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ASSEMBLEA 2021 

BREVE RELAZIONE DI SINTESI AL BILANCIO 2020 

 

BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA 

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

“Covid-19”, prorogato anche quest’anno, dall’art. 106 del D.L. 18/2020, come modificato dalla Legge n.21/2021 di 

conversione del D.L. n.183/2020, a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

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

successivi al 31/12/2020, non rientrano fra quelli considerati ai fini del bilancio in esame, i cui dati derivano 

esclusivamente dell’attività del 2020. 

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. 

Si è costituito, in chiusura dell’esercizio 2020, il Fondo rischi speciale antiusura di euro 20.000, per potere 

accedere ad uno specifico contributo, massimo pari a 10 volte il nostro versamento. 

L’esercizio 2020 ha consentito, oltre ad un utile di euro 9.661, l’accantonamento di euro 20.000 al Fondo rischi 

antiusura di nuova costituzione e di euro 83.000 al Fondo per rischi finanziari generali, grazie all’incremento del 

25% sia delle garanzie prestate nette che dei corrispettivi per prestazioni di garanzie prestate (voce 40 del Conto 

economico). 

L’accantonamento al Fondo rischi “interno” per garanzie prestate è stato di euro 44.890, che ha consentito di 

riportarne il valore all’importo determinato sui rischi delle singole posizioni, dopo il suo utilizzo per euro 61.704. 

La consistenza di tale Fondo rischi ha raggiunto con gli anni, grazie alle limitatissime perdite sulle garanzie, una 

entità da ritenersi congrua (pari al 2.99%), 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 

6.05%, per un totale complessivo del 9,05% 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 187.874; 

 nell’esercizio 2020 la Riserva Fondi Rischi indisponibili (voce 120-e. del Passivo) ha realizzato un incremento 

per Contributi pubblici di Euro 167.269. 

Proposta di destinazione dell’utile 

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’Utile dell’esercizio 2020, pari ad Euro 9.661, come segue: 

 il 30%, pari ad Euro 2.898, a Riserva legale; 

 il residuo di Euro 6.762, ad incremento della Riserva costituita nel rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 

n. 269/2003, art. 13, comma 46. 
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Si espongono di seguito alcuni dati storici di interesse. 
 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Garanzie rilasciate 50.034.000 30.861.000 29.084.000 24.192.000 23.976.000 26.351.000 

Garanzie ricevute -24.060.000 -15.605.000 -14.668.000 -13.147.000 -11.732.000 -11.086.000 

Importo netto (A) 25.974.000 15.256.000 14.416.000 11.045.000 12.244.000 15.265.000 

 +8% -41% -6% -23% 11% 25% 

 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importo (B) 12.147.000 12.252.000 12.630.000 12.694.000 12.842.000 13.033.000 

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

 

Moltiplicatore (valore massimo 20, da Statuto) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importo (A / B) 2,14 1,25 1,14 0,87 0,95 1,17 

 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importo 1.007.000 707.000 710.000 622.000 648.000 808.000 

 +11% -30% 0% -12% +4% +25% 

 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importo 178.000 104.000 71.000 55.000 78.000 74.000 

 -30% -42% -32% -23% +42% -5% 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

Il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla pandemia globale dovuta al Covid-19. Non senza ripercussioni su 

Agrifidi Uno che sono però state assorbite dalla Struttura senza che potessero causare grossi traumi. Anzi, lo 

stimolo a fare sempre meglio, ci ha portato a valutare nuove opzioni in merito alla nostra Operatività.  

Il risultato positivo di gestione lo si è ottenuto “non grazie” al Covid-19, ma “nonostante il Covid-19”. Questa 
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sottolineatura è molto importante perché, mentre il resto del Paese subiva un arresto forzato di tutti i settori 

economici, il Presidente del Consiglio rassicurava la Nazione dicendo che “l’agricoltura sarebbe andata avanti 

perché i fabbisogni primari sarebbero comunque stati soddisfatti”, e a parte i viticoltori che vinificano in proprio e 

gli Agriturismi, che hanno visto bloccati tutti i loro sbocchi commerciali, oltre il 90% degli imprenditori agricoli ha 

continuato a lavorare e produrre. Il danno per le aziende agricole della nostra Regione è stato causato dalle gelate 

tardive del 24 marzo e del 03 aprile. Nella seconda parte dell’anno, grazie all’intervento della Regione Emilia 

Romagna e di Unioncamere, che con apposito Bando hanno veicolato risorse da destinare alle aziende agricole 

colpite da questa calamità, attraverso prestiti di liquidità garantiti dai Confidi, siamo stati in grado di dare un 

importante aiuto alle aziende colpite da gelata e bisognose di risorse. Questo nuovo Bando regionale, grazie 

all’elevato tasso di contributo in abbattimento tassi, ha permesso l’accesso alle aziende agricole per ottenere 

liquidità, con la Nostra Garanzia, ad un costo prossimo allo zero, equiparando così di fatto questo Bando, le sue 

favorevoli condizioni e la rapidità di erogazione, ai bandi tanto reclamizzati, ma di difficile accesso a causa di 

complicazioni burocratiche difficilmente comprensibili, varati da ISMEA per prestiti di liquidità a tasso zero.  

Il Covid-19 è stato motivo invece di un rallentamento delle operazioni contro garantite dal Fondo Centrale di 

Garanzia perché, nel corso del mese di giugno, cercando di agevolare l’accesso al Credito, e visto che i Confidi 

Agricoli non sono diffusi su tutto il Territorio Nazionale, è stato tolto il vincolo obbligatorio per le aziende agricole 

di rivolgersi ad un Confidi accreditato a potere operare con la contro garanzia di Stato; ora, per queste aziende, 

l’accesso avviene in maniera diretta attraverso l’Istituto di Credito. Per il futuro, quando saranno passati gli effetti 

della Pandemia, contiamo comunque di potere lavorare con la contro garanzia del Fondo insieme a quegli Istituti 

di Credito che non hanno uno specifico “Settore Agribusiness” al loro interno, mettendo in campo la nostra 

professionalità e la nostra capacità nel sapere valutare le aziende agricole.   

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE (CONCLUSIONI) 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop, costituito 

dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 

2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge 

 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI CERTIFICAZIONE (CONCLUSIONI) 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della società, costituito dallo stato patrimoniale e 

dal conto economico, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché dalla relativa nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
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patrimoniale e finanziaria della società Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop. al 31 dicembre 2020 e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso alla medesima data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione. 

 

SINTESI DELLE DELIBERE DA ADOTTARE 

 

PUNTO 1 all’O.D.G. 

Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 con relativa Nota integrativa, corredato dalla 

Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione 

della Società di Certificazione; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare la Bozza di Bilancio al 31/12/2020, e di destinare l’utile di 

Euro 9.661 come da Relazione Sintetica al Bilancio sopra esposta. 

 

PUNTO 2 all’O.D.G. 

Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi 

 

È pervenuta un’unica lista unitaria, i cui candidati, per ogni Area Territoriale, sono i seguenti: 

 

AREA TERRITORIALE 

BOLOGNA RAVENNA FORLI’ CESENA RIMINI 

Cristofori Gabriele Bassi Roberto Giovacchini Leonardo 

Quattrini Manuel Tampieri Michele Mazzoni Alberto 

Rodeghiero Alberto Folli Stefano Facciani Federico 

Bacchini Isabella Maria Zoli Marcello Paolini Marco 

Dal Rio Donatella Svegli Compagnoni Alessandro Tampieri Mattia 

Busato Francesco Pirazzini Giovanni Drei Donà Enrico 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di confermare, come compenso del Consiglio di 

Amministrazione, gli importi deliberati per il triennio precedente appena concluso, ed in particolare: 

 ai consiglieri un gettone di presenza per ogni C.d.A. pari ad Euro 120,00 e per i Comitati tecnici pari ad 

Euro 80,00. 

 al Presidente un compenso di Euro 23.000,00 annui lordi, oltre al riconoscimento del gettone di presenza 

sia per i C.d.A. che per i comitati tecnici; 

 ai Vice Presidenti un compenso di Euro 3.500,00 annui lordi ciascuno, oltre al riconoscimento del gettone 
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di presenza sia per i C.d.A. che per i comitati tecnici. 

 

PUNTO 3 all’O.D.G. 

Elezione del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione dei relativi compensi 

I candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale sono i seguenti: 

 

Candidati al Collegio Sindacale 

Guagneli Rosindo – Presidente del Collegio 

Tamba Filippo – Sindaco effettivo 

Morri Pier Giorgio – Sindaco effettivo 

Benini Giuseppe – supplente 

Gnudi Simona - supplente 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di confermare, come compenso del Collegio Sindacale, 

gli importi deliberati per il triennio precedente appena concluso, ed in particolare, per ciascun esercizio del 

triennio 2021/2023, l’importo complessivo lordo di Euro 21.187,56, a cui aggiungere i gettoni di presenza per la 

partecipazione ai C.d.A e alle Assemblee che non portino all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio annuale 

d’esercizio, quantificati nella somma di Euro 100,00. 

 

PUNTO 4 all’O.D.G. 

Attribuzione della Revisione Legale dei Conti della Società al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. e 

determinazione del relativo compenso. 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di attribuire al Collegio Sindacale, come già avvenuto nel 

triennio precedente, la funzione di Revisione Legale dei Conti della Società, ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. 

 

Il C.d.A. propone inoltre di confermare, come compenso del Collegio Sindacale per la funzione di Revisione 

Legale, gli importi deliberati per il triennio precedente appena concluso, ed in particolare di Euro 3.000,00, per 

ciascun esercizio del triennio 2021/2023. 

 


