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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2018
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018
ATTIVO

31/12/2018

10

CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE

20

CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI

1.248

1.111

10.618.117

10.529.445

13.665

21.429

2.948.391

2.199.721

464

1.464

464

1.464

1.682.865

1.735.095

20.567

41.368

7.193

7.235

607

918

2.326

5.118

1.713.557

1.789.735

212

531

192.632

1.059.291

a. ratei a vi

1.340

15.943

b. riscon a vi

4.840

8.832

6.179

24.776

15.494.466

15.627.503

- a vista
30

CREDITI VERSO LA CLIENTELA

40

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

80

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- diri

90

31/12/2017

di u lizzazione so ware

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- terreni e fabbrica
- mobili e arredi
- macchine d’uﬃcio
- a rezzatura varia
- impian

120

ATTIVITA’ FISCALI

130

ALTRE ATTIVITA’

140

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE DELL’ATTIVO
9

Agrifidi Uno - Bilancio 31.12.2018

PASSIVO

31/12/2018

20

DEBITI VERSO LA CLIENTELA

40

PASSIVITA’ FISCALI

50

ALTRE PASSIVITA’

60

780.694

946.404

5.372

5.423

- fondi in ges one per contribu in c/interessi di En
pubblici

750.757

628.599

- altri debi

141.059

155.785

891.816

784.384

9.273

7.896

105.561

124.231

114.834

132.127

80.537

91.740

857.839

852.852

67.056

180.056

686.150

674.738

1.463.375

1.463.375

54.118

54.118

2.203.643

2.192.231

134.979

133.535

Riserva straordinaria

188.551

185.463

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

480.694

477.324

Riserva Legge 244/2007

3.740.217

3.740.217

Riserva Legge 221/2012

4.646.007

4.646.007

9.055.468

9.049.011

1.299.622

1.254.926

10.490.069

10.437.472

2.605

4.814

15.494.466

15.627.503

RATEI E RISCONTI PASSIVI
a. ratei passivi
b. riscon passivi

70

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE

80

FONDO PER RISCHI E ONERI
- fondo rischi su garanzie prestate

90

FONDI PER RISCHI FINANZIARI GENERALI

100

CAPITALE SOCIALE
- Capitale sociale so oscri o dai soci
- Capitale sociale proprio della società
- Capitale sociale integrazione quote

120

31/12/2017

RISERVE
a. Riserva ordinaria
d. Altre Riserve:

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

150

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO
TOTALE DEL PASSIVO
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GARANZIE E IMPEGNI

10

31/12/2018

GARANZIE RILASCIATE
- Banche per fidejussioni rilasciate

23.027.499

27.218.324

1.165.318

1.866.049

24.192.817

29.084.373

12.175.874

13.400.849

- Soci per fidejussioni su pra che deliberate ma da
erogare

430.328

811.590

- Controgaranzie di En per il Fondo per lo sviluppo

460.811

455.808

80.000

0

13.147.013

14.668.248

- Banche per fidejussioni deliberate ma da
perfezionare

20

31/12/2017

GARANZIE RICEVUTE
- Soci per fidejussioni su pra che erogate

- Controgaranzie Fondo Centrale di Garanzia

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 01/01/2018 - 31/12/2018
2018
10

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
- su credi verso clientela

0

0

1.963

8.645

52.939

62.729

54.902

71.374

- su debi verso clientela

0

0

- su debi rappresenta da toli

0

0

- altri

0

1

0

1

54.902

71.373

622.639

710.789

0

0

622.639

710.789

0

0

3.964

(274)

- su toli di debito
- altri

20

2017

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

30

MARGINE DI INTERESSE (10 - 20)

40

COMMISSIONI ATTIVE

50

COMMISSIONI PASSIVE

60

COMMISSIONI NETTE (40 - 50)

70

DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

80

PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE

11
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90

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

681.505

781.887

100

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E
ACCANTONAMENTI
36.928

34.036

36.928

34.036

0

0

644.577

747.851

212.345

218.061

- oneri sociali

62.283

62.007

- tra amento di fine rapporto

15.760

16.566

1.010

2.529

291.399

299.163

372.406

382.962

663.805

682.125

0

0

754

597

754

597

82.881

96.851

PER GARANZIE E IMPEGNI
- accant.al F.do rischi per garanzie prestate

110

RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI
PER GARANZIE E IMPEGNI

120

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

130

SPESE AMMINISTRATIVE
a. spese per il personale:
- salari e s pendi

- altre spese
b. altre spese amministra ve

140

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
- accant. Interessi a vi ai F.di in ges one per
contrib.c/interessi
- accanton. interessi a vi alla riserva F.di rischi
indisponibili

150

RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI E MATERIALI

160

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

0

1

170

ALTRI ONERI DI GESTIONE

0

0

180

COSTI OPERATIVI (130 + 140 + 150 -160 + 170)

747.439

779.572

2018

190

RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
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2017

0

0

200

RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

210

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

220

PROVENTI STRAORDINARI
- sopravvenienze a ve
- plusvalenze

230

0

0

(102.863)

(31.721)

11.201

25.635

350

0

11.551

25.635

407

161

0

0

407

161

11.144

25.474

(113.000)

(30.000)

18.676

18.939

2.605

4.814

ONERI STRAORDINARI
- sopravvenienze passive
- minusvalenze patrimoniali

240

UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO (220 - 230)

250

VARIAZIONE DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI

260

IMPOSTE SUL REDDITO

270

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (210 + 240 +/- 250 260)
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AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA
Società Coopera va

Sede in Bologna, Via dell’Industria n. 33
Registro Imprese di Bologna e Codice fiscale n. 01287200396
Albo Società Coopera ve n. A100826 – Sezione a mutualità prevalente
NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018
Signori Soci,
il Bilancio che so oponiamo alla Vostra approvazione, avendo la Coopera va più di tremila soci e svolgendo
l’a vità 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 coopera va Agrifidi Uno Emilia Romagna è inoltre ogge o di cer ficazione di bilancio, ai sensi dell’art. 15
della Legge 59/1992, modificato dal D.Lgs. n. 220/2002, da parte della società Baker Tilly Revisa S.p.A.
Il Bilancio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente Nota integra va è parte integrante, corrisponde alle risultanze
delle scri ure contabili regolarmente tenute, ed è reda o conformemente al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, che ha
abrogato e sos tuito il D.Lgs. 27/01/1992, n. 87.
Ci si è inoltre basa 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 disposi vo di emanazione del citato provvedimento, a
par re 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 Cos secondo la suddivisione in aree dis nte per natura e con i risulta
parziali delle singole sezioni.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo delle corrisponden
voci dell’esercizio precedente, che sono risultate del tu o comparabili; si fa presente, inoltre, che non esistono
elemen dell’A vo o del Passivo che ricadano so o più voci dello Stato patrimoniale.
Le voci che non presentano impor né per l’esercizio in esame, né per quello precedente, sono state omesse
nello schema dello Stato patrimoniale (A vo e Passivo), mentre sono state mantenute nel Conto economico, per
una maggiore comprensibilità del contenuto della sua nuova forma.
Gli impor , parziali e totali, riporta nel Bilancio, ivi compresa la Nota integra va, sono espressi in unità di Euro
con arrotondamento matema co.
La presente Nota integra va è suddivisa nelle seguen qua ro par :
A) A vità mutualis ca e Poli che contabili;
B) Informazioni sullo Stato Patrimoniale;
C) Informazioni sul Conto Economico;
D) Altre Informazioni.

A) ATTIVITÀ MUTUALISTICA E POLITICHE CONTABILI
A1. ATTIVITÀ MUTUALISTICA
L’a uale Statuto, approvato il 29 gennaio 2018, prevede che la Coopera va Agrifidi Uno Emilia Romagna, a
mutualità prevalente (art. 1), svolga la propria a vità di garanzia colle va fidi prevalentemente a favore dei soci
(art. 5) e contempla l’adozione dei requisi mutualis ci 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 strumen finanziari, con conseguente impossibilità, per gli stessi,
di percepire una remunerazione a tale tolo.
La società è iscri a, dal 04/01/2005, all’Albo delle Società Coopera ve, sezione “a mutualità prevalente”,
categoria n. 13 “Consorzi e coopera ve di garanzia colle va fidi”.
Tu i requisi previs dagli ar coli 2512, 2513 e 2514 C.C. sono sta rispe a dalla Coopera va, in quanto:
15
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1. l’a vità è stata svolta esclusivamente nei confron dei soci (100%): le commissioni a ve (voce 40 del Conto
economico) cos tuiscono l’unica a vità svolta contro corrispe vo e sono interamente rela ve a prestazioni rese
ai soci (art. 2513, n. 1).
Le altre voci di ricavo del Conto economico sono, in sostanza, rela ve ad Interessi a vi bancari e su toli, a
Proven da operazioni finanziarie e a Sopravvenienze a ve per storno di debi di esercizi preceden ;
2. nessuna riserva, fondo o u le è stato distribuito ai soci e non sono contempla statutariamente strumen
finanziari.
Non è previsto alcun ristorno monetario a favore dei soci.
L’ul ma verifica eﬀe uata dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui compete la vigilanza sugli En Coopera vi
ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, rela va al biennio di revisione 2017/2018, ha avuto esito posi vo, come
risulta dal rela vo verbale datato 18/12/2017, con il riconoscimento della prevalenza mutualis ca della Coopera va
ed il rilascio del cer ficato/a estazione di revisione.

A2. POLITICHE CONTABILI
A2.1 DISCIPLINA FISCALE
La disciplina fiscale specifica dei Confidi è de ata dall’art. 13 della Legge 326 del 24 novembre 2003.
In par colare:
−
il comma 46 prevede l’esclusione da IRES dell’eventuale avanzo di ges one accantonato nelle riserve e nei fondi
cos tuen il Patrimonio ne o del Confidi, purché ques non siano u lizza 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 retribu vo, secondo le modalità contenute
nell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 446/1997;
− il comma 48 stabilisce che non si considera eﬀe uata nell’esercizio di impresa l’a vità di garanzia colle va fidi;
poiché la nostra Coopera va svolge esclusivamente tale a vità, essa non ha sogge vità passiva IVA.
Si precisa che finora la Coopera va ha sempre posseduto i requisi mutualis ci e fruito delle agevolazioni
previste dall’art. 12 della Legge 904/1977, per gli accantonamen a Riserva degli u li, tra andosi in ogni caso di
Riserva del tu o indisponibile.
Si rileva che non esistono beni iscri nell’A vo dello Stato Patrimoniale per i quali sia stata eseguita
rivalutazione monetaria.
Si precisa infine che, poiché la Coopera va non svolge alcuna a vità sogge a ad IVA, gli impor di bilancio
sono tu IVA inclusa.
A2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi ed i criteri di valutazione ado a per la redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni degli
ar . 4 e seguen del D.Lgs. n. 136/2015.
La valutazione delle voci di bilancio è stata eﬀe uata in conformità ai principi di prudenza, di competenza
temporale e con nuità dell’a vità e della uniforme applicazione dei criteri di valutazione rispe o all’esercizio
precedente.
Laddove richiesto, è stato applicato il principio di rappresentazione in bilancio che privilegia la prevalenza della
sostanza economica dell’operazione rispe o alla forma giuridica della medesima.
Si è tenuto conto altresì dei rischi e delle perdite aﬀeren l’esercizio anche se conosciu dopo la chiusura di
questo.
Le eventuali deroghe a tali principi di cara ere generale ed i loro eﬀe sul bilancio sono espos , se presen ,
nei successivi paragrafi.
Nella Nota Integra va 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 u li per dare una rappresentazione quanto più
veri era e corre a della situazione aziendale.
Si illustrano di seguito i criteri applica nelle valutazioni di bilancio.

LO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
10 - Cassa e disponibilità liquide
Sono iscri e al valore nominale.
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20 - CrediƟ verso banche ed enƟ finanziari
Sono rela vi a deposi su c/c bancari e su c/c postale, disponibili ed indisponibili, iscri

al valore nominale.

30 - CrediƟ verso la clientela
Sono cos tui esclusivamente dai credi verso soci per escussioni eﬀe uate, per loro insolvenze, da parte
degli Is tu di credito nei confron della coopera va Agrifidi intervenuta a garanzia, espos al ne o di un apposito
Fondo svalutazione credi verso soci per azioni di rivalsa per garanzie prestate.
40 - Obbligazioni e altri Ɵtoli di debito
La voce è cos tuita dai seguen Titoli di debito, considera in parte “immobilizza ” ed in parte “non
immobilizza ”, in base alle specifiche decisioni dell’Organo amministra vo, nonché alle cara eris che (natura e
durata) dell’inves mento, e precisamente:
toli immobilizza :
−
n.1 Titolo di Stato BTP 01/08/2022 a tasso fisso, del valore nominale di Euro 1.400.000, so oscri o in data
11/12/2018 e des nato ad essere mantenuto nel patrimonio aziendale fino alla naturale scadenza, quale
forma di inves mento durevole, esposto al costo di acquisto di Euro 1.356.470 (so o la pari), a fronte di un
valore di mercato al 31/12/2018 pari ad Euro 1.378.440.
Per tale tolo è stato calcolato il premio di negoziazione quale diﬀerenza fra il costo ed il maggiore valore
di rimborso (corrispondente al valore nominale) a scadenza, ripar to pro-tempore e rilevato, per la quota
maturata nell’esercizio, tramite Rateo a vo, con iscrizione alla voce 10 del Conto Economico “Interessi a vi e
proven assimila ”, che accoglie le componen economiche rela ve ai toli immobilizza , parimen a quanto
eﬀe uato per la quota parte di interessi a vi di competenza dell’esercizio sulla cedola in corso di maturazione;
toli non immobilizza :
− n. 4 Fondi Comuni di inves mento obbligazionari acquista nell’esercizio precedente su indicazione del C.d.A.
quali strumen privi di “vincoli temporali”, di cui viene di seguito esposto il costo di acquisto, il valore iscri o a
bilancio nel 2017, il valore di mercato al 31/12/2018 e la possibile svalutazione:
Fondi Comuni invest.
Eurizon Obie vo Risp
Arca Bond Corporate
Arca RR Diversified
Pimco-Income T

Costo
acquisto
399.995
200.000
200.000
400.000
1.199.995

Val. mercato
31/12/17

Fdo sval.
31/12/17

400.312
201.357
199.726
400.522
1.201.917

0
0
-274
0
-274

Val.bilancio
31/12/17
399.995
200.000
199.726
400.000
1.199.721

Val.mercato
31/12/18
392.457
196.828
192.757
385.285
1.167.327

Svalutaz.
-7.538
-3.172
-6.969
-14.715
-32.394

In considerazione della par colare situazione di turbolenza dei merca finanziari, il nuovo D.L. 119/2018 ha
previsto, per il bilancio 2018, una deroga al criterio di valutazione dei toli non immobilizza , che consente,
in caso di svalutazioni rilevabili dalle quotazioni di mercato al 31/12/18 rispe o al loro costo di acquisto, di
mantenere i valori risultan dall’ul mo bilancio annuale approvato, purché le perdite di valore non abbiano
cara ere durevole.
Tra andosi del primo esercizio di eﬀe va contrazione delle quotazioni, la Coopera va ha ritenuto di aderire a
tale regime derogatorio, mantenendo pertanto i valori iscri nel Bilancio dell’esercizio 2017, cos tui dal costo
di so oscrizione per i Fondi “Eurizon Obie vo Risparmio, “Arca Bond Corporate” e “Pimco-Income T” e dal
controvalore di mercato al 31/12/17 per il Fondo “Arca RR Diversified”, a seguito della svalutazione applicata al
costo di acquisto ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 136/2015;
−
n. 1 polizza assicura va denominata “Strategia Più Valore v2” (cos tuita da una Ges one Separata e da Fondi
interni flessibili), so oscri a nel se embre 2018 ed esposta per l’importo del premio versato, pari ad Euro
392.200; poiché il valore rela vo al risca o alla data del 31/12/18 non era quan ficabile, in quanto consen to
contra ualmente solo trascorso il periodo minimo di un anno dalla decorrenza dell’inves mento, la società
emi ente ha fornito il valore della “riserva matema ca” a fine esercizio, ammontante ad Euro 381.031.
In merito al requisito che le perdite non abbiano cara ere durevole, va rilevato che nei primi tre mesi dell’anno
2019, sia i Fondi comuni che la polizza, hanno già recuperato la maggior parte della loro svalutazione al 31/12/18.
Tu i sudde
toli risultano “disponibili”, in quanto non des na a garanzia delle fidejussioni emesse e dei
fondi in ges one per contribu in c/interessi.
17
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La Coopera va, infine, è tu ora 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, iscri e al ne o dei fondi di ammortamento, sono cos tuite esclusivamente da
Diri di u lizzazione so ware, rela vi a programmi applica vi, ammor zza con il coeﬃciente del 50%.
90 - Immobilizzazioni materiali
Sono state iscri e al costo d’acquisto, compresi gli oneri accessori, ed esposte al ne o dei rispe vi fondi di
ammortamento.
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è calcolato in base alla s mata vita u le residua dei vari
cespi , applicando le seguen aliquote di riferimento: Fabbrica 3%, Macchine d’uﬃcio ele roniche 20%, Mobili e
arredi 12%, A rezzatura varia 15%, Impian 30%.
In merito ai tre fabbrica di proprietà della Coopera va, cos tui dalle unità immobiliari adibite a uﬃci per le
locali sedi amministra ve, site rispe vamente 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 so ostante; sul valore a ribuito ai terreni, ritenu beni patrimoniali
non sogge a degrado e aven vita u le illimitata, non viene stanziato alcun ammortamento.
120 - Aƫvità fiscali
Le A vità fiscali sono cos tuite dai credi verso l’Erario per imposte dire e, espos al valore nominale.
130 - Altre aƫvità
Le Altre a vità sono cos tuite dai credi verso En per stanziamen alla Coopera va, in prevalenza per
la ges one in c/interessi, delibera dagli En ma non ancora eroga , credi verso l’Erario per ritenute subite su
interessi e contribu e credi diversi, iscri al valore nominale.
140 - Ratei e risconƟ aƫvi
Sono sta determina in base al criterio di competenza temporale.

PASSIVO
20 - DebiƟ verso la clientela
Si tra a dei Debi , espos al valore nominale, cos tui dagli impor da liquidare al 31/12/18 a soci per
abba mento tassi.
40 - Passività fiscali
Le Passività fiscali sono cos tuite dai debi verso l’Erario per imposte dire e, iscri

al valore nominale.

50 - Altre passività
Sono qui espos , al loro valore nominale, gli impor rela vi ai contribu in c/interessi assegna in ges one alla
Coopera va da parte degli En pubblici, denomina “Fondi in ges one”.
La voce comprende inoltre gli Altri debi , iscri al valore nominale, cos tui da quelli verso Fornitori, verso
Is tu di previdenza, verso Erario per imposte indire e, verso dipenden e amministratori e debi diversi, nonché
il debito verso il Fondo interconsor le/interbancario cos tuito, 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 avan .
60 - Ratei e risconƟ passivi
Sono sta determina in base al criterio di competenza temporale.
70 - TraƩamento di fine rapporto del personale
E’ cos tuito da quanto maturato a favore del personale dipendente a fine esercizio in base alle leggi ed ai
contra di lavoro vigen ; la consistenza è al ne o di eventuali an cipazioni concesse, previste dalla Legge 297/82.
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80 - Fondi per rischi e oneri
In tale voce sono compresi i seguen Fondi rischi per garanzie prestate:
−
il Fondo rischi su garanzie prestate generico della Coopera va, cos tuito con gli accantonamen rela vi ai rischi
sulle garanzie concesse, determina , in base ad un apposito “regolamento interno per le a vità finanziarie
deteriorate”, considerando le singole posizioni delle rate scadute impagate, degli aﬃdamen in soﬀerenza
e degli aﬃdamen revoca dalle banche, adeguato all’importo delle presunte perdite al 31/12/18, pari a
complessivi Euro 825.186 di perdite presunte (in aumento rispe o all’esercizio precedente).
L’importo corrispondente alla percentuale forfetaria di rischio sulle garanzie residue in essere, calcolata nella
misura dello 0,23% come nel 2017 (superiore rispe o a quella verificatasi nel 2018), è risultato ampiamente
inferiore all’ammontare dei Riscon passivi (Euro 105.561, voce 60 del Passivo) sulle commissioni di garanzia a
fine esercizio e non è stato accantonato, in quanto considerato interamente “presidiato” dagli stessi.
Ciò in quanto tali riscon , che contabilmente finiscono per divenire ricavi degli esercizi successivi, possono
considerarsi come una sorta di garanzia a fronte di eventuali escussioni a nostro carico sui credi “in bonis”;
−
i Fondi rischi su garanzie prestate specifici, di seguito elenca :
• il Fondo rischi su garanzie prestate della CCIAA di Ravenna, cos tuito nel 2014 per l’ammontare del
finanziamento di Euro 53.315, della durata di 10 anni, assegnato alla nostra Coopera va per far fronte ad
insolvenze rela ve a garanzie rilasciate a favore di imprese con sede legale in Ravenna e Provincia, u lizzato
nell’esercizio per l’importo residuo di Euro 13.720, fino al totale azzeramento, a fronte della svalutazione di
una posizione creditoria;
• il Fondo rischi su garanzie prestate del Consorzio delle Banche Popolari (Co.Ba.Po.), cos tuito nel 2015
per l’ammontare del contributo di Euro 5.000 assegnato alla nostra Coopera va, in base ad apposito accordo
di collaborazione, per far fronte ad insolvenze rela ve a garanzie prestate su finanziamen concessi da tali
Banche Popolari alle imprese socie di Agrifidi, finora mai movimentato;
• Fondi rischi su garanzie prestate cos tui nel 2016 per l’ammontare dei contribu ricevu , in base ad
apposite convenzioni comunali, per far fronte ad insolvenze di imprese del territorio su pra che garan te dalla
nostra Coopera va, specifici del Comune di Imola (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 contribu , iscri o fino a tu o 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 corre o riclassificarne l’importo,
già dal Bilancio 2016, alla voce 90, avente natura di Fondo per rischi finanziari generali, des nato 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 incremen o u lizzi a Conto Economico.
L’u lizzo dell’esercizio, pari ad Euro 113.000, risulta quindi esposto nel Conto Economico alla voce 250, con
segno nega vo.
100 - Capitale
La composizione della voce Capitale verrà tra ata nella Sezione 8 del Capitolo B.
120 - Riserva Fondi rischi indisponibili
Nella so ovoce e) del conto 120 è stata iscri a la Riserva “Fondi rischi indisponibili” (fino a tu o il 31/12/2015
esposta nella voce 141 del Passivo dello Stato patrimoniale), che ha lo scopo, da un lato di cos tuire garanzia per gli
Is tu di credito erogatori di pres ai soci, dall’altro di far fronte alle insolvenze dei soci garan dalla Coopera va.
GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI
10 - Garanzie rilasciate
Il loro importo rappresenta la quota parte della nostra garanzia sui finanziamen eroga ai soci, calcolata sul
loro residuo debito in linea capitale.
20 - Garanzie ricevute
Sono cos tuite dalle fidejussioni ricevute dai soci, con apposita Dichiarazione d’obbligo, all’a o dell’o enimento
di finanziamen con nostra garanzia; sono qui comprese anche le Controgaranzie di En per il Fondo per lo sviluppo.
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IL CONTO ECONOMICO
I Cos ed i Ricavi sono iscri in Bilancio nel rispe o 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 contribu ricevu dagli En in conto interessi per abba mento tassi non vengono fa transitare
dal Conto Economico, ma sono imputa , a fronte delle delibere degli stessi En , dire amente negli apposi “Fondi
in ges one”, dai quali vengono storna al momento del loro u lizzo.
La movimentazione completa di contribu imputa ai Fondi in ges one, intervenuta nell’esercizio, viene
anali camente esposta in apposito prospe o allegato sub “A” alla presente Nota integra va.

B) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B. Sezione 1 – I CREDITI
1.1 – CrediƟ verso banche ed enƟ finanziari (voce 20)
La voce “Credi verso banche ed en finanziari” a vista, pari ad Euro 10.618.117, è rela va:
−
per Euro 8.118.677 a deposi su c/c bancari disponibili;
−
per Euro 119 ad un deposito su c/c postale;
−
per Euro 2.499.321 ai con corren bancari su cui confluiscono i contribu della Regione Emilia Romagna e
di altri En pubblici, considera indisponibili, in quanto da u lizzare a garanzia delle fidejussioni emesse e dei
fondi in ges one per contribu in c/interessi.
1.2 – CrediƟ verso la clientela (voce 30)
Si riferiscono ai credi verso soci per le garanzie prestate da Agrifidi a fronte dei finanziamen eroga loro dalle
banche, iscri per l’importo delle escussioni eﬀe uate dagli Is tu di credito nei confron della nostra Coopera va,
al ne o di un apposito Fondo svalutazione credi v/soci per azioni di rivalsa per garanzie prestate, come riassunto
nella tabelle che segue.
Categorie/valori
1. Credi per intervenuta escussione
2. Altri credi

Valore Nominale
239.734
0
239.734

Fondo svalutaz.
-226.069
0
-226.069

Valore di bilancio
13.665
0
13.665

Nel sudde o Fondo, la cui consistenza all’inizio dell’esercizio ammontava ad Euro 228.656, sono intervenute le
seguen movimentazioni:
−
incremento per la svalutazione di qua ro nuove posizioni revocate, per le quali la banca ha chiesto l’escussione
nel 2018 (Euro 18.222), tramite u lizzo (giroconto) di corrispondente importo del Fondo rischi per garanzie
prestate generico (80 del Passivo);
−
incremento per la svalutazione di una posizione revocata rela va ad una pra ca con contributo della CCIAA
di Ravenna del 2014, per la quale la banca ha chiesto l’escussione nel 2018 (Euro 13.720), tramite u lizzo
(giroconto) di corrispondente importo del Fondo rischi per garanzie prestate specifico della CCIAA di Ravenna,
che risulta così azzerato;
−
definizione di tre posizioni escusse, al termine delle azioni di recupero degli Is tu di credito, con:
• storno per complessivi Euro 10.065, corrisponden al recupero integrale di una posizione e parziale delle
altre due (con contropar ta fra le Sopravvenienze a ve);
• u lizzo per residui Euro 24.463, rela vi alle due posizioni recuperate solo parzialmente;
e così per una variazione complessiva di Euro 2.587 ed una consistenza al 31/12/2018 di Euro 226.069.
Si a endono, in merito alla recuperabilità di tali credi , gli esi delle azioni intentate dagli Is tu di credito erogatori
dei finanziamen .
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B. Sezione 2 – I TITOLI
2.1 – Titoli (voce 40)
Risultano rappresenta esclusivamente da Titoli di debito (voce 40), come desumibile dalla tabella che segue:
Voci/Valori
1.

2.

Valore di bilancio al 31/12/2018

Valore di mercato al 31/12/2018

Titoli di debito
- immobilizza

1.356.470

1.378.440

- non immobilizza

1.591.921

1.548.357

0

0

2.948.391

2.926.797

Titoli di capitale
Totali

Nel de aglio, la voce 40, dopo il rimborso a scadenza nel 2018, al valore nominale, di un Cer ficato di deposito
so oscri o nel 2017, è cos tuita, a fine esercizio, dai seguen inves men :
toli immobilizza :
−
n.1 BTP esposto al costo di acquisto di Euro 1.356.470, inferiore al valore di mercato al 31/12/2018 pari ad Euro
1.378.440;
toli non immobilizza :
− n. 4 Fondi Comuni di inves mento obbligazionari, iscri , pur a fronte di una generale svalutazione riscontrata
nelle quotazioni di mercato al 31/12/18, ai valori risultan dal bilancio 2017, come consen to dal D.L. 119/2018,
corrisponden per tre Fondi al costo di so oscrizione, pari complessivamente ad Euro 999.995, e per il quarto
al minor valore di realizzazione al 31/12/17, pari ad Euro 199.726, o enuto re ficando il costo di acquisto
(Euro 200.000) tramite un apposito Fondo svalutazione toli (Euro 274), e così per complessivi Euro 1.199.721;
−
n. 1 Polizza assicura va, cos tuita da una Ges one separata e da Fondi interni flessibili, esposta per l’importo
del premio versato nel 2018, pari ad Euro 392.200, con valore di risca o rilevabile solo decorso il primo anno
dalla so oscrizione dell’inves mento e riserva matema ca pari, al 31/12/18, ad Euro 381.031, non considerata
ai fini di una eventuale svalutazione, per i mo vi già espos , in applicazione della deroga prevista dal D.L.
119/2018.

B. Sezione 3 – LE PARTECIPAZIONI
La Coopera va non possiede Partecipazioni.

B. Sezione 4 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
4.1 – Immobilizzazioni immateriali (voce 80)
I movimen intervenu nell’esercizio e la consistenza finale sono desumibili dalle seguen tabelle:
Valore lordo
al 31/12/17

Immobilizz. Immateriali
Diri

di u lizzazione so ware
Totale

Fondi Amm. Immob. Immat.
Diri

di u lizzazione so ware
Totale

Acquis

64.771

927

0

65.698

64.771

927

0

65.698

Fondo amm.
al 31/12/17

Ammortam.

Fondo amm.
al 31/12/18

U lizzi

63.307

1.928

0

65.234

63.307

1.928

0

65.234

Fondo
Ammortam.

Costo

Riepilogo
Diri

Valore lordo
al 31/12/18

Cessioni

di u lizzazione so ware
Totali

Valore ne o
di Bilancio

65.698

-65.234

464

65.698

-65.234

464

L’incremento di Euro 927 è rela vo all’acquisto di una licenza Acronis Backup per Windows.
Ai sensi del D.Lgs. n. 136/2015, si precisa che non è stato necessario operare svalutazioni al costo di tali
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Immobilizzazioni immateriali, in quanto non sono sta riscontra 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 movimen dell’esercizio e la consistenza di tale voce vengono di seguito rappresentate:
Valore lordo
al 31/12/17

Immobilizz. Materiali
Terreni e Fabbrica
Terreni
Fabbrica
Mobili e Arredi
Macchine d’uﬃcio ele roniche
A rezzatura varia
Impian
Totale
Fondi Amm. Immob. Mater.

Acquis

386.573
1.741.003
284.983
83.397
7.107
9.305
2.512.367

0
0
0
4.776
0
0
4.776

Fondo amm.
al 31/12/17

Terreni e Fabbrica
Terreni
Fabbrica
Mobili e Arredi
Macchine d’uﬃcio ele roniche
A rezzatura varia
Impian
Totale

Ammortam.

0
392.480
243.615
76.161
6.189
4.187
722.632

Riepilogo

Totale

0
0
0
9.000
0
0
9.000

386.573
1.741.003
284.983
79.173
7.107
9.305
2.508.143
Fondo amm.
al 31/12/18

U lizzi

0
52.230
20.802
4.819
311
2.792
80.954

0
0
0
9.000
0
0
9.000

0
444.710
264.417
71.980
6.500
6.979
794.586

2.127.575
284.983
79.173
7.107
9.305
2.508.143

Fondo
Ammortam.
-444.710
-264.417
-71.980
-6.500
-6.979
-794.586

Valore ne o
di Bilancio
1.682.865
20.567
7.193
607
2.326
1.713.557

Costo

Terreni e Fabbrica
Mobili e Arredi
Macchine uﬃcio ele roniche
A rezzatura varia
Impian

Valore lordo
al 31/12/18

Cessioni

Le variazioni più rilevan intervenute fra le Immobilizzazioni materiali, rela ve alla categoria delle Macchine
d’uﬃcio ele roniche, riguardano in par colare l’acquisto di un Server HPE Proliant del costo di Euro 3.892 e la
cessione di una stampante mul funzione Ricoh MPC 5000 del costo di Euro 9.000, interamente ammor zzato.
Ai sensi del D.Lgs. n. 136/2015, si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni al costo a cui sono
iscri e le Immobilizzazioni materiali, in quanto non sono sta riscontra 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
5.0 – Aƫvità fiscali (120)
Le A vità fiscali sono cos tuite dal credito IRAP 2018 da compensare, pari ad Euro 212.
5.1 – Altre aƫvità (130)
Le altre a vità sono cos tuite da:
• Credi per contribu in c/interessi:
- verso Comuni
- verso Camere di Commercio, Regione, Provincia
• Credi verso l’Erario per ritenute subite
• Note accredito da ricevere da fornitori
• Credi diversi
per un totale di €
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142.526
0
38.039
488
11.580
192.632

5.2 – Ratei e RisconƟ aƫvi (voce 140)
Ratei a vi
Sono rela vi alle quote di competenza dell’esercizio di Interessi a vi su toli per Euro 685 e Premio di
negoziazione per Euro 655, rela vi entrambi al BTP acquistato, so o la pari, nel 2018.
Riscon a vi
Sono rela vi a quote di costo di competenza dell’esercizio successivo a quello in chiusura, riguardan
Assicurazioni per Euro 2.067, Spese condominiali per Euro 2.360, Canone servizio addestramento e formazione per
Euro 319, Spese D.Lgs. 626 per Euro 37, Canoni di manutenzione per Euro 36, Spese sito internet per Euro 20.

PASSIVO
B. Sezione 6 – I DEBITI
6.2 – DebiƟ verso la clientela (voce 20)
Si tra a dei Debi verso soci in essere al 31/12/2018, rela vi esclusivamente ad abba mento tassi per
l’importo complessivo di Euro 780.694.

B. Sezione 7 – I FONDI E LE PASSIVITA’ FISCALI
7.0 – Passività fiscali (voce 40)
Risulta iscri o in questa voce il Debito verso l’Erario per il saldo IRES 2018, dell’importo di Euro 5.372.
7.1 – TraƩamento di fine rapporto del personale (voce 70)
La movimentazione del Fondo nell’esercizio è stata la seguente:
Denominazione
• Fondo TFR

Saldo al
01/01/18
91.740

U lizzi
(an c./lic.)
-25.284

Imp.sost.
rivalut. Tfr
-296

Accanton.
esercizio
14.377

Totale al
31/12/18
80.537

L’ammontare del Fondo al 31/12/2018 rappresenta il debito rela vo agli o o dipenden in forza al Confidi a fine
esercizio, a fronte dei se e del 2017; gli u lizzi sono rela vi alla liquidazione di Euro 5.940 per la cessazione di un
rapporto di lavoro ed alla concessione di una an cipazione dell’importo di Euro 19.344.
7.2 – Fondi per rischi e oneri (voce 80)
Risulta iscri o in tale voce il Fondo rischi su garanzie prestate, pari ad Euro 857.839, comprensivo di:
−
−

Fondo generico della Coopera va di
Fondi specifici, per complessivi Euro 32.653, cos tui da:
• Fondo rischi Consorzio Banche Popolari-CoBaPo 2015
• Fondo rischi Comune di Castenaso 2016
• Fondo rischi Comune di S. Giorgio di Piano 2016
• Fondo rischi Comune di Imola 2016

Euro

825.186

Euro
Euro
Euro
Euro

5.000
1.813
600
25.240

7.3 – Variazioni nell’esercizio del “Fondo per rischi e oneri” (voce 80)
Il prospe o completo delle movimentazioni intervenute nell’esercizio è riportato nell’Allegato “B” della Nota
integra va, mentre le modalità di determinazione e u lizzo 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 finale di Euro 67.056, dopo l’u lizzo dell’esercizio pari ad Euro
113.000, mo vato, fondamentalmente, dalla consistente riduzione dei proven per interessi a vi, normalmente di
grande rilevanza per la nostra Coopera va, che negli ul mi anni si sono contra da Euro 281.000 del 2013, ad Euro
103.000 del 2016, ad Euro 70.000 del 2017 ed ora ulteriormente, nel 2018, ad Euro 54.000.
Da rilevare inoltre che nel 2018 sono sta realizza ricavi per commissioni a ve di 88.000/ 85.000 Euro inferiori
a quelle dei due anni preceden .
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8.1 e 8.2 – Capitale (voce 100): composizione e variazioni annue
Il Capitale sociale comprende:
−
Capitale di Euro 686.150 so oscri o e interamente versato a fine esercizio dai n. 4.964 soci già ammessi ed
iscri a Libro soci, per le quote di seguito indicate, suddivise per valore nominale so oscri o, arrotondato
all’unità di Euro:
N. soci
A vi al
01/01/18

Recedu
o esclusi

Totale al
31/12/18

Nuovi

V.N. quote
(arrotondato)

Totale €

1.844

-8

0

1.836

52

94.817

669
36
482
10
2
1.887
4.930

-6
0
-3
0
0
-9
-26

0
0
1
0
0
59
60

663
36
480
10
2
1.937
4.964

77
103
105
129
155
250

51.363
3.718
50.400
1.291
310
484.250
686.150

Capitale proprio della coopera va, pari ad Euro 1.463.375, cos tuito 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 cer ficazione del bilancio da parte di
una società di revisione.
La so ovoce d) Altre Riserve, pari a complessivi Euro 9.055.468, è così composta:
• Riserva straordinaria
188.551
• Riserva ex art. 13 c.46 D.L. 269/03
480.694
• Riserva Legge 244/2007
3.740.217
• Riserva Legge 221/2012
4.646.007
La riserva di cui alla so ovoce e) Riserva “Fondi rischi indisponibili”, pari ad Euro 1.299.622, risulta così formata:
• Fondo di garanzia cos tuito da En pubblici e vari
1.272.096
• Fondo di garanzia cos tuito dai soci
27.525
La natura di tale Fondo è stata descri a al Capitolo A2.2, voce 120 del Passivo.
Si espone di seguito il de aglio rela vo alla formazione del Fondo di garanzia cos tuito da En pubblici e vari,
rappresentando che nell’esercizio non si è avuto nessun u lizzo di tale Fondo di garanzia, in quanto, a fronte delle
perdite su garanzie di Euro 18.222, è stato u lizzato il Fondo rischi interno generico (voce 80).
Saldo
iniziale
Fondo garanzia cosƟtuito
da EnƟ pubblici e vari
RAVENNA
EnƟ vari
Comune Riolo Terme
Comune Casola Valsenio
Comune Brisighella
Comuni Bassa Romagna
Comuni Bassa Romagna
Comune Ravenna
Comune Castel Bolognese
Comune Solarolo
Comune Russi
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Nuovi
contribu

1.084
731
1.250
2.544
44.970
31.067
26.833
3.500
515
3.409

Capitalizz.
interessi

0
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G/c da F.di
in ges one

68

Saldo
finale

0

1.084
731
1.250
2.544
44.970
31.067
26.901
3.500
515
3.409

Comune Cervia
Comune Faenza
CCIAA Ravenna
BOLOGNA
EnƟ vari
FORLI’-CESENA/ RIMINI
EnƟ vari
CCIAA Forlì-Cesena
CCIAA Rimini
AGRIDIFI UNO E.R.
Regione E.R.

1.337
13.236
53.016

0

100

0

1.337
13.236
53.116

110.294

0

0

0

110.294

167.276
277.261
21.800

0
0
0

0
0
0

41.717
2.225
0

208.992
279.485
21.800

467.279

0

586

0

467.865

1.227.401

0

754

43.942

1.272.096

Nel Fondo di garanzia cos tuito da soci non si rilevano variazioni.
I movimen intervenu nell’esercizio nella Riserva in esame sono de aglia anche nell’Allegato “B” alla Nota
integra va, nonché riepiloga , unitamente alle variazioni di tu e 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 ges one per contribu in c/interessi di En pubblici

750.757

− Altri debi :
∗ debi v/fornitori (per fa ure ricevute e da ricevere)
∗ altri debi (v/Erario, Is tu di previdenza, dipenden ,
amministratori, diversi)
∗ debito v/Fondo Interbancario di Garanzia art. 21, L. 153/75

84.180
49.530
7.349
141.059

Totale €

891.816

Per le movimentazioni intervenute nell’esercizio 2018 nei Fondi in ges one per contribu in c/interessi si
rimanda all’Allegato “A” della Nota integra va.
Il debito verso il Fondo Interbancario è rela vo al Contributo dello 0,5 per mille dovuto ai Fondi interconsor li
di garanzia sulle garanzie rilasciate nell’anno 2018.
9.2 – Ratei e RisconƟ passivi (voce 60)
Ratei passivi
Sono cos tui dai ratei su S pendi (Euro 7.239) e Contribu (Euro 2.034) per 14a mensilità, per complessivi
Euro 9.273.
Riscon passivi
Rappresentano le quote di proven per Commissioni di garanzia imputa a periodi successivi a quello chiuso
al 31/12/2018, in quanto rela ve a finanziamen di durata pluriennale, pari complessivamente ad Euro 105.561.
Tali commissioni potrebbero essere u lizzate a copertura del rischio di credito sulle garanzie “in bonis”, in base
alla prassi seguita dagli intermediari finanziari iscri all’albo 106, che applicano i principi contabili internazionali.
Ritenendo che tale previsione norma va possa essere applicabile anche ai principi contabili nazionali di
riferimento, in assenza di una loro previsione specifica in merito, i Riscon passivi rela vi all’esercizio 2018, di
importo superiore all’ammontare forfetario del rischio di credito sulle garanzie “in bonis”, sono sta considera
u lizzabili a copertura integrale di tale rischio, come già indicato alla precedente voce 80.
9.3 – UƟle dell’esercizio (voce 150)
L’importo di Euro 2.605 rappresenta il risultato dell’a vità complessiva dell’anno 2018.
B. Sezione 10 – ALTRE INFORMAZIONI
10.1 – Aƫvità e passività finanziarie: distribuzione per durata residua
Nella tabella che segue viene indicato l’ammontare dei credi , dei debi e delle operazioni “fuori bilancio”,
ripar in funzione delle fasce di vita residua; essa corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di
riferimento del bilancio ed il termine contra uale di scadenza di ciascuna operazione.
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Nello scaglione “a vista” sono ricondo e le a vità e le passività finanziarie “a vista” dello Stato patrimoniale,
nonché le altre a vità e passività con durata residua non superiore a 24 ore; sono incluse le esposizioni credi zie
scadute non deteriorate, limitatamente alla quota scaduta e i debi che alla data di riferimento del bilancio risultano
scadu e non ancora rimborsa .
Tipologia / Durata residua
A. Aƫvità per cassa
A.1 Finanziamen per intervenuta
escussione (voce 30)
A.2 Altri finanziamen (voce 20)
A.3 Titoli di Stato (voce 40)
A.4 Altri toli di debito (voce 40)
A.5 Altre a vità
A vità fiscali (voce 120)
Altre a vità (voce 130)
B. Passività per cassa
B.1 Debi v/banche e en finanziari
B.2 Debi verso la clientela (voce 20)
B.3 Debi rappresenta da toli
B.4 Altre passività
Passività fiscali (voce 40)
Fondi in ges one di En pubblici
(voce 50)
Altri debi (voce 50)
C. Operazioni fuori bilancio
C.1 Garanzie rilasciate (voce 10)
C.2 Garanzie ricevute (voce 20)
C.3 Altre operazioni

Fino a
1 anno

A vista

Da 1 a
5 anni

Oltre 5 anni

Durata
indeter.

Totali al
31/12/18

0

0

0

0

13.665

13.665

10.618.117
0
0

0
0
0

0
1.356.470
0

0
0
0

0
0
1.591.921

10.618.117
1.356.470
1.591.921

0
0

212
192.632

0
0

0
0

0
0

212
192.632

0
0
0

0
780.694
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
780.694
0

0

5.372

0

0

0

5.372

0

35.779

714.977

0

0

750.757

30.765

110.295

0

0

0

141.059

0
0
0

13.065.896
6.908.640
0

7.596.017
3.400.256
0

3.530.904
1.866.978
0

0
0
0

24.192.817
12.175.874
0

CONTI D’ORDINE
Garanzie rilasciate/ricevute (voci 10/20 ConƟ d’ordine)
Si riportano di seguito i da rela vi alle garanzie prestate da Agrifidi ed ai corrisponden finanziamen o enu
dai soci tramite la nostra Coopera va, in essere alla data del 31/12/2018:
−
garanzie di Agrifidi su pra che erogate a propri soci: Euro 23.027.499,
−
co-garanzie ricevute per fidejussioni personali dei soci, nella misura pari al 10% degli aﬃdamen : Euro
12.175.874,
−
numero operazioni erogate nell’anno 2018: 1.285,
−
numero operazioni in essere a fine esercizio: 2.059,
−
ammontare complessivo degli impor originali dei mutui eroga : Euro 121.758.738,
−
debito residuo dei mutui eroga : Euro 100.411.860,
−
percentuale media di garanzie prestate da Agrifidi su tale importo residuo: 22,9%,
−
garanzie di Agrifidi su credi in soﬀerenza o inesigibili: Euro 1.621.932, a fronte dei quali risulta accantonato il
Fondo rischi per garanzie prestate (generico) di Euro 825.186, con i criteri in precedenza espos .
A tali impor , rela vi alle pra che erogate, si deve aggiungere l’impegno di Agrifidi per Euro 1.165.318 a garanzia di
pra che deliberate ma non perfezionate al 31/12/2018 e il corrispondente impegno dei soci per proprie fidejussioni,
su tali pra che, per l’importo complessivo di Euro 430.328.
Risulta infine iscri , fra le garanzie ricevute:
l’importo di Euro 460.811 rela vo alle controgaranzie prestate dalla Camera di Commercio della Romagna (già
CCIAA di Forlì–Cesena), in base ad apposita Convenzione per la ges one del “Fondo per lo Sviluppo“ in vigore
dal 2014, a favore di società iscri e al proprio Registro Imprese, in misura pari al 50% delle garanzie assunte
dalla nostra Coopera va sui finanziamen loro eroga , di cui Euro 382.187 rela vi al 2018 ed Euro 78.624 sui
residui debi dell’esercizio precedente;
l’importo di Euro 80.000 corrispondente alla controgaranzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia a
favore della nostra Coopera va, previo accreditamento, rela vamente alla garanzia prestata da Agrifidi su un
finanziamento erogato nel 2018.
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Si espone, di seguito, il de aglio delle garanzie e rela ve co-garanzie rilasciate alle singole banche:

Is tuto di Credito

Garanzia Agrifidi su debito
residuo aﬃdamen in essere al
31/12/18

BPER Banca
Banca di Bologna
Banca di Imola
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banco Popolare
Cassa di Risparmio di Bologna
Cassa di Risparmio di Cento
Cassa di Risparmio di Ravenna
Intesa S. Paolo (ex Cariromagna)
Crèdit Agricole
UGF Banca (Unipol Banca)
UniCredit
San Felice
BCC Sarsina
Banca Centro Emilia
Banca Malates ana
BCC Felsinea
BCC Romagna Banca
BCC Romagna Occidentale
ICCREA - Cred.Coop.romagn., Emil Banca, Rimini Banca,
Banca Sviluppo, BCC ravennate e forlivese
Totali
Pra che deliberate, ma non perfezionate
Totale Garanzie al 31/12/2018

Fidejussioni
dei soci
10%

1.862.260
348.881
444.366
187.735
38.204
599.501
111.515
713.157
2.105.881
1.026.798
7.103
4.245.767
5.000
62.322
214.204
367.291
231.359
233.389
1.496.064

1.182.752
167.067
221.607
109.245
34.550
280.717
67.200
415.930
1.074.555
474.495
4.022
1.762.554
2.500
28.500
119.847
236.872
131.141
80.800
796.390

8.726.703

4.985.130

23.027.499
1.165.318
24.192.817

12.175.874

Al fine di consen re l’opportuno controllo da parte degli En locali erogatori, si espongono, nella tabella che
segue, i da delle garanzie prestate da Agrifidi su finanziamen eroga nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018
ad imprese delle diverse Province:
PROVINCIA
FORLI’-CESENA
RIMINI
RAVENNA
BOLOGNA
Totale

GARANZIE PRESTATE
su finanziamen eroga
dal 01/01/18 al 31/12/18
Euro
2.213.260
Euro
341.334
Euro
7.635.585
Euro
4.507.551
Euro
14.697.731

FINANZIAMENTI GARANTITI
a va dal 01/01/18 al 31/12/18
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

10.139.602
1.611.929
35.758.135
21.876.308
69.385.974

Il MolƟplicatore per le prestazioni di garanzia
Il rapporto fra le garanzie prestate, al ne o delle controgaranzie ricevute, ed il Patrimonio, comprensivo dei
Fondi rischi per garanzie, che cos tuisce il “mol plicatore”, il cui limite massimo è fissato dall’art. 5.5 dello Statuto
in 20, risulta, per il 2018, pari a 0,87, in ulteriore diminuzione rispe o ai valori, pur già limita ssimi, degli ul mi due
esercizi (1,14 nel 2017 e 1,25 nel 2016).
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C) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Di seguito si espongono gli elemen di rilievo del Conto Economico non suﬃcientemente de aglia nella
stesura di bilancio o non ancora tra a nella presente Nota integra va.

C. Sezione 1 – GLI INTERESSI
1.1 – Interessi aƫvi e provenƟ assimilaƟ (voce 10)
Gli Interessi a vi dell’esercizio sono rela vi a:
1.
2.
3.
4.

Tipologia
Credi verso banche ed en finanziari
Credi verso clientela
Obbligazioni e altri toli di debito
Altre esposizioni

Importo
52.939
0
1.963
0

Gli Interessi a vi bancari sono sta imputa in parte (Euro 754), con apposito accantonamento (voce 140 dei Cos ),
alle Riserve Fondi rischi indisponibili della Regione Emilia-Romagna (Euro 586), della CCIAA di Ravenna (Euro 100) e
del Comune di Ravenna (Euro 68).
Fra gli Interessi a vi e proven assimila da Obbligazioni e altri toli di debito è compreso, oltre alle quota parte
della cedola di interessi matura , il premio di negoziazione di competenza dell’esercizio rela vo al BTP acquistato
so o la pari.
1.2 – Interessi passivi e oneri assimilaƟ (voce 20)
Non vi sono Interessi passivi espos nel bilancio in esame:
1.
2.
3.
4.

Tipologia
Debi verso banche ed en finanziari
Debi verso clientela
Debi rappresenta da toli
Altri debi

Importo
0
0
0
0

C. Sezione 2 – LE COMMISSIONI
2.1 – Commissioni aƫve (voce 40)
La voce è cos tuita da Commissioni a ve:
Tipologia
1.
2.
3.
4.

Importo
622.639
0
0
0

su garanzie rilasciate
per servizi ausiliari alla clientela
per servizi ausiliari a terzi
per altri servizi

L’importo delle Commissioni a ve su garanzie rilasciate, risulta così ripar to:
− commissioni per quota rischio per Euro 113.378,
− commissioni per quota ges one per Euro 44.061,
− commissioni per quota istru oria per Euro 465.200.
La rilevazione delle Commissioni a ve è stata eﬀe uata, a fine esercizio, su finanziamen già eroga e non anche
su quelli delibera in a esa di erogazione da parte della banca.
Per quanto concerne i corrispe vi rela vi a “Commissioni su garanzie rilasciate”, la loro quan ficazione avviene sulla
base dei finanziamen eroga nell’anno, ma applicando il principio che ne prevede la ripar zione in base alla durata
della garanzia fidejussoria prestata a favore del socio ed al rischio (debito residuo), tramite apposi Riscon passivi.
C. Sezione 3 – I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE
3.1 – Profiƫ (perdite) da operazioni finanziarie (voce 80)
Risulta iscri o in tale voce l’importo di Euro 3.964 corrispondente all’u le realizzato con la vendita di un BTP
nei mesi immediatamente successivi al suo acquisto, avvenuto sempre nel 2018, so oposto a negoziazione in
quanto erroneamente opzionato da parte dell’Is tuto di credito e sos tuito con BTP “defini vo”, con rendimento
superiore, des nato ad essere mantenuto nel patrimonio aziendale fino a scadenza (in quanto derivan da tolo
immobilizzato, i proven finanziari rela vi a tale secondo BTP risultano iscri alla voce 10 del Conto Economico).
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C. Sezione 4 – LE SPESE AMMINISTRATIVE
Spese amministraƟve (voce 130)
La voce 130 comprende “Spese per il personale” (130.a), per complessivi Euro 291.399, già de agliate nello
schema del Conto Economico.
4.1 Numero medio dei dipendenƟ per categoria
Ai sensi dell’ar colo 21 del D.Lgs. n. 136/2015, comma 1, le . d), si precisa che la Coopera va si è avvalsa della
collaborazione di tre dipenden a tempo indeterminato per la sede di Ravenna (di cui una dimissionaria in data
31/08/18, sos tuita nel mese di o obre da un nuovo elemento a tempo determinato), due per la sede di Bologna, una
in appoggio ad entrambe le sedi ed un dipendente per la sede di Forlì-Cesena/Rimini, tu con la qualifica di “impiega ”.
Il Dire ore Dr. Marco Marzari, inizialmente “quadro” in distacco dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori),
risulta in forza alla Coopera va Agrifidi Uno Emilia Romagna dal 05/03/2018, con la qualifica di “quadro”.
Gli impor più significa vi delle “Altre spese amministra ve” (voce 130.b), pari complessivamente ad Euro
372.406, riguardano:
• Compensi amministratori
€
53.446
• Spese promozionali
€
48.800
• Canoni di manutenzione
€
39.204
• Compensi Collegio sindacale
€
34.982
• Rimborso spese chilometriche:
€
25.114
→ amministratori
€ 11.185
→ sindaci
€ 8.159
→ dipenden
€ 5.770
• Consulenze amministra ve
€
21.045
• Commissioni e spese bancarie
€
14.624
• Competenze società revisione per cer ficazione bilancio
€
10.736
• Spese condominiali
€
9.128
• Spese telefonia fissa e mobile
€
9.097
• IMU
€
9.079
• Cancelleria e stampa
€
8.734
• Contributo 0,05% Fondo interconsor le
€
7.349
C. Sezione 5 – LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI
5.1 – Reƫfiche di valori su crediƟ e accantonamenƟ per garanzie e impegni (voce 100)
Le perdite per insolvenze di soci, che non risultano iscri e nella presente voce 100 dei Cos , in quanto per la loro
copertura è stato u lizzato il Fondo rischi su garanzie prestate (voce 80 del Passivo – v/ Allegato “B”), ammontano
ad Euro 18.222, rela vi a qua ro escussioni per le quali la banca ha provveduto ad avviare azione legale finalizzata al
recupero del credito, gira a Credi per interven in garanzia (voce 30 dell’A vo), con contemporaneo incremento
del Fondo svalutazione credi contabile.
E’ stato peraltro stanziato l’Accantonamento dell’esercizio di Euro 36.928 al Fondo rischi per nostre garanzie
prestate a fronte di posizioni per le quali le banche hanno comunicato l’insolvenza dei debitori, nostri soci, senza
ancora procedere alla vera e propria escussione nei nostri confron , eﬀe uato al fine di adeguare l’importo del
Fondo, dopo il sudde o u lizzo di Euro 18.222, all’ammontare delle perdite previste per complessivi Euro 825.186,
quali indicate al Capitolo A2.2 (voce “Fondo rischi per garanzie prestate generico”).
Si veda in proposito il succitato Allegato “B”.
Tipologia

Re fiche di valore
su esposiz.
deteriorate

1.
2.
3.

Credi v/banche ed en finanz.
Credi verso clientela
Altre esposizioni

forfe arie su
esposizioni non
deteriorate

Accantonamen su garanzie e
impegni
su garanzie
e impegni
deteriora

forfe arie su
garanzie e
impegni non
deteriora

36.928

5.2 – AccantonamenƟ per rischi e oneri (voce 140)
Come an cipato, si tra a degli accantonamen per capitalizzazione degli interessi (compresi nella voce 10 dei
Ricavi – “Interessi a vi e proven assimila ”) matura sui deposi vincola cos tui con i contribui della Regione
Emilia-Romagna (Euro 586), della CCIAA di Ravenna (Euro 100) e del Comune di Ravenna (Euro 68), che sono sta
porta ad incremento dei rela vi Fondi rischi indisponibili (voce 120, le . e del Passivo).
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5.3 – Reƫfiche di valore su Immobilizzazioni immateriali e materiali (voce 150)
Si riferiscono esclusivamente alle quote di ammortamento dell’esercizio delle Immobilizzazioni; si vedano in
proposito il commento ed i movimen delle voci 80 e 90 dell’A vo (colonna “Ammortamento”), ed i rela vi criteri
di valutazione.

C. Sezione 6 – ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO
6.3 – ProvenƟ straordinari (voce 220)
I Proven straordinari, pari ad Euro 11.551, sono cos tui da Plusvalenze patrimoniali da cessione cespi per
Euro 350 e da Sopravvenienze a ve per Euro 11.201, rela ve al recupero dei credi verso tre soci con posizione
escussa, di cui si è de o, per Euro 10.065 ed al conguaglio posi vo di spese di competenza dell’anno 2017 per Euro
1.136.
6.4 – Oneri straordinari (voce 230)
Sono cos tui esclusivamente da Sopravvenienze passive, per complessivi Euro 407, per conguagli nega vi di
cos rela vi all’anno 2017.
6.4bis – Variazione del Fondo per rischi finanziari generali (voce 250)
E’ rela va all’u lizzo dell’esercizio (prelievo) del Fondo rischi finanziari generali (voce 90 del Passivo) per Euro
113.000, di cui si è già data mo vazione al Capitolo B, Sezione 8, punto 8.0.
6.5 – Imposte sul reddito dell’esercizio (voce 260)
1.
2.
3.
4.

Imposte corren (-)
Variazione delle imposte an cipate (+/-)
Variazione delle imposte diﬀerite (-/+)
Imposte sul reddito dell’esercizio (-1, +/-2, -/+3)

-18.676
0
0
-18.676

Le imposte dell’esercizio, determinate in base a quanto indicato al Capitolo A2.1, Disciplina fiscale, sono cos tuite
da IRAP corrente per Euro 13.304 e da IRES corrente per Euro 5.372.

D) ALTRE INFORMAZIONI
D. Sezione 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
Informazioni di natura qualitaƟva
Monitoraggio sulle garanzie prestate e mi gazione del rischio di garanzia
L’analisi delle singole posizioni (garanzie deteriorate), e la determinazione della s ma di perdita, avviene mediante
le informazioni o enute dalla banca (rate scadute e impagate, giorni di sconfinamento, etc.), mediante l’analisi delle
condizioni economiche dell’impresa e mediante un’indagine circa le mo vazioni del mancato pagamento da parte del
cliente.
La Coopera va si è dotata di un apposito Regolamento per la classificazione delle a vità deteriorate, in base al
quale le singole posizioni vengono classificate in due categorie di Garanzie in bonis e tre categorie di Garanzie
deteriorate, con a ribuzione, ad ognuna delle categorie, di una percentuale minima e massima di svalutazione, da
a ribuire in base alle informazioni specifiche sulla singola posizione.
Non è stata considerata, sulle garanzie non comprese nelle preceden , la percentuale di perdita forfe aria, sulla
base dei da storici, in quanto, come già esposto alla voce 80, ritenuta ampiamente “presidiata” dai Riscon passivi.
La mi gazione del rischio su garanzie prestate viene eﬀe uata tramite fidejussioni personali dei soci, nella misura
pari al 10% degli aﬃdamen 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 finanziamen a favore
di agricoltori iscri nel proprio Registro Imprese e dal Fondo Centrale di garanzia.
Strumen finanziari deriva
Si rappresenta che la Coopera va non ha so oscri o strumen finanziari deriva .
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Informazioni di natura quanƟtaƟva
A.1 Valore delle garanzie (reali e personali ) rilasciate e degli impegni
Operazioni
1) Garanzie rilasciate a prima richiesta
2) Altre garanzie rilasciate
3) Impegni irrevocabili

Importo ne o
7.600.592
15.426.907
1.165.318
24.192.817

Totale

A.2 Finanziamen
Voce

Re fiche di
valore

Valore lordo

Finanziamen iscri in bilancio per intervenuta escussione
1. Esposizione deteriorate: soﬀerenze
2. Altre esposizioni deteriorate
Altri finanziamen
1. Esposizioni non deteriorate
2. Esposizioni deteriorate: soﬀerenze
3. Altre esposizioni deteriorate
Totale

Valore ne o

239.734

226.068

13.666

239.734

226.068

13.666

A.3 Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi
Causali
A. Esposizione lorda iniziale
A.1 di cui interessi mora
B. Variazione in aumento
B.1 ingressi da esposizione non deteriorate
B.2 interessi di mora
B.3 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 cancellazioni
C.3 incassi
C.4 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
D.1 di cui per interessi di mora

Importo
250.084

31.941
24.463
17.828
239.734

A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Garanzie rilasciate
Contro garan te
Altre
AccantonaAccantonaValore lordo
Valore lordo
men totali
men totali

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con assun-zione di rischio di prima perdita
−
−

garanzie a prima richiesta
altre garanzie

Garanzie rilasciate con assun-zione di rischio di
mezzanine

-

-

-

-

-

-

-

-

po

− garanzie a prima richiesta
− altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
− garanzie a prima richiesta
− altre garanzie
Totale
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713.391
308.230

1.031
31.966

6.887.201
15.118.677

172.754
619.435

1.021.621

32.997

22.005.878

792.189
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A.5 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie
Controgaranzie a fronte di
Tipo garanzie ricevute

Valore lordo

− garanzie a prima richiesta controgaran te da:
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigila
- Altre garanzie ricevute
− altre garanzie controgaran te da:
- Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigila
- Altre garanzie ricevute
Totale

Garanzie
rilasciate c/
assunz. rischio
di prima
perdita

Garanzie
rilasciate
c/assunz.
rischio di po
mezzanine

Garanzie
rilasciate pro
quota

100.000
613.391

80.000
306.696

308.230

154.115

1.021.621

540.811

A.6 Numero delle garanzie rilasciate (reali e personali): rango di rischio assunto
Tipologia di rishio assunto

Garanzie in essere a fine
esercizio
su singoli
su più debitori
debitori

Garanzie rilasciate con assun-zione rischio di prima
perdita
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate con assun-zione rischio di po
mezzanine
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Totale

544
1.515
2.059

-

Garanzie rilasciate nell’esercizio
su singoli
debitori

su più debitori

429
856
1.285

-

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

Valore nominale

− Garanzie a prima richiesta
A. Controgaran te
- Fondo di garanzia per PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigila
- Altre garanzie ricevute
B. Altre

90.247

− Altre garanzie:
A. Controgaran te
- Fondo di garanzia per PMI (L.662/96)
- Altre garanzie pubbliche
- Intermediari vigila
- Altre garanzie ricevute
B. Altre

23.869

32

235.487

Fondi accantona

87.641

11.935

121.371
Totale

Agrifidi Uno - Bilancio 31.12.2018

Importo delle
contro-garanzie

23.869

111.068
11.935

222.578

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

Valore nominale

− Garanzie a prima richiesta
A. Controgaran te
- Fondo di garanzia per PMI (L.662/96)
- Altre garan pubblici
- Intermediari vigila
- Altri sogge
B. Atre
−

Importo delle
contro-garanzie

Fondi accantona

90.247

altre garanzie:
A. Controgaran te
- Fondo di garanzia per PMI (L.662/96)
- Altre garan pubblici
- Intermediari vigila
- Altri sogge
B. Altre

23.869

87.641

11.935

51.277
Totale

165.393

23.869

40.974
11.935

152.484

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

Garanzie a prima richiesta
Controga-ran te

(A) Valore lordo iniziale

Altre

Altre garanzie
Controga-ran te

Altre

560.948

7.071.985

350.668

19.234.723

214.207

5.290.664

167.980

9.024.878

27.649
34.115

5.475.448

4.292
206.126

13.140.924

713.391

6.887.201

308.230

15.118.677

(B) Variazioni in aumento:
b1) Garanzie rilasciate
b2) altre variazioni in aumento
(C) Variazioni in diminuzione:
c1) garanzie escusse
c2) altre variazioni in diminuzione
(D) Valore lordo finale

A.11 Dinamica delle re fiche di valore/accantonamen complessivi
Causali/Categorie

Importo

A. Re fiche di valore/accantonamen complessivi iniziali

2.061.405

A.1 di cui per interessi di mora
B. Variazioni in aumento
B.1 re fiche di valore/accantonamen
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
D. Re fiche di valore / accantonamen complessivi finali
D.1 di cui interessi di mora

36.928
44.696

18.221
2.124.808
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A.13 Commissioni a ve e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivo
Commissioni passive per controgaranzie
ricevute:
Altri
ControRiassicustrumen
mi gazione
garan te
razioni
rischio

Commissioni a ve
Tipologia di rischio assunto

Controgaran te

Altre

Commissioni passive
per collocamento di
garanzie

Garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di prima perdita
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate con assunzione
di rischio di po mezzanine
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Garanzie rilasciate pro quota
- garanzie a prima richiesta
- altre garanzie
Totale

229.304
393.534
622.838

200
-

200

200

-

-

200

A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per se ore di a vità economica dei debitori
garan (importo garan to e a vità so ostan )
Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di prima
perdita

Tipologia di rischio assunto

Importo
garan to

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di po
mezzanine

Ammontare
a vità
so ostan

Garanzie
rilasciate pro
quota

Ammontare
a vità
so ostan

Importo
garan to

615 (altre famiglie produ rici SS e
DITTE)

Importo
garan to
22.127.830

430 (imprese produ rici SRL, SPA)

677.279

492 (SAS e SNC)

222.390
Totale

-

-

-

-

23.027.499

A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori
garan (importo garan to e a vità so ostan )

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di prima
perdita
Ammontare
Importo
a vità
garan to
so ostan

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di po
mezzanine
Ammontare
Importo
a vità
garan to
so ostan

Regione Emilia Romagna

Garanzie rilasciate
pro quota
Importo garan to
23.027.499

Totale

-

-

-

-

23.027.499

A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per se ore di a vità economica dei debitori
garan (numero dei sogge garan )
Tipologia di rischio assunto
615 (altre famiglie produ rici SS e DITTE)
430 (imprese produ rici SRL, SPA)
492 (SAS e SNC)
Totale
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Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
prima perdita

-

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
po mezzanine

34

Garanzie rilasciate pro
quota
1.593
42
15
1.650

A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori
garan (numero dei sogge garan )
Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
prima perdita

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate con
assunzione di rischio di
po mezzanine

Garanzie rilasciate pro
quota

Regione Emilia Romagna

1.650
Totale

-

-

1.650

A.18 Stock e dinamica del numero di associa
A.
B.
C.
D.

ASSOCIATI
Esistenze iniziali
Nuovi associa
Associa cessa
Esistenze finali

Movimen

ATTIVI
4.930
60
-26
4.964

NON ATTIVI
1.796

3.134

1.650

3.314

D. Sezione 2 – GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, le . c) del D.Lgs. n. 136/2015, si forniscono le seguen informazioni.
2.1 – Compensi
a) Amministratori
Per l’anno 2018 spe a agli amministratori un compenso complessivo pari ad Euro 53.446, oltre ai rela vi
contribu e rimborsi spese.
b) Sindaci
Per l’anno 2018 spe a ai membri del Collegio sindacale un compenso complessivo di Euro 33.079, comprensivo
della remunerazione per la funzione di revisione legale; si precisa inoltre che a favore dei sindaci sono matura ,
nell’esercizio in esame, corrispe vi diversi, rela vi al rilascio del visto di conformità su dichiarazioni fiscali della
Coopera va per complessivi Euro 1.903.
2.2 – CrediƟ e garanzie rilasciate
a) Amministratori
Non risultano concessi agli Amministratori credi o an cipazioni, mentre agli stessi, o a società da loro
rappresentate, sono sta eroga , nel corso dell’anno 2018, i seguen finanziamen , garan da Agrifidi:

1.

Categoria
Finanziamento
Conduzione
Totale

Importo
originario
470.000
470.000

Debito
residuo
470.000
470.000

Garanzia
Coopera va
20%

b)

Sindaci
Non risultano concessi credi o an cipazioni a favore dei sindaci, né sono sta assun impegni per loro conto
per eﬀe o di garanzie di qualsiasi po prestate.
D. Sezione 3 – IMPRESA CONTROLLANTE CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO
Non esiste la fa specie di cui al presente punto (art. 21, comma 1, le . o) del D.Lgs. n. 136/2015).
D. Sezione 4 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non risultano eﬀe uate operazioni con par correlate di importo rilevante o concluse non a condizioni normali di
mercato (art. 21, comma 1, le . 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, le . m) del D.Lgs. n. 136/2015).
D. Sezione 6 – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si segnalano fa di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante
sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico della Coopera va (art. 21, comma 1, le . n) del D.Lgs. n.
136/2015).
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CONTRIBUTI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Nel corso dell’esercizio 2018, la Coopera va ha incassato i contribu di cui alla Legge n. 124/2017, art. 1, comma 25,
per complessivi Euro 1.734.592, per i quali si espongono, nella tabella che segue, i da rela vi a sogge erogan ,
ammontare e descrizione di ciascun contributo:
Contributo
Sogge o erogante
Codice fiscale
Causale
ricevuto
1.
CCIAA Ravenna
00361270390
77.981 Saldo contrib.de minimis 2016
2.

CCIAA Ravenna

00361270390

113.902 Contributo de minimis 2017

3.

Comune di Ber noro

80002170407

552 Contributo de minimis 2018

4.

Comune di Castenaso

01065340372

6.449 Contributo de minimis 2017

5.

Comune di Forlì

00606620409

20.000 Contributo de minimis 2017

6.

Comune di Galliera

01040680371

674 Contributo de minimis 2018

7.

Comune di Gambe ola

00607230406

2.211 Contributo de minimis 2017

8.

Comune di Imola

00794470377

49.051 Contributo de minimis 2017

9.

Comune di Ravenna

00354730392

11.508 Contributo parziale (60%) 2017

10.

Comune di Ravenna

00354730392

7.672 Saldo contrib.de minimis 2017

11.

Comune di Rimini

00304260409

6.042 Contributo de minimis 2017

12.

Comune di Rimini

00304260409

6.042 Contributo de minimis 2018

13.

Comune di Russi

00246880397

13.022 Contributo de minimis 2017

14.

Comune di San Giorgio di Piano

01025510379

1.500 Contributo de minimis 2017

15.

Comune di Sogliano al Rubicone

81007720402

20.000 Contributo de minimis 2017

16.

Nuovo Circondario Imolese

90036770379

33.168 Contributo de minimis 2017

17.

Regione Emilia Romagna

80062590379

384.708 Contributo 2017 (2° stanziam.)

18.

Regione Emilia Romagna

80062590379

248.654 Contributo a garanzia 2017

19.

Regione Emilia Romagna

80062590379

648.052 Contributo de minimis 2018

20.

Unione Comuni Bassa Romagna

02291370399

60.564 Contributo de minimis 2018

21.

Unione Comuni Valmarecchia

91120860407

3.840 Contributo de minimis 2018

22.

Unione Romagna Faen na

90028320399

19.000 Contributo de minimis 2017
1.734.592

D. Sezione 7 – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE
Signori Soci,
alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo amministra vo Vi propone di des nare come segue l’u le dell’esercizio
2018, pari ad Euro 2.605,16:
− il 30%, pari ad Euro 781,55, a Riserva legale;
− il residuo di Euro 1.823,61, ad incremento della Riserva cos tuita nel rispe o 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 integra va,
rappresenta in modo veri ero e corre o la situazione patrimoniale della Coopera va, nonché il risultato economico
dell’esercizio, e corrisponde alle scri ure contabili.
Vi invi amo pertanto ad approvare il proge o di bilancio al 31/12/2018, unitamente con la proposta di des nazione
del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo amministra vo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Do . Massimiliano Pederzoli)
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ALLEGATI

37

38

39
179.381,32
43.291,06
33.354,07
648.052,24

904.078,69

628.598,90

Totale complessivo voce 50 PASSIVO

per nuovi
contributi

374.811,96
3.351,76
37.584,49
212.850,69

Saldo
iniziale

-

1.326,50

1.326,50

per g/c
da F.do
in c/int.
(50)

3.730,72

446,99
89,53
2.224,78
969,42

per
restituzioni
da soci

INCREMENTI

635.227,58

5.087,52
49.050,99
3.731,44
577.357,63

per g/c
da Debiti v/soci
per contrib.
non erogati

-

per
girocondi
da F.di garanz
prestate (80)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018

671.818,66

580.588,72

532,33
90.697,61

utilizzo
(erogazioni
a soci)

** FONDI IN GESTIONE PER CONTRIBUTI IN C/INTERESSI **

RAVENNA
BOLOGNA
FC-RN
AGRIFIDI UNO ER (Regione E.R.)

Contributi di ENTI PUBBLICI

voce 50 PASSIVO

AGRIFIDI UNO E.R.

-

194,54

194,54

restituzione
ad Ente

1.326,50

1.326,50

per g/c
ad altri F.di
in c/int.
(50)

DECREMENTI

704.924,21

90.137,75
3.673,73
3.351,69
607.761,04

giroconti
a Deb.v/soci
per contrib.
da distribuire

43.941,96

43.941,96

giroconti
a Fondi
Rischi
(120)

Allegato "A"

750.756,52

469.057,71
1.412,00
29.601,13
250.685,68

Saldo
finale
31/12/2018

Allegato A
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Totale complessivo - voce 120 PASSIVO, lett.e)

1.254.926,45

27.525,46

1.227.400,99

Totale Fondi Enti pubblici

Saldo
iniziale

852.852,43

482.860,79
467.279,49
277.260,71

F.do di garanzia costituito dai soci

0,00

per
capitalizz.
interessi

18.221,61

per g/c al F.do
sval.crediti
x escussioni
(30)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

per nuovi
contributi

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

per g/c
da Deb.v/Enti
x rest.contrib

43.941,96

0,00

43.941,96

41.717,18
0,00
2.224,78

per g/c da
F.di in
c/inter. (50)

INCREMENTI

753,54

0,00

753,54

167,84
585,70
0,00

per
capitalizz.
interessi

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018

0,00

0,00

restituzione
a Ente

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

utilizzo
per interventi
in garanzia

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

restituzione
a Ente

DECREMENTI

TOTALE utilizzo per escussioni

31.941,50
(a)

** RISERVA "FONDI RISCHI INDISPONIBILI" **

36.928,02

13.719,89

0,00

per g/c
da F.do
rischi x
garanzie

46.372,60

0,00

per g/c
da F.do
sval.cred
(30)

13.719,89

0,00

36.928,02

per nuovi
accanton.

INCREMENTI

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018

** FONDI RISCHI PER GARANZIE PRESTATE **

13.719,89
5.000,00
1.813,20
600,00
25.239,51

806.479,83

Saldo
iniziale

Fondi Enti vari
Fondo Regione E.R.
Fondo CCIAA Forlì-Cesena

FONDI DI GARANZIA

voce 120 PASSIVO - lett. e)

Totale complessivo - voce 80 PASSIVO

FONDI SPECIFICI
F.do rischi su garanzie prestate CCIAA Ravenna 2014
Fondo rischi su garanzie prestate COBAPO 2015
F.do rischi su garanzie prestate Comune di Castenaso 2016
F.do rischi su garanzie prestate Comune S.Giorgio di Piano 2016
F.do rischi su garanzie prestate Comune di Imola 2016

FONDO GENERICO
F.do rischi su garanzie prestate

voce 80 PASSIVO

AGRIFIDI UNO E.R.

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

giroconti
a Riserva
L. 244/2007

0,00

0,00

giroconti
a Fdo
di Garanzia
(120)

DECREMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

per g/c
a F.di in
c/inter. (50)

(a+b)

(b)

0,00

utilizzo
x escuss.
perdite
definitive

1.299.621,95

27.525,46

1.272.096,49

524.745,81
467.865,19
279.485,49

Saldo
finale
31/12/2018

31.941,50

0,00

0,00

857.838,95

32.652,71

(0,00)
5.000,00
1.813,20
600,00
25.239,51

825.186,24

Saldo
finale
31/12/2018

Allegato "B"

Allegato B

Allegato C
AGRIFIDI UNO E.R.
Bilancio 31/12/2018
100

CAPITALE SOCIALE
Saldo
iniziale
RAVENNA
Capitale sociale sottoscritto dai soci

223.215,31

Incrementi

Decrementi

Note

6.105,00
666,56
105,00

BOLOGNA
Capitale sociale sottoscritto dai soci

223.215,31

6.105,00

283.282,20

4.250,00

771,56

1.464,82
Capitale sociale proprio della società - art.1, c.881 L.296/03

TOTALE CAPITALE SOCIALE

120

546.657,20

4.250,00

168.240,00

4.500,00

286.067,38

1.464,82

549.442,38
1
2
3

171.533,40

1.200.000,00
54.118,30
1.422.358,30

4.500,00

1.206,60

1.200.000,00
54.118,30
1.425.651,70

2.192.230,81

14.855,00

3.442,98

2.203.642,83

NOTE
Gli incrementi sono costituiti dagli importi sottoscritti dai nuovi soci (n. 59 per Euro 250,00 e n.1 per Euro 105,00)
Quote dei soci receduti portate a Riserva straordinaria
Quote dei soci receduti trasferite a nuovi soci (eredi/familiare)

RISERVE
Saldo
iniziale
RAVENNA
Riserva ordinaria
Riserva straordinaria per quote soci receduti
Riserva straordin. ex art.13, c.46 DL.269/03-utili dal 2003
Riserva art, 1 c. 134, L.244/07
Riserva Fondi rischi indisponibili (Fondi di garanzia)

58.597,03
43.204,06
93.168,77
2.402.438,25
209.313,93
2.806.722,04

BOLOGNA
Riserva straordinaria
Riserva straord. da Fdo consort soci receduti
Riserva straordinaria per quote soci receduti
Riserva straordin. ex art.13, c.46 DL.269/03-utili dal 2003
Riserva CCIAA art.1, c.134,L.244/07
Riserva Regione E.R. art.1, c.134,L.244/07
Riserva Fondi rischi indisponibili (Fondi di garanzia)

45.451,66
9.142,04
49.597,59
208.048,80
241.220,46
1.096.558,28
110.294,29
1.760.313,12

FORLI' CESENA/RIMINI
Riserva straordinaria
Riserva straord. da Fdo consort soci receduti
Riserva straordinaria per quote soci receduti
Riserva straord. ex art.13 c.46 DL.269/03-utili dal 2003
Riserva Fondi rischi indisponibili (Fondi di garanzia)

TOTALE RISERVE

Incrementi

Decrementi

Note

666,56

1

167,84
834,40

3

58.597,03
43.870,62
93.168,77
2.402.438,25
209.481,77
2.807.556,44

-

45.451,66
9.142,04
51.062,41
208.048,80
241.220,46
1.096.558,28
110.294,29
1.761.777,94

-

5.012,79
6.249,65
27.761,50
1.251,89
511.980,70
552.256,53

1.464,82

1.464,82

Saldo
31/12/18

1

5.012,79
6.249,65
26.804,90
1.251,89
468.038,74
507.357,97

43.941,96
44.898,56

74.937,71
174.854,70
4.646.006,73
467.279,49
5.363.078,63

1.444,21
3.369,82
585,70
5.399,73

-

76.381,92
178.224,52
4.646.006,73
467.865,19
5.368.478,36

10.437.471,76

52.597,51

-

10.490.069,27

AGRIFIDI UNO
Riserva ordinaria
Riserva straordinaria art.13 c.46 DL 269/03
Riserva L.221/2012
Riserva Fondi rischi indisponibili (Fondi di garanzia)

1
2
3
4

1
2

263.375,00

956,60
250,00
Capitale sociale proprio della società - art.1, c.881 L.296/03
Capitale sociale-integrazione ex art 13,c.12 DL 269/2003

228.548,75
228.548,75

263.375,00

FORLI' CESENA/RIMINI
Capitale sociale sottoscritto dai soci

1
2
3

1
2
3

Saldo
31/12/18

956,60

1
4

2
2
3

NOTE
Incrementi costituiti da destinazione delle quote dei soci receduti
Destinazione dell'utile di esercizio 2017
Incrementi per accantonamento interessi attivi
Incrementi per nuovi contributi di Enti
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AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA

Società CooperaƟva
Sede in Bologna, Via dell’Industria n. 33
Registro Imprese di Bologna n. 01287200396
Codice fiscale 01287200396
Repertorio economico amministraƟvo di Bologna n. 482845
Albo Società CooperaƟva 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 ges one dell’esercizio 2018 di Agrifidi Uno Emilia Romagna viene reda a a corredo del Bilancio di
esercizio reda o conformemente al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, che ha abrogato e sos tuito 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 seguen par :
1) Quadro macroeconomico di riferimento;
2) Il ruolo di Agrifidi Uno Emilia Romagna nel contesto Regionale e Nazionale;
3) I risulta o enu nell’anno;
4) Dinamica degli aggrega dello stato Patrimoniale e del Conto Economico;
5) Esame della situazione finanziaria e degli indicatori di risultato finanziari
6) Esame delle poli che della Società per la ges one dei rischi;
7) Informazioni sull’ambiente e sul personale;
8) Eventuali fa di rilievo intervenu dopo la chiusura dell’esercizio;
9) Evoluzione prevedibile della Ges one;
10)Proge o di des nazione dell’u le.
1) Quadro macroeconomico di riferimento
Nella seconda metà del 2018 la crescita economica mondiale ha subito un rallentamento: secondo le ul me
previsioni dell’OCSE, dopo il +3,7% del 2018, il PIL globale dovrebbe aumentare del 3,5% nel 2019 e nel 2020. Se
nel breve termine la domanda mondiale sarà sostenuta dalla crescita dell’occupazione, nel medio-periodo, tu avia,
dovrà fare i con con poli che macroeconomiche meno accomodan , condizioni finanziarie più rigide, aumento dei
prezzi del petrolio, ma sopra u o tensioni commerciali.
Il vento del protezionismo infa sta già influendo sulle intenzioni di inves mento delle imprese e quindi sulla
produzione globale. Le quotazioni del petrolio, in crescita dalla seconda metà del 2017, negli ul mi mesi del 2018
hanno accelerato arrivando a sfiorare gli 80 dollari al barile, sopra u o per le tensioni in Iran, Libia e Venezuela.
In controtendenza risultano invece le quotazioni delle principali commodity agricole, che, secondo le ul me
informazioni FAO, sono diminuite del 7,4% nel terzo trimestre del 2018, rispe o al livello dello stesso periodo del
2017. La flessione è stata alimentata, in par colare, dai lis ni dello zucchero, degli oli vegetali e dei prodo zootecnici.
In questo contesto, anche la crescita dell’economia italiana è rallentata; il PIL nazionale è, infa , aumentato dello
0,7% su base tendenziale nel terzo trimestre del 2018, dopo il +1,4% e il +1,2% dei primi due trimestri dell’anno;
tra le sue componen , a decelerare nel terzo trimestre sono state la domanda, sia interna che estera, ma anche gli
inves men , la voce che negli ul mi due anni si era dimostrata più vivace.
Anche l’occupazione complessiva, dopo il +1,1% del secondo trimestre, ha tracciato un meno brillante +0,3%; per lo
più stabile su base annua il numero di imprese registrate nell’archivio Infocamere (+0,2%).
Molto posi vi, invece, i segnali provenien dal se ore agricolo: nel terzo trimestre il valore aggiunto è cresciuto su
base annua del 4,8% e gli occupa del 3,1%, sintesi di un +2,5% dei dipenden e di un +3,8% degli indipenden .
Per lo più stabile il numero delle imprese agricole rispe o al terzo trimestre del 2017 (-0,4%), mentre con nuano i
progressi di quelle giovanili, aumentate del 5% rispe o all’anno precedente.
Il miglioramento è stato percepito anche dagli operatori del se ore, come rilevato dall’indice di clima di fiducia
dell’agricoltura calcolato dall’ISMEA, che nel terzo trimestre del 2018 è risultato pari a 1,7 pun (in un intervallo che
va da -100 a +100), quasi 6 pun in più rispe o al livello del terzo trimestre 2017.
L’indice è sintesi dei pareri di circa 1.000 aziende intervistate sugli aﬀari corren dell’impresa e su quelli futuri, che
hanno espresso un maggiore o mismo su entrambi i fron rispe o all’anno precedente.
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In controtendenza l’andamento del credito agricolo, che con nua a diminuire, segnando un -2,5% nel terzo trimestre
su base annua. Anche i pres al se ore agricolo oltre il breve termine, des na a inves men , dopo i midi segnali
posi vi dei trimestri preceden , è tornato a diminuire su base annua (-0,9%); tra le varie finalità di finanziamento,
con nuano a diminuire i pres richies per la costruzione di fabbrica rurali (-3,5%), per lo più stabili quelli richies
per l’acquisto di macchine e a rezzature (-0,3%), in crescita quelli per l’acquisto di immobili rurali (+2,2%).
L’industria alimentare, dopo la performance molto posi va del 2017 (+3,7% il valore aggiunto), sta vivendo una fase
di rallentamento, dovuta sopra u o alla decelerazione della domanda estera.
2) Il ruolo di Agrifidi Uno Emilia Romagna nel contesto Nazionale e Regionale
Nell’analizzare le cara eris che stru urali e manageriali dei confidi risulta necessaria una preliminare dis nzione
sostanziale so o il punto di vista giuridico e legisla vo; da una parte è possibile iden ficare i cosidde confidi 106
cioè i sogge so opos a vigilanza da parte di Banca d’Italia, iscri nell’apposito Albo ex art.106, dall’altra i confidi
112 ovvero i sogge di minori dimensioni, il cui volume di a vità finanziaria non supera i 150 milioni di euro (ex
art.155, comma 4 TUB).
Nella Tavola 1.1 è possibile apprezzare la dimensione puramente numerica del campione, con il rela vo confronto
tra l’anno corrente e il precedente.

Confidi 106
Confidi 112
Tot. Aƫvi

Confidi anno 2018
N°
%
32
10%
302
90%
334
100%

Tabella 1.1: Confidi a vi anno 2018

Per quanto riguarda i confidi vigila , tendenzialmente in linea con il prospe o 2017, la numerosità si a esta a
32 unità pari al 10% del totale. Le stru ure non vigilate vedono una diminuzione nel corso dell’ul mo esercizio
portandosi a 302 unità pari al 90% del totale.
La riduzione degli operatori nel se ore non accenna a fermarsi, in parte per eﬀe o dei fenomeni di aggregazione,
in parte a causa del mantenimento dei requisi - in materia di natura giuridica, ogge o sociale, fondo consor le
o capitale sociale, quota di partecipazione e compagine sociale - necessari per il mantenimento della qualifica
propedeu ca all’opera vità.
La distribuzione geografica dei confidi in a vità, in base alla sede legale, è necessaria per comprendere la dimensione,
la penetrazione e l’ar colazione del sistema delle garanzie mutualis che italiano nel suo complesso. La suddivisione
geografica degli is tu a vi la possiamo fondamentalmente distribuire su 4 macro aree:
• Nord-Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta);
• Nord- Est (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Tren no Alto Adige e Veneto);
• Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria);
• Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Analizzando inizialmente il comparto dei confidi 106, è agevole evidenziare come essi siano presen maggiormente
nelle regioni se entrionali rispe o alle aree del centro e del Mezzogiorno, con un totale di 21 confidi sui 32 totali
(65%).
Se per i confidi 106 il se entrione è l’area con maggior presenza di unità, lo stesso non si può aﬀermare per gli is tu
rientran nella categoria 112 (ex art.155, comma 4 TUB), i quali sono predominan nel Mezzogiorno con oltre il
55% del totale (167 unità), mostrando ancora un forte legame con il territorio in cui operano. I restan sogge non
vigila sono distribui equamente nelle regioni del Nord-Ovest (45 unità pari al 15%), Nord-Est (38 unità pari al 13%)
e Centro (52 unità pari al 17%).

Tavola 1.1: localizzazione geografica dei Confidi 112

Dei 38 confidi non vigila presen nel Nord Est ben 13 hanno sede legale in Emila Romagna, e di ques 3 sono i
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Confidi che operano esclusivamente nel comparto agricoltura.
Di ques 3 nel 2018 un ruolo di primo piano a favore delle Imprese agricole lo ha svolto Agrifidi Uno.
3) I risultaƟ oƩenuƟ nell’anno
Agrifidi uno è una coopera va a mutualità prevalente in quanto la totalità dei propri ricavi, fa salvi gli interessi
a vi sulle disponibilità finanziarie, proviene dall’a vità di erogazioni delle garanzie mutualis che e dei servizi svol
nei confron dei soci.
Nel corso del 2018 è proseguito il trend nega vo rela vo alla riduzione dei proven per interessi a vi, normalmente
di grande rilevanza per la nostra coopera va, che negli ul mi anni si sono contra passando da 328.000 Euro del
2013 a 103.000 Euro nel 2016, ad Euro 70.000 del 2017, ed ora ulteriormente, nel 2018, ad Euro 54.000. Nel corso
del 2018 l’opera vità ha subito una contrazione rispe o all’anno precedente per cui le entrate derivan dalle nostre
commissioni sono diminuite rispe o al 2017. L’u lizzo del Fondo Rischi Finanziari Generali, per l’importo di Euro
113.000, ha comunque permesso di chiudere l’esercizio 2018 con un u le di Euro 2.605,16
Come tu gli anni, uno degli indicatori che perme e a noi stessi, ma in par colare agli Is tu di credito convenziona ,
di fare valutazioni ogge ve sull’andamento e sulla funzionalità di un confidi, è quello delle eventuali insolvenze o
dei semplici ritardi nei pagamen delle rate alla scadenza, che nonostante le grandi diﬃcoltà, anche nell’anno 2018
sono state limitate.
Le insolvenze dei soci per le quali sono state pagate le quote garan te, nel corso del 2018 infa sono state di Euro
31.941,50, tu e posizioni escusse per le quali è tu ora in corso l’azione legale di recupero da parte della banca, che
rappresentano lo 0,05% su un totale di Euro 69.385.974 di finanziamen garan ed eroga nell’anno e lo 0,13%
sul totale di Euro 24.192.817 di garanzie in essere a fine anno.
L’ammontare di queste posizioni sulle garanzie rilasciate risulta ampiamente coperto dal Fondo rischi su garanzie
prestate rispe ando il regolamento per la classificazione e la valutazione delle a vità finanziarie deteriorate
approvato nel 2016.
4) Dinamica degli aggregaƟ dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Il numero dei soci iscri a libro soci al 31/12/2018 è di 4964 unità.
Nuovi soci che hanno aderito: 60
Numero dei finanziamen garan : 1285
Importo dei finanziamen garan eroga nell’anno: Euro 69.385.974
Importo complessivo dei contribu in c/interessi eroga ed impegna da erogare alle aziende agricole: Euro
1.376.743
ContribuƟ ricevuƟ dagli enƟ per il 2018 sia in c/interessi che per i Fondi di garanzia:
Regione Emilia Romagna: Euro 648.052;
EnƟ della provincia di Ravenna: Euro 179.381;
EnƟ delle province di Forlì - Cesena e Rimini: Euro 33.354 + 45.192 della Cciaa della Romagna che eroga dire amente
ai soci;
EnƟ della provincia di Bologna: Euro 43.291.
Le garanzie rilasciate sugli aﬃdamen in essere al 31/12/2018 ammontano ad Euro 24.192.817 contro Euro
29.084.373 dell’anno precedente.
Le garanzie rilasciate sugli aﬃdamen eroga nell’anno 2018 ammontano ad Euro 14.697.730.
Il capitale sociale complessivo (voce 100 del passivo), comprensivo anche di quello proprio ammonta ad Euro
2.203.643.
Il capitale sociale so oscri o dai soci è passato ad Euro 686.150.
Le riserve indivisibili (voce 120) sono complessivamente pari ad Euro 10.490.069, a fronte di Euro 10.437.472 del
2017, con un incremento di Euro 52.597 (+ 0,50%).
La riserva “fondi rischi indisponibili” (voce 120) ammonta ad Euro 1.299.622, rispe o ad Euro 1.254.926 del 2017,
con un incremento di Euro 44.696 equivalente al + 3,56 %.
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Il molƟplicatore, calcolato come rapporto fra le garanzie (rilasciate + deliberate, pari ad Euro 24.192.817), al ne o
di quelle ricevute (dai soci, dalla CCIAA di Forlì-Cesena e dal Fondo Centrale di Garanzia pari complessivamente ad
Euro 13.147.013), ed il patrimonio, cos tuito da capitale sociale pari a (Euro 2.203.643), riserve indivisibili (Euro
9.190.448) e riserva “fondi rischi indisponibili” (Euro 1.299.622), è pari, per il 2018, a 0,87 (1,14 nel 2017), 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 a vità di ricerca e sviluppo date le cara eris che dell’a vità
svolta dalla Società;
- La Società non de ene partecipazioni in imprese controllate o collegate, né è so oposta a controllo da
parte di altre Società;
- La Società non de ene azioni proprie né azioni di Società controllan .
6) Esame delle poliƟche della cooperaƟva per la gesƟone dei rischi
Agrifidi Uno presta garanzie sui finanziamen eroga ai propri soci dagli is tu di credito convenziona , pertanto il
rischio principale è il rischio di credito.
La ges one del contenzioso viene costantemente monitorata a raverso le comunicazioni periodiche inviate dalle
banche convenzionate.
Nell’anno 2018 la funzione an riciclaggio ha verificato la corre ezza delle procedure aziendali in materia di
an riciclaggio e finanziamento al terrorismo, ed ha confermato la validità del ques onario rela vo alla profilatura
del rischio della clientela.
Sono state aggiornate e implementate le procedure e i programmi del ges onale pra co web per l’adeguamento
alle connessioni tra il ges onale e la rendicontazione del bilancio.
Sono state eﬀe uate corre amente tu e le comunicazioni alla agenzia delle entrate avvalendoci del servizio fornito
da Galileo Network, di tu i tolari di apertura di rappor con nua vi, si è o emperato alle richieste pervenute
rela ve alle richieste di indagini finanziarie.
Nel 2018 non sono pervenu reclami da parte di nostre aziende socie.
7) Informazioni sull’ambiente e sul personale
La Coopera va non svolge a vità pericolose o potenzialmente dannose per l’ambiente e si avvale di un Consulente
esterno quale responsabile del servizio prevenzione e protezione. I dipenden hanno partecipato ai corsi di
aggiornamento e formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, seguendo lo scadenziario previsto dalla norma va
vigente.
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Privacy (Reg. UE 2016/679) che ha sos tuito la vecchia
norma va (D.Lgs. 196/2003). Prima di quella data sono state a vate tu e le procedure di adeguamento ed il
personale è stato edo o ed istruito dal Consulente e sono sta messi a punto gli adempimen documentali e tecnici
necessari a rendere al Coopera va conforme alle richieste del nuovo Regolamento Europeo.
Nel corso del mese di luglio del 2018 una Dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni in maniera irrevocabile;
dimissioni divenute eﬀe ve a par re dal 1° se embre. La Direzione non ha ritenuto di sos tuirla ma, sempre
nell’o ca di o mizzare i cos e valorizzare il Personale in forza, ha ridelineato i compi e le mansioni fra i dipenden
avvalendosi di un aiuto con una assunzione a tempo determinato di una dipendente per un periodo di 6 mesi da
novembre a maggio.
8) Eventuali faƫ di rilievo avvenuƟ dopo la chiusura dell’esercizio
In data 04 febbraio 2019 è stato approvato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, il Programma Opera vo
2019 per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione, a raverso la concessione, tramite gli organismi
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di garanzia, di un aiuto “De Minimis” so o forma di concorso interessi a favore delle imprese a ve nella produzione
primaria di prodo agricoli. L’importo complessivo des nato al finanziamento di questo Programma di aiu , per
tu gli Agrifidi della Regione, è di Euro 1.000.000,00.
E’ stata prorogata fino al 15 maggio 2019 la Opera vità Straordinaria varata nel corso del mese di novembre 2018,
questo per fare fronte alle richieste pervenute dagli Is tu di credito e dalle stesse aziende che richiedevano un po’
di tempo in più per istruire le pra che e preparare il materiale.
Il 21 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento 316/2019 della Commissione Europea che ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1408/2013 rela vo all’applicazione degli ar coli 107 e 108 del tra ato di funzionamento
dell’Unione europea agli aiu “De Minimis” del se ore agricolo. Il te o massimo degli aiu concedibili in “Regime
De Minimis” è stato innalzato da Euro 15.000,00 ad Euro 20.000,00, con possibilità dei singoli Sta membri di
decidere che l’importo totale degli aiu “De Minimis” concessi ad un’impresa unica possa arrivare ad Euro 25.000,00
se vengono rispe ate alcune condizioni. Tale Regolamento è entrato in vigore in data 14 marzo 2019 con validità
fino al 31 dicembre 2027.
9) Evoluzione prevedibile della gesƟone
Il Consiglio di Amministrazione, preso a o del permanere delle condizioni di mercato che non agevolano l’azione
di intermediazione dei Confidi e che rendono sempre più diﬃcile lo svolgimento dell’a vità tradizionale legata
alla garanzia, con nuerà a dedicare risorse ed impegno nella implementazione e nello sviluppo di quella che è la
“mission” vera e propria di Agrifidi Uno. Sono molte le nuove aziende che si associano ad Agrifidi Uno e la estensione
della opera vità di Agrifidi Uno a tu o il territorio regionale sta lentamente portando a farci conoscere al di fuori
delle nostre tradizionali zone nelle quali siamo da sempre presen e sta spingendo alcune aziende di altre province
a rivolgersi a noi per o enere garanzie.
Proprio a questo proposito nel mese di marzo del 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di varare una nuova
Opera vità, da aﬃancare a quelle già esisten , in favore di quelle aziende agricole che nel corso della annata agraria
sono state colpite da calamità o che sono state toccate da even aziendali di natura straordinaria, quali possono
essere anche i passaggi generazionali con il cambio di tolarità aziendale da padre a figlio. Questa nuova opera vità,
prima non presente, è stata creata anche su richiesta delle stesse aziende agricole che richiedevano un prodo o in
grado di fornire loro una discreta somma in liquidità da res tuire in un periodo medio lungo.
Ai fini del contenimento del rischio una opportunità interessante che ci viene oﬀerta è quella della co-garanzia,
che abbiamo già sperimentato con successo nel corso del 2018 grazie alla collaborazione esistente da tempo con i
Confidi aderen a “Confidi in Rete Emilia Romagna”.
Il 15 di marzo 2019 sono entrate in vigore le Nuove Disposizioni Opera ve che regolano i rappor fra aziende,
Is tu di Credito e Fondo Centrale di Garanzia. Agrifidi Uno, a seguito di questa riforma ha presentato la richiesta
per o enere il riconoscimento ad essere riconosciuto come Sogge o Garante (come previsto dalla Parte XIV delle
Disposizioni Opera ve, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2019).
Questa autorizzazione è stata riconosciuta ad Agrifidi Uno in data 21 marzo 2019 e ci si augura di dare così un nuovo
impulso alla Opera vità con il Fondo Centrale di Garanzia, opera vità che nel corso dell’ul mo anno si è limitata
a poche pra che. Anche a tale proposito si manterrà costante e frequente il rapporto dire o con i funzionari del
Medio Credito Centrale.
Nel 2019 con nuerà il confronto con la Regione Emilia Romagna su tu e quelle tema che che abbiamo aﬀrontato
in ques anni, dal plafond “De Minimis”, sul quale la Regione ha sempre esaudito tu e le richieste pervenute, alla
possibilità di tornare a cofinanziare i piani di Inves mento lega al PSR quando sarà il momento di formulare i bandi
per la futura programmazione.
Il lavoro fa o con la Rete “Confidi in Rete Emilia Romagna” alla quale è associato, ha portato la regione a
comprendere le mo vazioni dei Confidi non vigila e ad approntare Bandi per il 2019, finanzia dall’Assessorato
A vità Economiche e Produ ve che saranno aper anche a Confidi non vigila purché cos tui si in ATI; se ci
saranno bandi regionali che potranno interessare le aziende nostre associate noi, insieme agli altri Confidi della Rete
Regionale, cos tuiremo delle apposite ATI per partecipare a ques bandi.
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Nel corso del 2019 si dovrebbe anche cos tuire l’Organismo di controllo dei Confidi Ex art. 112 del TUB, proseguirà
così nel corso dell’annata il nostro impegno all’interno della Associazione Nazionale Asso 112.
Per concludere rivolgo un sincero ringraziamento a tu e le is tuzioni: la Regione E.R, le C.C.I.A.A., le Comunità
montane ed i Comuni, che con i loro contribu con nuano a favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio.
A nome di tu o il Consiglio di Amministrazione un par colare ringraziamento al Dire ore Do . Marco Marzari ed a
tu i dipenden per l’impegno e la dedizione dimostrata che hanno permesso di assolvere ai crescen adempimen
con professionalità e competenza.
Un sen to ringraziamento va rivolto anche al Collegio dei Revisori, che ci ha supportato nell’aﬀrontare e risolvere
le varie problema che insorte durante l’annata, unitamente allo Studio Cima per il supporto amministra vo dato
ed alla società di revisione contabile Baker Tilly Revisa che ci ha supportato aﬃnché il bilancio a voi presentato sia
rappresenta vo di una ges one ogge va, precisa oltre che all’insegna della trasparenza.
Rivolgo anche un par colare ringraziamento a tu gli is tu di credito con noi convenziona , per l’a enzione
rivolta al nostro se ore, oltre a tu e 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 associa le opportunità di accesso al credito da noi
a vate, ruolo fondamentale per perme ere ad Agrifidi Uno di non doversi stru urare con un carico di personale
fisso eccessivo, cosa che farebbe levitare i cos fissi, ma perme endo allo stesso 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 associa .
10) ProgeƩo di desƟnazione dell’uƟle di gesƟone
L’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di ges one di Euro 2.605,16 che si propone all’assemblea di des nare:
- Per il 30%, pari ad Euro 781,55, a riserva legale (art.19 dello statuto);
- Per il residuo, pari ad Euro 1.823,61, ad incremento della “riserva ex art.13”, cos tuita nel rispe o delle
disposizioni inserite nel d.lgs. 269/2003 - art. 13 - comma 46.
Al riguardo, se l’assemblea acce erà la proposta, il sudde o accantonamento incrementerà il patrimonio di Agrifidi
(capitale sociale + riserve indivisibile +riserva “fondi rischi indisponibili” + avanzo d’esercizio), che ammonterà
complessivamente ad Euro 12.696.317 con un incremento, rispe o all’anno 2017 di Euro 61.800 (+ 0,49%); a
ques impor , ai fini del patrimonio di garanzia, vanno sommate anche le fidejussioni ricevute dai soci che hanno
beneficiato di finanziamen , che ammontano ad Euro 12.606.202, le controgaranzie della CCIAA F.C. per il Fondo per
lo sviluppo che ammontano ad Euro 460.811 e le controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia che ammontano ad
Euro 80.000 per un totale complessivo di garanzie ricevute di Euro 13.147.013, che fanno ammontare il patrimonio
di garanzia complessivo ad Euro 25.843.330.
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
Do or Massimiliano Pederzoli
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Sede in Bologna (BO) - Via Dell’Industria, 33
Codice fiscale e Registro Imprese di Bologna n. 01287200396 - R.E.A. n. 482845
Albo Società Coopera ve n. A100826 – Sezione mutualità prevalente

Relazione unitaria del Collegio Sindacale
all’Assemblea dei soci sul bilancio al 31 dicembre 2018
All’Assemblea dei Soci di Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop.
Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli ar . 2403 e ss.
c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria con ene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop,
cos tuito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integra va.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veri era e corre a della situazione patrimoniale
e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, 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.
Elemen alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descri e nella sezione Responsabilità del revisore per
la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipenden rispe o alla società in
conformità alle norme e ai principi in materia di e ca e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elemen proba vi suﬃcien ed appropria su cui basare il nostro giudizio
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veri era e corre a in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previs
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consen re la redazione di un
bilancio che non contenga errori significa vi dovu a frodi o a comportamen o even non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di con nuare ad operare
come un’en tà in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’u lizzo del
presupposto della con nuità aziendale, nonché per una adeguata informa va in materia. Gli amministratori
u lizzano il presupposto della con nuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’a vità o non abbiano
alterna ve realis che a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previs dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informa va finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obie vi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significa vi, dovu a frodi o a comportamen o even non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza
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che, tu avia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali ISA Italia individui sempre un errore significa vo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi
o da comportamen o even non intenzionali e sono considera significa vi qualora ci si possa ragionevolmente
a endere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese
dagli u lizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo
esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo sce cismo professionale per tu a la durata della
revisione contabile. Inoltre:
abbiamo iden ficato e valutato i rischi di errori significa vi nel bilancio d’esercizio, dovu a frodi o a
comportamen o even non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; abbiamo acquisito elemen proba vi suﬃcien ed appropria su cui basare il nostro giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significa vo dovuto a frodi è più elevato rispe o al rischio di non individuare
un errore significa vo derivante da comportamen o even non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvian o forzature del
controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili u lizza nonché la ragionevolezza delle s me contabili
eﬀe uate dagli amministratori, inclusa la rela va informa va;
siamo giun ad una conclusione sull’appropriatezza dell’u lizzo da parte degli amministratori del presupposto
della con nuità aziendale;
abbiamo valutato la presentazione, la stru ura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informa va, e se il bilancio d’esercizio rappresen le operazioni e gli even so ostan in modo da fornire una
corre a rappresentazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori di Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
ges one di Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop. al 31 dicembre 2018, incluse la sua coerenza con il rela vo bilancio d’esercizio
e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla ges one con il bilancio d’esercizio Agrifidi Uno E. R. al 31 dicembre 2018 e sulla
conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significa vi.
A nostro giudizio, la relazione sulla ges one è coerente con il bilancio d’esercizio di Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop. al
31 dicembre 2018 ed è reda a in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, le . e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del rela vo contesto acquisite nel corso dell’a vità
di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
B) Relazione sull’aƫvità di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra a vità è stata ispirata alle disposizioni di legge e
alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Do ori Commercialis
e degli Esper Contabili, nel rispe o delle quali abbiamo eﬀe uato l’autovalutazione, con esito posi vo, per ogni
componente il collegio sindacale.
B1) Aƫvità di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispe o dei principi di corre a amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali,
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
manifestamente impruden , azzardate, in potenziale confli o di interesse o tali da comprome ere l’integrità del
patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Dire ore, durante le riunioni svolte,
informazioni sul generale andamento della ges one e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o cara eris che, eﬀe uate dalla società e, in base alle informazioni
acquisite, non abbiamo osservazioni par colari da riferire.
Abbiamo incontrato la società di revisione e non sono emerse cri cità che debbano essere evidenziate nella presente
relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’asse o organizza vo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni par colari da riferire.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
del sistema amministra vo-contabile, nonché sull’aﬃdabilità di quest’ul mo a rappresentare corre amente i fa di
ges one, mediante l’o enimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documen aziendali,
e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni par colari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono sta rilascia dal collegio sindacale pareri previs dalla legge.
Nel corso dell’a vità di vigilanza, come sopra descri a, non sono emersi altri fa significa vi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
Ai fini della sua compilazione sono state inoltre seguite le 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”.
Si precisa inoltre l’importo delle garanzie prestate e dei finanziamen garan da Agrifidi su finanziamen eroga
dal 01/01/2018 al 31/12/2018 ad imprese delle diverse Province:
PROVINCIA

GARANZIE PRESTATE
su finanziamen eroga
dal 01/01/18 al 31/12/18

FINANZIAMENTI GARANTITI
a va dal 01/01/18 al 31/12/18

FORLI’-CESENA

Euro

2.213.260

Euro

10.139.602

RIMINI

Euro

341.334

Euro

1.611.929

RAVENNA

Euro

7.635.585

Euro

35.758.135

BOLOGNA

Euro

4.507.551

Euro

21.876.308

Totale

Euro

14.697.731

Euro

69.385.974

Si da a o inoltre che fra le controgaranzie ricevute comprese nei con d’ordine, risulta iscri o, come esplicitamente
indicato nella Nota Integra va, l’importo di Euro 460.811 rela vo alle controgaranzie prestate dalla Camera di
Commercio della Romagna (già CCIAA di Forlì–Cesena), in base ad apposita Convenzione per la ges one del “Fondo
per lo Sviluppo“ in vigore dal 2014, a favore di società iscri e al proprio Registro Imprese, in misura pari al 50% delle
garanzie assunte dalla Coopera va sui finanziamen loro eroga , di cui Euro 382.187 rela vi al 2018 ed Euro 78.624
sui residui debi dell’esercizio precedente.
Per le Camere di Commercio delle altre Provincie tale dato è invece pari a zero in quanto non vi sono controgaranzie
prestate.
I risulta della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenu nella sezione A) della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’a vità da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come reda o dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di des nazione del risultato d’esercizio fa a dagli amministratori in nota
integra va.
Rimini, lì 12 aprile 2019
Il collegio sindacale
Rosindo Guagneli (Presidente)
Filippo Tamba (Sindaco eﬀe vo)
Roberto Gasperini (Sindaco eﬀe vo)
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