro 67.422.976
Importo complessivo dei contributi in c/interessi erogati ed impegnati da erogare alle aziende agricole: Euro 787.819
Contributi in c/interessi ricevuti dagli enti per il 2019:

Regione Emilia Romagna: Euro 691.114;

Enti della provincia di Ravenna: Euro 171.472;

Enti delle province di Forlì - Cesena e Rimini: Euro 30.244 + 45.192 della CCIAA della Romagna che eroga direttamente 
ai soci;
 
Enti della provincia di Bologna: Euro 30.083.
Contributi accantonati ai Fondi di Garanzia nel 2019: Euro 127.303,07;
Le garanzie rilasciate sugli affidamenti in essere al 31/12/2019 ammontano ad Euro 23.975.863 contro Euro 
24.192.817 dell’anno precedente.
Le garanzie rilasciate sugli affidamenti erogati nell’anno 2019 ammontano ad Euro 15.177.546.
Il capitale sociale complessivo (voce 100 del passivo), comprensivo anche di quello proprio ammonta ad Euro 
2.218.780.
Il capitale sociale sottoscritto dai soci è passato ad Euro 701.286.

Le riserve indivisibili (voce 120) sono complessivamente pari ad Euro 10.623.414, a fronte di Euro 10.490.069 del 
2018, con un incremento di Euro 133.345 (+ 1,27%).

La riserva “fondi rischi indisponibili” (voce 120) ammonta ad Euro 1.427.498, rispetto ad Euro 1.299.622 del 2018, 
con un incremento di Euro 127.876 equivalente al + 9,83 %.
Il moltiplicatore, calcolato come rapporto fra le garanzie (rilasciate + deliberate, pari ad Euro 23.975.864), al netto 
di quelle ricevute (dai soci, dalla CCIAA di Forlì-Cesena e dal Fondo Centrale di Garanzia pari complessivamente ad  
Euro 11.732.108), ed il patrimonio, costituito da capitale sociale  pari a (Euro 2.218.780), riserve indivisibili (Euro 
9.195.917) e riserva “fondi rischi indisponibili” (Euro 1.427.498), è pari, per il 2019, a 0,95 (0,87 nel 2018), contro 
un limite massimo di 20 previsto statutariamente.

5) Esame della situazione finanziaria e degli indicatori di risultato finanziari 

Ai sensi dell’art. 2.428 del Codice Civile si evidenzia che: 
- Nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo date le caratteristiche dell’attività 

svolta dalla Società;
- La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate, né è sottoposta a controllo da 

parte di altre Società;
- La Società non detiene azioni proprie né azioni di Società controllanti.

6) Esame delle politiche della cooperativa per la gestione dei rischi

Agrifidi Uno presta garanzie sui finanziamenti erogati ai propri soci dagli Istituti di Credito convenzionati, pertanto il 
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rischio principale è il rischio di credito. 
La gestione del contenzioso viene costantemente monitorata attraverso le comunicazioni periodiche inviate dalle 
banche convenzionate. 
Nell’anno 2019 la funzione antiriciclaggio ha verificato la correttezza delle procedure aziendali in materia di 
antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, ed implementato il questionario relativo alla profilatura del rischio 
della clientela, a seguito di nuovi prodotti attivati dalla cooperativa.
Sono state aggiornate e implementate le procedure e i programmi del gestionale Pratico Web per l’adeguamento 
alle connessioni tra il gestionale e la rendicontazione del bilancio.  
Sono state effettuate correttamente tutte le comunicazioni alla Agenzia delle Entrate avvalendoci del servizio fornito 
da Galileo Network, di tutti i titolari di apertura di rapporti continuativi, si è ottemperato alle richieste pervenute 
relative alle richieste di indagini finanziarie. 

Nel corso del 2019 è stata redatta ed approvata, nel pieno rispetto della Normativa e delle indicazioni fornite 
da Banca d’Italia, la nuova Policy di governo e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, 
un documento che, partendo da quello esistente redatto nel 2012 ha la finalità di definire le misure, i ruoli e le 
responsabilità, il modello organizzativo e operativo, i flussi informativi per il governo e la gestione del rischio di 
riciclaggio e finanziamento al terrorismo all’interno di Agrifidi Uno. In questa Policy sono stati ridefiniti nel dettaglio 
i compiti dei diversi organi di controllo quali il C.d.A., il Direttore, il Collegio Sindacale, la funzione Antiriciclaggio ed 
il Sistema Interno di segnalazione delle violazioni. È stata anche istituita la Funzione di Revisione Interna, che è stata 
affidata ad uno dei Consiglieri.

Nel 2019 non sono pervenuti reclami da parte di nostre aziende socie.

7) Informazioni sull’ambiente e sul personale   

La Cooperativa non svolge attività pericolose o potenzialmente dannose per l’ambiente e si avvale di un Consulente 
esterno quale responsabile del servizio prevenzione e protezione. I dipendenti hanno partecipato ai corsi di 
aggiornamento e formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, seguendo lo scadenziario previsto dalla normativa 
vigente.  

A seguito delle disposizioni in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro al fine di prevenire la diffusione del 
Covid-19, nel corso dei primi mesi del 2020 sono state acquistate le mascherine chirurgiche da fornire ai dipendenti, 
le colonnine con erogatore di detergente liquido a base di alcol per la pulizia delle mani e separatori / divisori in 
plexiglass per mantenere una distanza di sicurezza fra operatori che hanno la scrivania nel medesimo ambiente. 

Nell’anno 2019 sono state emanate nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, 
volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (Banca d’Italia 
disposizioni del 26/03/2019) e in materia di adeguata verifica della clientela (Banca d’Italia, 30/07/2019) a seguito 
delle quali si sono opportunamente svolti corsi di aggiornamento a cui hanno partecipato tutto il C.d.A. ed il 
personale dipendente.

8) Eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In data 08 gennaio 2020 è stato approvato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, il Programma Operativo 
2020 per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione, attraverso la concessione, tramite gli organismi 
di garanzia, di un aiuto “De Minimis” sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione 
primaria di prodotti agricoli. L’importo complessivo destinato al finanziamento di questo Programma di aiuti, per 
tutti gli Agrifidi della Regione, è di Euro 1.000.000,00. Quest’anno, novità assoluta, questo Programma Operativo 
prevedeva anche la possibilità di attivare prestiti della durata fino a 60 mesi, attraverso la concessione, tramite 
gli organismi di garanzia, di un aiuto “De Minimis” sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive 
nella produzione primaria di prodotti agricoli, ed il contributo verrà erogato annualmente dalla Regione, attraverso 
i Confidi, per i primi 36 mesi di durata del prestito. L’importo complessivo destinato al finanziamento di questo 
Programma di aiuti, per tutti gli Agrifidi della Regione, è di Euro 2.400.000,00, suddivisi in tre tranche annuali da 
Euro 800.000,00 l’una.

È stata prorogata fino al 30 giugno 2020 la Operatività Straordinaria varata nel corso del mese di novembre 2019, 
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questo per fare fronte alle richieste pervenute dagli Istituti di Credito e dalle stesse aziende che richiedevano un po’ 
di tempo in più per istruire le pratiche e preparare il materiale.

Il costituito Consiglio di Gestione dell’Organismo Confidi Minori (OCM) ha comunicato, ai sensi dell’art. 10, comma 
8-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che “a partire dal giorno 10 febbraio 2020 è avviata la 
gestione dell’elenco dei confidi di cui all’art.112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 da parte 
dell’OCM (Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi di cui all’art. 112 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ed è, 
pertanto, possibile presentare le istanze di iscrizione nell’elenco medesimo”, questo di fatto comporta che nel corso 
del 2020 entrerà in vigore l’obbligo di iscrizione all’Organismo di Controllo dei Confidi Minori, ai sensi dell’art.112 
del TUB.

9) Evoluzione prevedibile della gestione

L’avvento della pandemia globale, del Covid-19 e del conseguente lockdown hanno avuto un effetto dirompente 
sull’attività e sulla operatività di Agrifidi Uno.
A gennaio l’annata 2020 era partita con ottime aspettative, derivanti anche dal nuovo Bando Regionale De Minimis, 
che affiancava alla classica Operatività basata su garanzie prestate per prestiti di conduzione della durata di mesi 
12, anche una Operatività basata su prestiti di liquidità a medio periodo, della durata di mesi 60, con contributo alle 
aziende sottoscrittrici per i primi 36 mesi di durata del prestito. Questo nuovo strumento, studiato di concerto con 
la Regione Emilia Romagna, e creato per supportare soprattutto le aziende del comparto orto frutticolo danneggiate 
dalla calamità rappresentata dalla cimice asiatica, non lo si è purtroppo potuto presentare per farlo conoscere alle 
aziende ed ai Tecnici delle Organizzazioni a causa del lockdown ed al divieto di organizzare pubbliche manifestazioni 
o assemblee. 
L’avvento della pandemia, la dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale e le successive chiusure delle attività 
hanno creato un ulteriore stato di confusione che si è ripercosso sulla operatività di Agrifidi Uno. Il nostro Codice 
ATECO, ricompreso fra le attività essenziali per il Paese, ci ha consentito di rimanere aperti, cosa che abbiamo fatto 
adottando tutte le misure precauzionali previste (chiusura al pubblico, lavoro agile dove possibile) ma lo smart 
working, utilizzato da banche e dalle Organizzazioni Professionali, ha causato un naturale rallentamento della nostra 
Operatività, che era nel pieno della raccolta dati per il Bando regionale De Minimis. Il susseguirsi dei Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), con le varie ipotesi di prestiti garantiti dallo Stato al 100% alle PMI, 
ha poi creato una ulteriore confusione nei nostri Associati, ed un ulteriore rallentamento all’attività di Agrifidi Uno 
dal momento che le aziende non sapevano se era per loro più conveniente rimandare il rinnovo (o accendere un 
nuovo prestito) con il Bando Regionale o tentare la via del prestito garantito dallo Stato a costo zero. Un po’ di 
chiarezza lo ha fatto, in colpevole ritardo, la pubblicazione del Decreto Attuativo sulla applicazione delle norme 
contenute nel Decreto Liquidità, che ha previsto che la momentanea crisi di liquidità delle aziende bisognose di un 
prestito garantito fosse dovuta esclusivamente alla pandemia ed al lockdown e non ad altri fattori intervenuti nel 
corso dell’anno. Questo ha di fatto escluso la stragrande parte delle aziende agricole tradizionali, ad eccezione degli 
agriturismi e di poche altre realtà, ed ha riconvogliato sui prestiti con contributo della Regione, e garantiti da Agrifidi, 
la maggior parte delle aziende agricole bisognose di liquidità. Questo aspetto, unitamente alle riaperture graduali, 
ha fatto in modo che nel poco tempo rimasto fino alla scadenza del Bando (30 aprile) un afflusso imponente di 
domande giungesse ai nostri uffici per essere valutato e deliberato. Alla luce di tutte queste considerazioni la nostra 
Operatività, sul Bando Regionale De Minimis 2020, presenta un saldo negativo, quantificabile in una novantina di 
domande rispetto all’anno precedente, ma anche un saldo positivo di 105 domande (che potevano essere molte di 
più se si fosse potuto reclamizzare il prodotto) sul Bando regionale de Minimis 36 mesi.

Anche se si tratta di una decina di domande risulta assolutamente positivo invece il saldo della nuova Operatività con 
il Fondo Centrale di Garanzia, operatività ripensata, ridisegnata e riscritta nel corso del 2019 per potere presentare 
un prodotto che ha mostrato un grande interesse da parte degli Istituti di Credito, interesse un po’ rallentato 
anch’esso dalla pandemia, ma che si spera possa tornare ad essere prevalente quando le cose potranno tornare ad 
avere un’aurea di normalità.

Nella seconda parte del 2020, per andare incontro alle esigenze degli imprenditori e delle aziende si aprirà un 
nuovo Bando della Regione, ed anche un nuovo bando delle Camere di Commercio che andranno ad utilizzare fondi 
stanziati per fare ripartire l’economia 
 
Per concludere rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le istituzioni: la Regione Emilia Romagna, le CCIAA, le Comunità 
montane ed i Comuni, che con i loro contributi continuano a favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio. 
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A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione un particolare ringraziamento al Direttore Dott. Marco Marzari ed a 
tutti i dipendenti per l’impegno e la dedizione dimostrata che hanno permesso di assolvere ai crescenti adempimenti 
con professionalità e competenza. 

Un sentito ringraziamento va rivolto anche al Collegio dei Revisori, che ci ha supportato nell’affrontare e risolvere 
le varie problematiche insorte durante l’annata, unitamente allo Studio Cimatti per il supporto amministrativo 
dato, ed alla società di revisione contabile REVIDATA S.r.l. che ci ha supportato affinché il bilancio presentato sia 
rappresentativo di una gestione oggettiva, precisa oltre che all’insegna della trasparenza. 

Rivolgo anche un particolare ringraziamento a tutti gli istituti di credito con noi convenzionati, per l’attenzione 
rivolta al nostro settore, oltre a tutte le O.O.P.P Agricole che ci affiancano ed hanno supportato e promosso la nascita 
di Agrifidi Uno, oltre ad aver divulgato presso i propri associati le opportunità di accesso al credito da noi attivate, 
ruolo fondamentale per permettere ad Agrifidi Uno di non doversi strutturare con un carico di personale fisso 
eccessivo, cosa che farebbe lievitare i costi fissi, ma permettendo allo stesso tempo di operare potendo confidare su 
una ramificazione sul territorio di persone, che ringraziamo, che possono comunque divulgare le varie opportunità 
messe al servizio dei loro e nostri associati. 

10) Progetto di destinazione dell’utile di gestione 

L’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di gestione di Euro 3.087,11 che si propone all’Assemblea di destinare:
- Per il 30%, pari ad Euro 926,13, a riserva legale (art.19 dello statuto);
- Per il residuo, pari ad Euro 2.160,98, ad incremento della “riserva ex art.13”, costituita nel rispetto delle 

disposizioni inserite nel d.lgs. 269/2003 - art. 13 - comma 46. 
Al riguardo, se l’assemblea accetterà la proposta, il suddetto accantonamento incrementerà il patrimonio di Agrifidi 
Uno (capitale sociale + riserve indivisibile + riserva “fondi rischi indisponibili” + avanzo d’esercizio), che ammonterà 
complessivamente ad Euro 12.845.282 con un incremento, rispetto all’anno 2018 di Euro 148.965 (+ 1,17%); a 
questi importi, ai fini del patrimonio di garanzia, vanno sommate anche le fidejussioni ricevute dai soci che hanno 
beneficiato di finanziamenti, che ammontano ad Euro 11.463.814, le controgaranzie della CCIAA F.C. per il Fondo per 
lo sviluppo che ammontano ad Euro 69.037 e le controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia che ammontano ad 
Euro 199.258 per un totale complessivo di garanzie ricevute di Euro 11.732.108, che fanno ammontare il patrimonio 
di garanzia complessivo ad Euro 24.577.390.
La solidità patrimoniale della società è altresì rafforzata dalla presenza nel patrimonio dei tre immobili ove sono 
ubicate le tre sedi, per un valore di acquisto di Euro 2.127.575. 

     Il Presidente
  Dottor Massimiliano Pederzoli 
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