
   

BREVE RELAZIONE DI SINTESI AL BILANCIO 2019 

 

BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA 

Il termine per l’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea è stato, a seguito degli eventi “Covid-

19”, prorogato dall’art. 106 del D.L. 18/2020. 

Gli avvenimenti intervenuti successivamente al 1° gennaio 2020, a seguito della pandemia, essendo 

fatti successivi al 31/12/2019, non rientrano fra quelli considerati ai fini del bilancio in esame, i cui dati 

derivano esclusivamente dell’attività del 2019. 

Per quanto attualmente ipotizzabile, non sembra sussistere per la nostra Cooperativa alcun rischio del 

venir meno della continuità aziendale, anche in considerazione della sua notevole solidità 

patrimoniale. 

 

L’esercizio 2019 va considerato positivamente, a prescindere dal risultato (Utile di Euro 3.087), in 

quanto, dopo diversi anni di andamento in riduzione sia dei Corrispettivi per prestazioni di garanzia 

(voce 40 del Conto Economico), sia degli Interessi attivi e proventi assimilati (voce 10 C.E.), si è 

registrata una inversione di tendenza, seppure per importi non rilevanti. 

Anche la vendita di alcuni Fondi comuni di investimento in portafoglio ha consentito il realizzo di una 

Plusvalenza (voce 80 C.E.). 

 

Nessun accantonamento è stato effettuato al Fondo rischi su garanzie prestate interno di Agrifidi, 

compreso nella voce 80 del Passivo dello Stato Patrimoniale, in quanto si è ritenuto che l’importo di 

Euro 785.791 (già al netto dell’utilizzo dell’esercizio di Euro 39.395) possa considerarsi già adeguato 

rispetto ai rischi sulle garanzie prestate in corso, poiché: 

− la consistenza di tale Fondo rischi ha raggiunto con gli anni, grazie alle limitatissime perdite sulle 

garanzie ed alla riduzione dell’importo complessivo delle Garanzie prestate, una entità da ritenersi 

congrua (pari al 3,28%), a cui va aggiunto, quale ulteriore Fondo di garanzia, l’importo della Riserva 

Fondi rischi indisponibili (voce 120-e. del Passivo), costituita con contributi degli Enti pubblici, pari 

al 5,95%, per un totale complessivo del 9,23% delle garanzie prestate lorde. 

Va inoltre considerato che: 

− a presidio delle possibili insolvenze, il nostro bilancio prevede il Risconto passivo (voce 60-b. del 

Passivo) sulle Commissioni di garanzia ultrannuali, pari ad Euro 115.258; 

− nell’esercizio 2019 la Riserva Fondi Rischi indisponibili (voce 120-e. del Passivo) ha realizzato un 

incremento per Contributi pubblici di Euro 127.878. 

 

Proposta di destinazione dell’utile 



   

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’Utile dell’esercizio 2019, pari ad Euro 3.087,11, 

come segue: 

− 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. 

 

Si espongono di seguito alcuni dati storici di interesse. 

 

Garanzie rilasciate (voce 10 S.P. – GARANZIE E IMPEGNI) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Garanzie rilasciate 49.377.000 50.034.000 30.861.000 29.084.000 24.192.000 23.976.000 

Garanzie ricevute -25.219.000 -24.060.000 -15.605.000 -14.668.000 -13.147.000 -11.732.000 

Importo netto (A) 24.158.000 25.974.000 15.256.000 14.416.000 11.045.000 12.244.000 

  +8% -41% -6% -23% 11% 

 

Patrimonio e Fondi Rischi (voci 100 e 120 del PASSIVO – S.P.) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importo (B) 11.972.000 12.147.000 12.252.000 12.630.000 12.694.000 12.842.000 

  +1,5% +0,9% +3,1% +0,5% +1,2% 

 

Moltiplicatore (valore massimo 20, da Statuto) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importo (A / B) 2,02 2,14 1,25 1,14 0,87 0,95 

 

Corrispettivi per prestazioni di garanzia (voce 40 dei RICAVI – C.E.) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importo 906.000 1.007.000 707.000 710.000 622.000 648.000 

  +11% -30% 0% -12% +4% 

 

Interessi attivi e proventi assimilati (voce 10 dei RICAVI – C.E.) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importo 254.000 178.000 104.000 71.000 55.000 78.000 

  -30% -42% -32% -23% +42% 

 



   

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

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 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. 

 

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%). 

 

In questo contesto, mondiale e nazionale, opera Agrifidi Uno, cooperativa a mutualità prevalente i cui 

ricavi, fatti salvi gli interessi attivi sulle disponibilità finanziarie, provengono dall’attività di erogazioni 

delle garanzie mutualistiche e dei servizi svolti nei confronti dei soci. 

Nel corso del 2019 l’operatività ha subito un 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. 

Le insolvenze dei soci per le quali sono state pagate le quote garantite, nel corso del 2019 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. 

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 

 

L’avvento della pandemia, la dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale e le successive chiusure 

delle attività hanno avuto un effetto dirompente sulla operatività di Agrifidi Uno, causando un naturale 

rallentamento della nostra attività tradizionale dovuto a vari fattori concomitanti, lockdown, 

operazioni garantite direttamente dallo Stato, moratorie e sospensioni.   



   

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. Un buon risultato 

nei primi mesi del 2020 lo abbiamo avuto anche dalla operatività assistita dalla controgaranzia del 

Fondo Centrale di Garanzia, operatività ripensata, riscritta e ridefinita e messa in atto nella seconda 

metà del 2019.  

Alla luce di quanto esposto su quanto accaduto nei primi mesi del 2020 non pare che possa esserci uno 

strascico negativo sulla operatività di Agrifidi Uno derivante dalla Pandemia ancora in atto. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

“Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori. 

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli Amministratori 

in nota integrativa.” 

 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE “REVIDATA SRL” AI SENSI DELL’ART. 15 

DELLA LEGGE 31 GENNAIO 59/92 (CONCLUSIONI) 

Giudizio 

“Abbiamo svolto la relazione contabile del Bilancio di esercizio della Società, costituito dalla stato 

patrimoniale e dal conto economico, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché dalla relativa 

nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società Agrifidi Uno Emilia Romagna s.c. al 31 dicembre 2019 

e del risultato economico per l’esercizio chiuso alla medesima data, in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione.”  


