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Signori Soci, 

nella Nota integrativa, consolidata e separata, Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2016; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice 
Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione del Gruppo COPROB S.C.A e le informazioni 
sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in migliaia di Euro, viene 
presentata a corredo del Bilancio d’esercizio consolidato al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate. Le analisi successivamente esposte si basano 
sui dati del bilancio consolidato, ma sono comunque sostanzialmente analoghe a quelle relative al bilancio 
della sola capogruppo in quanto l’apporto delle società controllate è, per dimensioni, non significativo. Per 
questa ragione, in conformità a quanto disposto dall’art. 40 comma 2-bis del D.Lgs. 127/91, è stata 
presentata un’unica Relazione per la Gestione per il bilancio consolidato e per il bilancio d’esercizio della 
COPROB S.C.A. 

Nel sottoporre al vostro esame il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, vi rendiamo conto 
dell’andamento della gestione specificando i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari nel 
rispetto dei disposti dell’art. 2 della legge n°59/92 ed in conformità con il carattere cooperativo della 
Capogruppo. 
 

Informativa sulla società 

La società nel corso dell'esercizio in rassegna ha conseguito un utile netto consolidato di euro 2,824 milioni 
di cui euro 788 mila attribuito a terzi come da schema seguente: 
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Il bilancio consolidato include il bilancio della capogruppo COPROB S.C.A. e quello delle società nelle 
quali la stessa detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto.  

Di seguito si riportano i dati al 31 dicembre 2016 delle società controllate e consolidate con il metodo 
integrale:  

 

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o 
Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

AGROENERGIA 
IZ S.R.L. 

MINERBIO 
(BO) 

03051541203 10.000.000 (1.238.936) 44.259.511 10.000.000 100,00 13.943.154 

ITALIA 
ZUCCHERI 
COMMERCIALE 
SRL 

MINERBIO 
(BO) 

02692731207 11.000.000 190.284 30.384.665 5.511.000 50,10 12.525.000 

COPROB 
ENERGIA SRL 

MINERBIO 
(BO) 

02699621203 10.000 (3.637) 6.026 10.000 100,00 10.000 

CBO 1 SRL 
MINERBIO 
(BO) 

03515141202 600.000 (2.414) 597.586 600.000 100,00 600.000 

CBO 2 SRL 
MINERBIO 
(BO) 

03515131203 200.000 (2.365) 197.635 200.000 100,00 200.000 

CBO 3 SRL 
MINERBIO 
(BO) 

03515121204 200.000 (2.332) 197.668 200.000 100,00 200.000 

CBO 4 SRL 
MINERBIO 
(BO) 

03515111205 200.000 (2.321) 197.679 200.000 100,00 200.000 

 

Si segnala  che in data 14 gennaio 2016, con atto a Rogito Notaio Federico Rossi di Bologna, sono state 
costituite 4 newco detenute totalmente dalla capogruppo COPROB S.C.A.,  C.B.O. 1 S.r.l., C.B.O. 2 S.r.l., 
C.B.O. 3 S.r.l., C.B.O. 4 S.r.l., con lo scopo di realizzare e sfruttare impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, in particolare biogas nell’ex zuccherificio di Ostellato. Inizialmente costituite 
con un capitale sociale di euro 10 mila,  successivamente aumentato, in data 27 luglio 2016, ad euro 600 
mila per la C.B.O. 1, e ad euro 200 mila per la C.B.O. 2, C.B.O. 3, C.B.O. 4, mediante conferimento in 
natura di ramo di azienda, debitamente periziato, composto da un area di terreno di proprietà nel Comune di 
Ostellato (FE), e dall’Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto dì produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili ed opere connesse (biogas da biomassa) della potenza elettrica 
nominale di 999 KWe rilasciata dalla Provincia di Ferrara in data 7 giugno 2012 sulla base del D.lgs. 
387/2003 e s.m.i. e della  L. R. 26/04,  come meglio evidenziato nella Nota Integrativa della COPROB 
S.C.A.. 
 
 

Fatti di particolare rilievo 

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare. 
 
Oltre a quanto sopra già evidenziato, per le società neo costituite,  si evidenzia quanto segue: 
 
Investimenti  

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti: 
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 per lo stabilimento di Minerbio: i) installazione di nuovi bruciatori per ridurre le emissioni di ossidi di 

Azoto in atmosfera sul generatore di vapore Galleri; ii) sviluppo ingegneria ed inizio costruzione nuovo 
generatore di vapore da 90 t/h a 65 bar (ultimazione lavori inizio campagna 2017); iii) rifacimento 
impianto abbattimento polveri condizionamento zucchero; iv) adeguamento magazzino imballaggi; v) 
installazione nuovi eiettori vapore su batteria di evaporazione esterna; vi) la realizzazione di diverse 
migliorie impiantistiche elettriche, meccaniche e strumentali; vii) l’inserimento di ulteriori automatismi 
e controlli sul sistema di supervisione del processo (PCS7); viii) installato sistema di riconoscimento 
automatico automezzi trasporto bietole (TAR digitale). 

 per lo stabilimento di Pontelongo: i) revamping totale caldaia Tosi 80 con installazione di bruciatori low 
NOx; ii) installazione bruciatori low NOx su caldaia CCT 135; iii) installazione nuova linea di 
confezionamento con confezionatrice verticale; iv) inserimento preriscaldo sugo greggio RT 5000; v) 
continuato upgrade DCS con migrazione da sistema Orsi a Siemens PCS7; vi) il potenziamento degli 
impianti di pompaggio; vii) la realizzazione di diverse migliorie impiantistiche elettriche, meccaniche e 
strumentali; viii) installazione nuova linea di alimentazione astucciatrice per confezionamento zucchero 
grezzo di canna; ix) installato sistema di riconoscimento automatico automezzi trasporto bietole (TAR 
digitale). 
 
 

Per quanto riguarda i siti logistici, sono stati realizzati soprattutto interventi di manutenzione straordinaria 
finalizzati ad incrementare la sicurezza e l’efficienza complessiva degli impianti. In particolare, si segnala: 
 per il sito di Porto Viro: i) l’installazione di nuovi coni depolveratori completi; ii) il rifacimento del 

sistema di supervisione con tecnologia Siemens PCS7. 
Si è inoltre provveduto all’acquisto di ricambi strategici elettro strumentale per gli impianti a biogas. 
 
 
La COPROB S.C.A. ha effettuato inoltre investimenti pari ad euro 1 milione nell'acquisto di terreni, 
capannoni e fabbricati adiacenti allo stabilimento di Minerbio, e ha ceduto un terreno agricolo nelle 
vicinanze dello stabilimento di Ostellato. 
 
Rinnovo partnership con Pfeifer & Langen  

Coprob e Pfeifer & Langen hanno in essere un Accordo Commerciale che disciplina in ambito Italia 
Zuccheri Commerciale i termini e le condizioni relativi alla fornitura dello zucchero da parte dei due Soci  e 
la commercializzazione dello stesso nel territorio nazionale. 
In considerazione della scadenza nel 2017 di tale Accordo, Coprob e Pfeifer & Langen hanno sottoscritto 
nel mese di luglio del 2016 un term sheet che  dimostra  la comune e ferma volontà di dare continuità e 
rafforzare la partnership esistente  per affrontare in modo proattivo il termine del regime delle quote di 
produzione zucchero fissato per il 30 settembre  2017.  
A fronte di tale rinnovato impegno nei primi mesi del 2017 sono stati costituiti più tavoli di lavoro in cui il 
personale identificato dai due soci svilupperà le linee guida tracciate dal term sheet per giungere così alla 
redazione del nuovo Accordo la cui durata è prevista in  5 anni con efficacia  quindi a tutto il 31 dicembre 
2022. 
L’accordo raggiunto testimonia la strategicità del mercato italiano per entrambi i Partner e la convinta 
volontà degli stessi  di voler rafforzare la posizione della Società sul mercato italiano aumentando, con 
progressione nell’arco temporale di durata del nuovo Accordo, i volumi di approvvigionamento dello 
zucchero in modo da permettere ad Italia Zuccheri Commerciale  di consolidare il proprio ruolo ed 
incrementare le quote di mercato negli anni identificati come “post quota “ e quindi negli anni successivi al 
2017. 
 
Contesto operativo 

 

L’anno appena conclusosi, deve essere letto nel contesto dell’attuale normativa  comunitaria, che vede il 
fabbisogno interno europeo soddisfatto per circa il 20% da importazioni. 
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Il mercato mondiale ha conosciuto due anni consecutivi di deficit dopo cinque anni di surplus e questo ha 
invertito il trend del prezzo mondiale. Per favorire il flusso in Europa delle importazioni, dal momento che 
gli stock interni si sono progressivamente erosi, il prezzo interno UE ha seguito il trend mondiale ed è 
cresciuto.  
 
Considerando che siamo a circa 7 mesi dal 1 ottobre 2017, momento nel quale cesseranno “le quote di 
produzione zucchero” cambiando definitivamente le dinamiche domanda ed offerta del mercato europeo, la 
crescita del prezzo non è stata così dirompente ed omogenea nel mercato come avrebbe potuto.  
 
Dopo due anni difficili con un prezzo in costante calo, il 2016 ha visto una decisa inversione di tendenza per 
tutti gli operatori di mercato che hanno la barbabietola come materia prima di riferimento. In particolare il 
trend di crescita costante del mercato spot, che era già iniziato negli ultimi mesi del 2015, è stato 
decisamente meno incisivo sul mercato retail che nel canale industria per volontà del leader di mercato di 
mantenere i propri volumi in un mercato calante. 
 
In aggiunta, con riferimento al mercato italiano dove il Gruppo opera attraverso la controllata Italia 
Zuccheri Commerciale,  vale la pena sottolineare che: 
 
- il numero dei players inevitabilmente aumenta con l’avvicinarsi dello smantellamento delle quote e si 
struttura per servire un mercato estremamente importante e deficitario come quello italiano; in tale contesto 
Italia Zuccheri Commerciale ha comunque confermato il proprio ruolo di player di riferimento per il 
mercato interno nel canale industria, retail ed artigiani commerciando complessivamente 334.000 tonnellate 
di zucchero; 
- i consumi di zucchero rimangono depressi e registrano soprattutto nel mercato retail un calo di circa il 7% 
verso l’anno precedente; 
- il livello minimo dei prezzi è progressivamente cresciuto nel corso dell’esercizio.  
 
La politica commerciale adottata nel 2016 dal Gruppo ha dimostrato grande capacità d’adattamento ad un 
mercato che di mese in mese cambiava mantenendo  però fermi alcuni  punti cardine:   
 
- concentrazione dei maggiori  volumi di vendita nei mesi estivi periodo in cui  i competitors nord europei  
presentavano  minori disponibilità  di prodotto; 
-  riduzione della  distanza dalla logistica di partenza pur a scapito della numerica dei clienti; 
- conferma  della  crescita in termini di prodotti ad alto valore aggiunto in tutti i canali di vendita in cui il 
Gruppo compete. 
 
Per quanto attiene la campagna bieticola 2016 si rileva un andamento stagionale che possiamo considerare 
ormai nella media delle nostre latitudini: alternanza di periodi piovosi con lunghi periodi siccitosi e 
temperature estive con picchi molto elevati, anche se nel 2016  quest’ultimi, sono stati di breve durata.  
Come particolarità si segnala che nel mese di giugno le temperature sono state inferiori alla norma mentre  
la piovosità è stata superiore consentendo l’accumulo di una  riserva idrica utilizzata dalla barbabietola nel 
corso dei mesi estivi. 
 
In tale contesto, considerata la superficie complessiva di 32.280 ettari coltivati a bietole nei comprensori di 
Minerbio e di Pontelongo di seguito si dà evidenza dei principali dati relativi alla produzione 2016 
specificando che nell’esercizio si è fatto ricorso, nel rispetto  delle previsioni normative europee,  alla 
lavorazione di bietole da parte del Gruppo Pfeifer & Langen,  nostro socio nella controllata Italia Zuccheri 
Commerciale S.r.l., e quindi alla produzione di una quota aggiuntiva di zucchero per conto della COPROB 
S.C.A.: 
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  anno 2016 
2016 

TOTALE 

 

2015 
TOTALE 

        

 

  

Barbabietole lavorate*  (p.n)                                      t. 2.045.485 

 

1.819.405 

Durata lavorazione bb. e sugo denso                      gg. 202  

 

164 

Stabilimenti in funzione                                              n. 2 

 

2 

Zucchero prodotto da bb.                                            t. 253.800 

 

233.979 

Zucchero da c/lavoro Germania                                  t. 39.843 

 

0 

Zucchero tot. Prodotto                                                t. 293.643 

 

233.979 

Riporto zucchero dalla campagna precedente           t. 24.272 

 

74.546 

Riporto zucchero  alla campagna successiva              t.  33.862 

 

24.272 

Produzione zucchero attribuita alla campagna          t. 317.915 

 

308.525 

Produzione giuridica/quota di produzione zucchero t. 284.053 

 

284.053 

*escluso campioni bb 

 

 

    La campagna bieticola 2016 ha visto come evento straordinario la richiesta di coltivazione e quindi di 
assegnazione da parte di aziende agricole con superfici insistenti nelle province di Reggio Emilia, Mantova 
e Parma. Tali richieste sono state avanzate in  seguito alla decisione di Eridania Sadam di sospendere le 
attività di trasformazione  nello  stabilimento di S. Quirico (PR) e sono state accettate, a seguito di specifico 
Accordo Interprofessionale sottoscritto con le Associazioni Bieticole,  in ragione di circa 2.200 ettari. 
In  conseguenza di tale Accordo la superfice complessivamente seminata nel 2016 è risultata  di 32.280 
ettari, di cui ettari 24.203 da soci e 8.077 da conferenti aderenti alle Associazioni Bieticole. 
Le semine sono iniziate entro la fine del mese di gennaio e si sono concluse entro il mese di marzo.  
In tale fase sono state distribuite, complessivamente,  40.700 unità di seme di cui circa il 68% di varietà 
tolleranti. 
Al riguardo si evidenzia che nel 2016 la COPROB S.C.A. ha operato uno sconto a favore nell’ordine del  
30% del prezzo del seme acquistato generando nei bieticoltori  maggiore propensione ad orientarsi verso le 
varietà più performanti. Si conferma, al riguardo, l’importanza dei nuovi trattamenti di priming applicati 
alle sementi che hanno facilitato una rapida germinazione ed il conseguente sviluppo della bietola. Le 
risemine sono risultate molto contenute. 
 
Il periodo primaverile ha facilitato lo sviluppo delle coltivazioni che hanno raggiunto la copertura 
dell’interfila nel mese di  maggio.  
 
L’andamento della coltivazione è stato generalmente positivo evidenziando i vantaggi delle aree irrigue 
soprattutto nella seconda fase della coltivazione; in tali situazioni si sono garantiti buoni livelli produttivi. 
Gli attacchi “cercorsporici” sono stati rilevanti, ma controllati grazie anche ai nuovi prodotti posti sul 
mercato; i maggiori danni si sono verificati nelle aree dove la “pressione cercosporica” è risultata maggiore 
a causa di microclima favorevole al fungo.  Si evidenzia che nell’autunno del 2016 è arrivata 
l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute ad utilizzare il “mancozeb” anche su barbabietola da 
zucchero con possibilità quindi di poter intervenire in modi più incisivi nella  lotta al parassita. 
 
Una miglior attenzione dei Soci nell’applicazione delle tecniche colturali ed un andamento meteo nella 
norma, hanno permesso di raggiungere produzioni  prossime a 9,5 ton di saccarosio per ettaro, dato in 
aumento del 5% rispetto la  media dei sei anni precedenti. 
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Particolarmente favorevoli per il raggiungimento di tale risultato  sono stati gli interventi irrigui eseguiti nei 
periodi di assenza delle precipitazioni, tecnica ormai applicata da circa il 70 % delle aziende. 
 
Andamento differente è invece stato quello della polarizzazione media che è diminuita dal 15,0 % del 2015 
al 14,8 % del 2016.  
 
Le ragioni di tale andamento trovano motivazione sia nella genetica delle varietà di seme commercializzate 
(varietà orientate a dare più peso), sia per l’oggettiva riduzione di alcuni elementi nutritivi del terreno come 
il potassio e il fosforo. Per questo motivo nel 2016 è partito un progetto di “analisi della soluzione 
circolante nel terreno” condotta in aziende pilota attraverso l’installazione di  sonde capaci di rilevare 
carenze “nutritive “  del terreno e quindi di  intervenire con una  concimazione mirata. 
 
Le attività di estirpo e di  raccolta sono   iniziate il 26 luglio a Minerbio ed il 1° agosto a Pontelongo ed 
hanno visto due fasi contrapposte; la prima  prolungatasi fino a tutto il mese di settembre si è svolta nella 
norma con precipitazioni contenute che hanno consentito, unitamente all’utilizzo dei caricatori/sterratori, di 
contenere il quantitativo di terra apportata con le bietole mentre la seconda, a seguito delle abbondanti 
piogge del  mese di ottobre,  ha visto particolari problemi sia nella fase di estirpo,  sia allo scarico che in 
lavorazione in fabbrica originati  dall’elevato quantitativo di terra.  
 
L’approvvigionamento degli stabilimenti di Minerbio e di Pontelongo è avvenuto con regolarità 
confermando la validità del modello operativo basato sulla creazione di cumuli di bietole adiacenti ai terreni 
di produzione; tale metodo ha permesso di concludere la campagna a fine ottobre nonostante l’avverso 
andamento meteorologico dell’ultimo mese ed ha permesso altresì di consolidare i risultati di produttività 
della filiera del trasporto. 
A sostegno di questa scelta logistica, e con l’intento di  ridurre il livello della tara dovuta alla terra esistente 
nel prodotto conferito, è stato rinnovato anche per il 2016 il piano di intervento a favore dei 
caricatori/sterratori; tale azione ha l’obiettivo di disporre di barbabietole sterrate per una percentuale non 
inferiore al 90% del totale bietole conferite. 
 
La lavorazione delle bietole è avvenuta in complessivi 179 giorni ed è risultata  più precisamente di 100 
giorni a Minerbio e di 79 giorni a Pontelongo con un quantitativo giornaliero di bietole mediamente 
lavorato di 11.355 tonnellate a Minerbio e di 13.367 tonnellate a Pontelongo; tali quantitativi risultano 
inferiori a quelli lavorati per giornata lo scorso anno rispettivamente del 13% e del 9%.  
 
Il laboratorio tare localizzato a Minerbio si è dimostrato capace di analizzare tutti i campioni di campagna e 
quindi sia quelli connessi ai conferimenti avvenuti nello stabilimento di Minerbio, sia quelli provenienti 
dallo stabilimento di Pontelongo.  
 
Nel mese di febbraio dell’esercizio in esame, a seguito della messa in liquidazione della società Beta unica 
società di ricerca del settore, al fine di non disperdere  le importanti conoscenze dalla stessa acquisite nel 
settore bieticolo saccarifero, la Cooperativa ha assunto con contratto a tempo determinato quattro dipendenti 
ad elevata professionalità che, collaborando strettamente con i colleghi della Direzione Agricola, 
supportano le decisioni tecnico agricole assicurando così la migliore assistenza possibile ai Soci. 
Il know how e la professionalità di tali tecnici rappresentano  una grande risorsa soprattutto in questo 
momento storico dove l’aumento della produttività agricola è tra i primari obiettivi dell’Azienda  
 
Nel 2016 è proseguito lo sviluppo della filiera delle biomasse orientata all’approvvigionamento della 
centrale elettrica di Finale Emilia (MO) posseduta da Enel Green Power Finale Emilia che si ricorda essere 
partecipata al 30% dalla controllata Agroenergia.  
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Per garantire i quantitativi necessari al funzionamento della centrale ed in ragione del contratto di fornitura 
sottoscritto dalla Capogruppo con Enel Green Power Finale Emilia, sono stati contrattualizzati circa 710 
ettari di sorgo con aziende agricole localizzate per lo più nel territorio. Le pratiche colturali sono state 
effettuate direttamente dagli agricoltori e, per quanto attiene la raccolta,  con l’intervento di quattro terzisti. 
Le attività di raccolta del sorgo si sono svolte nel mese di agosto, settembre ed ottobre, con difficoltà allo 
stoccaggio insorte a seguito del maltempo manifestatosi a partire dal mese di ottobre.  

Sempre in ragione degli impegni di fornitura assunti ed al fine di garantire l’ottimale livello di 
approvvigionamento della centrale sono state altresì fornite circa 14.900 tonnellate tra  paglie e stocchi e 
circa 17.500 tonnellate  di cippato da colture legnose.   

Oltre alle attività di coltivazione e raccolta, sono state confermate nelle biomasse le precedenti ricerche di 
sperimentazione agronomica e varietale, con l’obiettivo di sviluppare rapidamente una elevata capacità 
produttiva per ettaro della quale beneficeranno tutti gli agricoltori coinvolti nella filiera. Le attività sono 
state svolte con il coinvolgimento del personale proveniente dalla società di ricerca Beta.  

Continuando  nel commento degli eventi che hanno caratterizzato il contesto operativo si  dà evidenza che 
nell’anno 2016 sono continuate le azioni di contenimento dei costi già avviate nel 2015 in ragione 
dell’esigenza  di dotarsi di una struttura aziendale flessibile e capace di adattarsi e prontamente reagire a 
quelle che saranno le necessità  dettate da un mercato non più regolamentato. 

Si sono intensificate e proseguiranno anche nel 2017 le attività dei “club della bietola” che si 
concentreranno in particolare sulle attività  connesse al progetto “ettaro B-lanciato” che ha come primario 
obiettivo quello di sperimentare e mettere a punto le migliori e più innovative tecniche agronomiche e 
gestionali per aumentare le performance produttive e la sostenibilità della coltura della barbabietola da 
zucchero nei diversi areali produttivi. 

Nei due anni dall’avvio del progetto le Aziende agricole coinvolte hanno visto un rilevante aumento delle 
produzioni per ettaro con punte che hanno toccato il 50% di aumento.  

Di rilievo è risultato anche il  consolidamento  della produzione di energia elettrica dei tre impianti a biogas 
che si ricorda essere: due della capogruppo – realizzati nel sito di Finale Emilia e nello stabilimento di 
Pontelongo ed uno della controllata Agroenergia IZ S.r.l - realizzato nello stabilimento di Minerbio.  

Il 2016 ha visto inoltre la prosecuzione della vicenda giudiziaria che vede coinvolti, su fronti diversi e 
contrastanti, lo Stato Italiano, la Commissione Europea e le società COPROB SCA, Sadam e SFIR nella 
controversia riguardante i silos zucchero degli stabilimenti produttivi dismessi dopo la riforma OCM 
zucchero del 2006.  

Si ricorda che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia rilasciata in data 14 novembre 2013 con il rinvio al 
Consiglio di Stato per la decisione finale, quest’ ultimo organismo ha definitivamente deciso la controversia 
con sentenza di parziale accoglimento delle richieste di COPROB, escludendo il silos da 60.000 tonnellate 
di Finale Emilia da ogni obbligo di smantellamento e di parziale rigetto ritenendo che il mantenimento degli 
altri silos insistenti nei siti di Finale Emilia e di Porto Viro non integri il requisito dello smantellamento 
totale del sito. 

In mancanza di specifiche prescrizioni della Pubblica Amministrazione relative alle modalità di esecuzione 
della sentenza del Consiglio di Stato, la Commissione Europea ha deciso per una rettifica del bilancio 
europeo a danno dell’Italia per un importo corrispondente alla differenza dei contributi per smantellamento 
totale e smantellamento parziale a suo tempo erogati. Su tale provvedimento lo Stato italiano ha impugnato 
di fronte alla Corte di Giustizia Europea e nonostante il procedimento sia ancora incorso, AGEA ha 
formalmente richiesto alle singole Società la restituzione dei contributi che, per la Cooperativa, ammontano 
a complessivi  euro/migliaia 24.642.   

Le azioni intraprese  dalla  Società così come dalle altre aziende saccarifere coinvolte hanno visto nel 2016 i 
seguenti pronunciamenti: 

il TAR Lazio, con sentenza del 24 giugno 2016, dichiarando il difetto di giurisdizione del Tribunale 
Amministrativo, ha rimesso al Giudice Ordinario  il pronunciamento sul ricorso presentato dalla 
Cooperativa (così come dalle altre società saccarifere coinvolte) per ottenere l’annullamento della  richiesta 
di restituzione dei contributi fatta da AGEA . 
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Il Consiglio di Stato, con decisione del 17 novembre 2016, ha sospeso l’esecutività del provvedimento di 
restituzione avanzata da Agea avuto in particolare riguardo alla circostanza che il recupero non è 
conseguente ad un inadempimento dell’impresa ma piuttosto ad un orientamento interpretativo dello Stato 
Italiano.  

Al momento della stesura della presente relazione non è possibile dare indicazioni su tempi e risultati delle 
azioni giudiziarie in corso.  

Con riferimento al tema dei contributi ancora da incassare dallo Stato Italiano, relativi alla produzione 2009 
e 2010 si specifica che la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016) e la Legge n. 232/2016 (legge di 
stabilità anno 2017) hanno stanziato ed autorizzato a favore del settore bieticolo saccarifero l’importo 
complessivo di euro 10 milioni il cui incasso da parte del  settore è previsto a decorrere dal 2017. 

Tali provvedimenti confermano l’impegno del Governo al riconoscimento al settore degli aiuti nazionali di 
cui al Regolamento (CE) n. 318/2006.  

Concludendo questa panoramica degli eventi aziendali  si ricorda che la Cooperativa e le sue controllate 
hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponde alle finalità richieste dal 
decreto legislativo 231/01. 

Il modello è stato predisposto con lo scopo di organizzare e strutturare le procedure di controllo interno 
delle varie attività aziendali del gruppo al fine di dotarlo di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di 
cui al D. Lgs. 231/01. 

Il gruppo si è dotato di un Organismo di Vigilanza (OdV), composto da 3 membri, a cui è affidato il 
compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello.  

Nel 2016 la Cooperativa, a seguito degli effetti intervenuti sul sistema di gestione dei processi aziendali e 
sulla riduzione delle figure apicali conseguenti  l’intervenuta   riorganizzazione aziendale, ha dato corso alla 
redazione di un mansionario che di fatto ha rallentato l’aggiornamento del Modello ex D.lgs. 231/2001 e dei 
suoi allegati il cui completamento è previsto entro la fine del mese di maggio 2017. 

  

Nel 2016 l’OdV ha svolto una costante attività di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione del 
Modello Organizzativo vigente rilevando alcune criticità che saranno lo spunto di specifici interventi nel 
2017 e fra questi si segnala:   

 la necessità di continuare nel miglioramento della gestione delle comunicazioni fra Azienda e 
OdV; 

 la necessità di aggiornare il Modello in base alle seguenti direttive alla luce dell’introduzione delle 
nuove fattispecie di reato (reati ambientali, autoriciclaggio, corruzione fra privati, “caporalato”) e 
alla luce delle nuove Linee Guida sui Modelli 231 di Confcooperative in corso di approvazione 
ministeriale;  

 l’adeguamento alla nuova organizzazione e al nuovo sistema di deleghe dei seguenti documenti: 
mappa figure apicali, analisi dei rischi, parte speciale Modello; 

 il riesame Regolamento OdV. 
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Approvazione del bilancio d'esercizio 

COPROB S.C.A., in qualità di controllante, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della 
clausola statutaria di cui all’art. 26, che prevede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel 
termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, si fornisce di 
seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2016 % 
Esercizio 

2015 
% 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 256.159 63,47 % 216.238 58,47 % 39.921 18,46 % 

Liquidità immediate 56.680 14,04 % 47.764 12,92 % 8.916 18,67 % 

Disponibilità liquide 56.680 14,04 % 47.764 12,92 % 8.916 18,67 % 

Liquidità differite 70.369 17,44 % 51.641 13,96 % 18.728 36,27 % 

Crediti verso soci 1.017 0,25 % 869 0,23 % 148 17,03 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a 
breve termine 

49.823 12,34 % 29.802 8,06 % 20.021 67,18 % 

Crediti immobilizzati a breve 
termine 

      

Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita 

      

Attività finanziarie 16.509 4,09 % 17.559 4,75 % (1.050) (5,98) % 

Ratei e risconti attivi 3.020 0,75 % 3.411 0,92 % (391) (11,46) % 

Rimanenze 129.110 31,99 % 116.833 31,59 % 12.277 10,51 % 

IMMOBILIZZAZIONI 147.439 36,53 % 153.563 41,53 % (6.124) (3,99) % 

Immobilizzazioni immateriali 2.445 0,61 % 2.938 0,79 % (493) (16,78) % 

Immobilizzazioni materiali 115.218 28,55 % 117.104 31,67 % (1.886) (1,61) % 

Immobilizzazioni finanziarie 19.047 4,72 % 17.445 4,72 % 1.602 9,18 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a 
m/l termine 

10.729 2,66 % 16.076 4,35 % (5.347) (33,26) % 

TOTALE IMPIEGHI 403.598 100,00 % 369.801 100,00 % 33.797 9,14 % 
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

PASSIVITA' CORRENTI 137.039 33,95 % 121.623 32,89 % 15.416 12,68 % 

Debiti a breve termine 136.659 33,86 % 121.186 32,77 % 15.473 12,77 % 

Ratei e risconti 380 0,09 % 437 0,12 % (57) (13,04) % 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 103.852 25,73 % 87.289 23,60 % 16.563 18,97 % 

Debiti a m/l termine 51.712 12,81 % 39.246 10,61 % 12.466 31,76 % 

Fondi per rischi e oneri 48.625 12,05 % 44.359 12,00 % 4.266 9,62 % 

TFR 3.515 0,87 % 3.684 1,00 % (169) (4,59) % 

PATRIMONIO NETTO 162.707 40,31 % 160.889 43,51 % 1.818 1,13 % 

Patrimonio netto di gruppo 153.026 37,92 % 151.856 41,06 % 1.170 0,77 % 

Capitale 24.402 6,05 % 24.915 6,74 % (513) (2,06) % 

Riserve 100.753 24,96 % 101.229 27,37 % (476) (0,47) % 

Utili (perdite) portati a nuovo 25.835 6,40 % 25.345 6,85 % 490 1,93 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.036 0,50 % 367 0,10 % 1.669 454,77 % 

Patrimonio netto di terzi 9.681 2,40 % 9.033 2,44 % 648 7,17 % 

Capitale e riserve di terzi 8.893 2,20 % 8.194 2,22 % 699 8,53 % 

Risultato di pertinenza di terzi 788 0,20 % 839 0,23 % (51) (6,08) % 

TOTALE FONTI 403.598 100,00 % 369.801 100,00 % 33.797 9,14 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 119,02 % 117,02 % 1,71 % 

Banche su circolante 32,29 % 43,82 % (26,31) % 

Indice di indebitamento 1,48 1,30 13,85 % 

Quoziente di indebitamento finanziario 0,52 0,66 (21,21) % 

Mezzi propri su capitale investito 40,31 % 43,51 % (7,35) % 

Oneri finanziari su fatturato 0,54 % 0,88 % (38,64) % 

Indice di disponibilità 186,92 % 177,79 % 5,14 % 

Margine di struttura primario 25.997,00 23.402,00 11,09 % 

Indice di copertura primario 1,19 1,17 1,71 % 

Margine di struttura secondario 129.849,00 110.691,00 17,31 % 

Indice di copertura secondario 1,95 1,81 7,73 % 

Capitale circolante netto 119.120,00 94.615,00 25,90 % 
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 
riclassificazione del Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 243.929 100,00 % 215.008 100,00 % 28.921 13,45 % 

- Consumi di materie prime 115.209 47,23 % 100.855 46,91 % 14.354 14,23 % 

- Spese generali 80.200 32,88 % 72.154 33,56 % 8.046 11,15 % 

VALORE AGGIUNTO 48.520 19,89 % 41.999 19,53 % 6.521 15,53 % 

- Altri ricavi 2.193 0,90 % 3.370 1,57 % (1.177) (34,93) % 

- Costo del personale 22.082 9,05 % 22.834 10,62 % (752) (3,29) % 

- Accantonamenti 5.383 2,21 % 651 0,30 % 4.732 726,88 % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 18.862 7,73 % 15.144 7,04 % 3.718 24,55 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 12.732 5,22 % 12.582 5,85 % 150 1,19 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

6.130 2,51 % 2.562 1,19 % 3.568 139,27 % 

+ Altri ricavi 2.193 0,90 % 3.370 1,57 % (1.177) (34,93) % 

- Oneri diversi di gestione 3.019 1,24 % 3.347 1,56 % (328) (9,80) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

5.304 2,17 % 2.585 1,20 % 2.719 105,18 % 

+ Proventi finanziari 617 0,25 % 910 0,42 % (293) (32,20) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO 
(Margine Corrente ante oneri 
finanziari) 

5.921 2,43 % 3.495 1,63 % 2.426 69,41 % 

+ Oneri finanziari (1.248) (0,51) % (2.004) (0,93) % 756 (37,72) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

4.673 1,92 % 1.491 0,69 % 3.182 213,41 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

(1.435) (0,59) % (15) (0,01) % (1.420) 9.466,67 % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 3.238 1,33 % 1.476 0,69 % 1.762 119,38 % 

- Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

414 0,17 % 270 0,13 % 144 53,33 % 

REDDITO NETTO 2.824 1,16 % 1.206 0,56 % 1.618 134,16 % 
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Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

R.O.E. 1,74 % 0,75 % 132,00 % 

R.O.I. 1,52 % 0,69 % 120,29 % 

R.O.S. 2,29 % 1,14 % 100,88 % 

R.O.A. 1,31 % 0,70 % 87,14 % 

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente 
richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 
descrizione dei principali rischi e incertezze a cui il Gruppo COPROB è esposto: 
 
Rischi finanziari  

Rischio di tasso di interesse 
Il rischio di tasso d’interesse è originato dai finanziamenti a medio-lungo termine remunerati a tasso 
variabile contratti dalla sola Capogruppo. 
La politica attuata fino ad oggi è stata di coprirsi parzialmente dall’esposizione al rischio di tasso 
d'interesse, attraverso la sottoscrizione di contratti di copertura dal rischio di tasso di interesse su alcuni 
finanziamenti. Al 31 dicembre 2016 la capogruppo ha in essere n. 5 strumenti finanziari derivati (interest 
rate swap), come meglio evidenziati alla relativa sezione della presente relazione, che hanno lo scopo di 
coprire dal rischio derivante dalla variabilità dei tassi di interessi correlati al finanziamento bancario a 
medio-lungo termine. Sistematicamente vengono monitorati gli andamenti dei tassi e le loro previsioni al 
fine di verificare eventuali  e opportune strategie di copertura.  
 
 
Rischio credito 

Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dai crediti commerciali, 
la totalità dei quali ha scadenza inferiore ai 12 mesi. 
Si precisa che la maggior parte dei crediti verso i clienti nazionali del gruppo – circa il 97% - sono 
assicurati, per un importo pari al 90% del valore nominale, con primaria compagnia di assicurazione. 
Pertanto in caso di insolvenza dei clienti, la compagnia provvederà a rimborsare il 90% del credito 
assicurato nell’ambito del massimale concesso al singolo cliente. Per quelli non assicurati, e ritenuti a 
rischio, a seguito del reperimento di informazioni commerciali negative sugli stessi, ove possibile, viene 
richiesto o il pagamento anticipato oppure il rilascio di adeguate garanzie per il puntuale pagamento.  
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Al fine di controllare il rischio credito e monitorarne il livello delle sofferenze, la gestione operativa è 
demandata specificatamente alla funzione Ufficio Crediti allocata nella Direzione Amministrazione Finanza 
e Controllo della capogruppo. 
Per quanto concerne i grandi investimenti in nuove immobilizzazioni, la capogruppo, al fine di garantire il 
puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei principali fornitori di impianti e 
commesse, richiede – ove possibile - fideiussioni per gli acconti erogati agli stessi. 
 
Rischio di cambio 

Il Gruppo non è esposto direttamente al rischio cambio essendo tutta l’attività di acquisto e vendita 
concentrata in Italia e nell’area dell’Euro.  
 
Rischio Liquidità e di variazione dei flussi finanziari 

Una politica prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di adeguate disponibilità liquide e 
sufficienti linee di credito dalle quali poter attingere. Il Gruppo detiene liquidità e linee di credito 
soddisfacenti e sufficienti per fronteggiare i suoi pagamenti. Si ritiene che le linee di credito attuali siano 
adeguate agli impegni in essere alla data di bilancio. Il fabbisogno finanziario viene definito a livello di 
Gruppo in sede di approvazione del budget e rivisto con cadenza mensile in base a prospetti e rendiconti 
predisposti ad hoc.  
 

 

Rischi non finanziari 

Rischi di fonte interna 
 
RISORSE UMANE 
La selezione e la gestione del personale è improntata a criteri di ottimizzazione e di trasparenza delle 
selezioni, altresì nell’attribuzione dei ruoli. Il Gruppo tende a fidelizzare le risorse umane ritenute 
strategiche attraverso sistemi di incentivazionea raggiungimento di obiettivi specifici. 
 
 
RISCHIO DI PROCESSO 
I principali processi che guidano le varie attività sono regolati da procedure che riflettono le attribuzione di 
responsabilità. Inoltre i rischi di perdite o danni che possono insorgere da improvviso default di alcuni 
impianti critici al processo produttivo sono mitigati attraverso un’attenta e puntuale attività di manutenzione 
preventiva oltre che da coperture assicurative ragionevolmente applicabili. 

 

RISCHIO DI DIPENDENZA (CONCENTRAZIONE CLIENTI/FORNITORI) 

Il gruppo ha un elevato numero di clienti che aumentano il grado di indipendenza e di frazionamento del 
rischio. L’ulteriore diversificazione della clientela all’interno di diversi settori di business amplia le 
condizioni di diluizione del rischio all’interno della clientela stessa. 
Con riguardo ai fornitori, ad eccezione di quelli riferibili alla materia prima (barbabietola) che sono 
principalmente i conferenti della capogruppo (soci e non), le procedure privilegiano, ove le condizioni di 
prodotto/servizio e di mercato lo rendano possibile, il confronto e l’inserimento di più fornitori per ogni 
tipologia di acquisto di beni e servizi. 
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Rischi di fonte esterna 
 
RISCHIO DI PREZZO 
Il Gruppo è esposto in maniera significativa e direttamente ai rischi connessi alle variazioni di prezzo della 
commodity “zucchero”. Non ci sono sul mercato strumenti finanziari derivati che permettano la copertura di 
tale rischio. Nonostante siano disponibili due contratti future, # 5 (zucchero bianco) e # 11 (zucchero 
grezzo) regolarmente quotati sul mercato mondiale, la volatilità dei prezzi, sia in Italia che in Europa, che 
dipendono da variabili endogene ed esogene in parte svincolate da quelle che influenzano il valore dei due 
future disponibili (supportato dai trend storici disponibili), li rende non idonei come strumenti di copertura.  
Sul fronte degli acquisti, il gruppo è esposto principalmente al rischio prezzo relativo alla materia prima 
(barbabietola da zucchero), alla cui determinazione concorrono sia il costo di produzione della stessa sia il 
livello di remunerazione delle coltivazioni alternative alla barbabietola (mais, cereali, soia, ecc.). La 
capogruppo, alla quale è demandata l’attività di gestione dei rischi, effettua puntuali verifiche in merito 
all’andamento dei prezzi e dei costi, al fine di intraprendere idonee attività di contenimento di costi o 
strategie alternative di approvvigionamento, necessarie al bilanciamento dei potenziali effetti negativi. La 
natura cooperativistica del Gruppo limita l’esposizione del gruppo al rischio di prezzo (inteso nella sua 
globalità, come correlazione fra il prezzo di vendita dello zucchero e il costo di acquisto della materia prima 
riconosciuto ai soci). Sempre in ambito acquisti, altra variabile esogena importante è il prezzo del metano, 
la cui volatilità può segnare negativamente i risultati del gruppo, pertanto la capogruppo, provvede ogni 
anno a fissare i prezzi con anticipo mediante gare a cui partecipano i principali fornitori di gas. 
 
 
RISCHIO MERCATO  
Il rischio di mercato è principalmente costituito dall’esposizione del gruppo a potenziali perdite derivanti 
dalla mancata fornitura di materie prime (barbabietole) occorrenti per la produzione dello zucchero. Il 
rischio è da imputarsi sia alle possibili scelte imprenditoriali o commerciali dei singoli fornitori – soci e non 
– sia quale diretta conseguenza di eventi climatici avversi alla semina e/o alla coltivazione della 
barbabietola da zucchero. Il gruppo è altresì esposto agli effetti di politiche commerciali particolarmente 
aggressive da parte dei principali competitors europei (specialmente tedeschi e francesi) attuate, tra l’altro, 
prevalentemente attraverso la leva del prezzo e facendo forza sulla loro ampia disponibilità di prodotto a 
costi competitivi, con il rischio di vedere ridotta significativamente la propria marginalità e quota di 
mercato. La presenza, inoltre, nel contesto nazionale, di una raffineria di zucchero di canna, unitamente alle 
peculiarità che caratterizzano l’attuale situazione del mercato europeo in seguito alla decisione della 
Commissione Europea di anticipare la cessazione del sistema delle quote a partire dall’anno commerciale 
2017/2018, rimangono una sfida importante a cui il Gruppo deve far fronte attraverso: i) la ricerca continua 
di miglioramenti nell’efficienza produttiva; ii) un’attenta attività di diversificazione commerciale e del 
marchio; iii) il consolidamento dei rapporti commerciali e la ricerca di partnership più ampie con la 
primaria clientela industriale e con Pfeifer & Langen per quanto riguarda l’approvvigionamento della 
materia prima e del prodotto finito; iv) un’attenta attività volta ad introdurre miglioramenti colturali 
all’interno delle singole aziende conferenti al fine di elevare le rese produttive e la qualità della materia 
prima. 

Per quanto riguarda infine il rischio che eventi naturali non rendano disponibile la materia prima per 
l’attività di trasformazione, il gruppo esplora sistematicamente il mercato attraverso il suo broker al fine di 
verificare la presenza di idonei prodotti assicurativi, ma ad oggi non sono disponibili coperture, a costi 
ragionevoli, sui rischi legati ad eventi naturali e metereologici relativi alla materia prima di riferimento. 
 
 
RISCHIO NORMATIVO 
La capogruppo segue costantemente lo sviluppo normativo del settore bieticolo e saccarifero sia a livello 
comunitario e nazionale, che si modificherà a seguito dell’abolizione del regime delle quote di produzione 
zucchero a partire dal 1 ottobre 2017. 
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La politica del gruppo è fortemente ispirata alla prudenza e all’obiettivo di conservare nel tempo il valore 
creato. In ossequio ai principi cooperativistici, si privilegia sia la formazione di adeguate riserve all’interno 
del patrimonio netto, sia la costituzione e l’accantonamento di fondi specifici, finalizzati a fronteggiare le 
possibili criticità derivanti dall’effetto combinato degli ultimi tre rischi appena descritti. 
 
 
EVENTI CATASTROFALI E DI TERZI 
Il Gruppo è adeguatamente assicurato, seguendo le normali prassi di settore, contro i rischi indiretti 
derivanti da eventi catastrofali, dolosi e/o da eventuali interruzioni di attività. Tutte le attività assicurative, 
coordinate dalla capogruppo, sono delegate esternamente ad una primaria società di brokeraggio 
particolarmente esperta nel settore saccarifero. 
 
 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e 
per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, 
non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  
 
 

Informativa sull'ambiente 

Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati 
all’attività di impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente, possono essere così riassunti: 
 
Lo stabilimento di Minerbio ha perseguito anche nel 2016 l’obiettivo di ridurre i prelievi di acqua 
sotterranea, grazie alla possibilità di impiegare, come ulteriore fonte di approvvigionamento, l’acqua da 
canale superficiale e di avere la disponibilità di una riserva di acqua accantonata in vasca da riutilizzare 
durante il periodo della lavorazione. 
 
E’ stato riaggiornato lo studio di analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) dello zucchero 
prodotto da COPROB e rielaborata la DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) che riporta i dati degli 
indicatori ambientali più significativi come risultanti dallo studio LCA. La DAP è uno strumento che è 
strutturato in maniera da comunicare informazioni credibili e verificabili sulle prestazioni ambientali, che ha 
l’obiettivo di comunicare il proprio impegno verso l’ambiente e di aumentare la visibilità ed il confronto tra 
prodotti equivalenti. La DAP (in inglese Environmental Product Declaration - EPD) è pubblicata sul sito 
www.environdec.com. 
 
Con riferimento all’area Qualità, per gli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo, i siti logistici di Argelato, 
Finale Emilia, Porto Viro, Ostellato e per le attività degli uffici centrali di Sede, nel corso del 2016 è stato 
mantenuto il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008 e la certificazione di rintracciabilità di 
filiera ISO 22005:2008. 
Gli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo rimangono conformi agli standard internazionali di igiene e 
sicurezza del prodotto secondo la norma IFS (International Food Standard – Vers. 6, 2012).  
 
In area Ambiente, è stato mantenuto il sistema di gestione ambientale secondo la Norma ISO 14001:2004 
per gli Stabilimenti di Minerbio, Pontelongo e per tutti gli impianti Biogas del Gruppo. 

http://www.environdec.com/
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In materia di sicurezza sul lavoro, è stata effettuata la prima visita di sorveglianza presso lo Stabilimento e 
la sede COPROB di Minerbio da parte dell’ente di certificazione; scopo della visita è stata la verifica della 
conformità normativa e del sistema di gestione della sicurezza adottato secondo lo schema della OHSAS 
18001. 
 
 

Informazioni sulla gestione del personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si 
forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale. 
 

ORGANICO MEDIO medio anno 
2016 

medio anno 
2015 Variazione         

        

Dirigenti, quadri e impiegati 133 145 (12) 

Operai 147 154 (7) 

Impiegati e operai a termine/avventizi 103 100 3 

  

     383 399 (16) 

 

ORGANICO PUNTUALE 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  

        

Dirigenti, quadri e impiegati 126 141 (15) 

Operai 138 152 (14) 

Impiegati e operai a termine/avventizi 5 5 0 

  

     269 298 (29) 

 
I prospetti esposti evidenziano una riduzione del personale dipendente: detto risultato si è ottenuto sia per 
effetto della riorganizzazione aziendale a livello dirigenziale che per l’applicazione dell’accordo di 
mobilità, afferente i dipendenti a tempo indeterminato, stipulato in data 21 Dicembre 2015 con scadenza il 
30 Dicembre 2016. Per quanto riguarda il dato riferito ai dipendenti avventizi come Organico Medio in 
controtendenza rispetto agli altri numeri è causato principalmente dalla diversa durata della campagna 
saccarifera.  
La Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria ottenuta dall’Inps – dopo la sottoscrizione di appositi accordi 
sindacali - per la durata di 13 settimane, dal 7 Dicembre 2015 e fino al 5 Marzo 2016, è stata chiusa nella 
data anzidetta quindi senza richiesta di ulteriori proroghe.  
In data 22 Novembre 2016 è stato sottoscritto un accordo sindacale riguardante il personale in forza nei siti 
logistici ossia Argelato (BO), Finale Emilia (MO), Ostellato (FE), Porto Viro (RO) che prevede la riduzione 
della forza dagli attuali 29 a 19 dipendenti da realizzarsi entro il 31 Dicembre 2017.    
Nel mese di Dicembre è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, la nuova 
struttura aziendale che prevede in particolare l’assunzione con cessione individuale di contratto a far data 
dal 1° Gennaio 2017 del dott. Stefano Dozio per ricoprire il ruolo di Vice Direttore Generale e 
successivamente sostituire, dal 1° Giugno 2017, l’Ing. Giancarlo Fontana (dimissionario per 
raggiungimento requisiti pensionistici) nella funzione di Direttore Generale. 
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Si è altresì provveduto all’avvio delle attività propedeutiche alla stesura del mansionario aziendale che sarà 
utilizzato anche per l’aggiornamento del modello organizzativo di cui al D.Lgs 231/2001. 
La principale area di formazione è stata la sicurezza dove sono stati effettuati  vari corsi di aggiornamento 
tra cui ad esempio: RLS, Preposti, 1° Soccorso, Anticendio, ecc.  
Nel corso del 2016 si sono registrati complessivamente 17 infortuni, esclusi quelli in itinere, in aumento 
rispetto all'anno precedente in cui se ne erano registrati 11. Conseguentemente anche l'indice di frequenza 
degli infortuni, che rappresenta la dimensione del rischio infortunistico, ha avuto un incremento del 55,32% 
rispetto al 2015. In contro tendenza l'andamento dell'indice di gravità che nel 2016 è risultato pari a 0,42 
con una diminuzione del 12,5% rispetto al 2015. Gli indici riportati sono stati calcolati secondo quanto 
previsto dalla normativa U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 7249 del 2007. 
  

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si 
attesta che nel corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo studio 
per la produzione di nuovi zuccheri con caratteristiche specifiche. In particolare nel corso del 2016 si sono 
svolte le prove tecniche in laboratorio per definire gli schemi tecnici che sono stati poi testati con una prova 
industriale a fine lavorazione bietole. Gli esiti dei test industriali sono stati positivi ed hanno fornito 
notevoli informazioni per lo studio dello schema industriale. 
In seguito ai risultati ottenuti è stato avviato l’iter brevettuale per tutelare lo schema individuato.  

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma  dell’art. 2428 del 
codice civile.  
Nello specifico gli stessi si riferiscono principalmente a finanziamenti fruttiferi e infruttiferi come di seguito 
evidenziato:  

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione assoluta 

Verso imprese collegate 16.102 14.663 1.439 

Totale 16.102 14.663 1.439 

 
 
I crediti verso imprese collegate si riferiscono ai crediti per finanziamenti fruttiferi e infruttiferi verso le 
società partecipate, detenute attraverso la controllata Agroenergia IZ S.r.l., in:  
 
EGP FE S.r.l. :  finanziamento fruttifero di euro 4,8 milioni, con scadenza al 30 giugno 2029.  
REF S.r.l.: finanziamento infruttifero di euro 3 milioni, al netto di un fondo svalutazione di euro 2,7 milioni. 
Apea Sarmato S. Cons. a r.l.: finanziamento infruttifero di euro 1,1 milioni. 
Sacofin S.r.l. in liquidazione: finanziamento infruttifero di euro 7,2 milioni al netto di un fondo svalutazione 
di euro 9,5 milioni.  
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione assoluta 

Verso imprese collegate 231 298 67- 

Totale 231 298 67- 

 
 
I crediti verso collegate si riferiscono al credito della controllata Agroenergia IZ S.r.l. verso EGP FE S.r.l. 
per il canone relativo al diritto di servitù di elettrodotto concesso su una porzione di terreno in Finale 
Emilia, il cui incasso è previsto in 18 rate. 
 
Si precisa che la capogruppo non ha rapporti con imprese controllanti, né con imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime. I rapporti tra la capogruppo e le sue controllate sono riconducibili a  normali 
attività commerciali e pertanto non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali. In particolare i rapporti 
della capogruppo verso la controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. si riferiscono quasi esclusivamente 
alla vendita di zucchero, in virtù dell’accordo commerciale del 2006 con il gruppo Pfeifer & Langen; i 
rapporti della capogruppo verso la controllata Agroenergia IZ S.r.l. si riferiscono principalmente alla 
vendita di biomassa per alimentare l’impianto a biogas di proprietà. 
 
 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 
Variazione 
assoluta 

Crediti di COPROB vs. Italia Zuccheri Commerciale Srl  20.010 15.000 5.010 

Crediti di COPROB vs. Agroenergia IZ Srl 903 436 467 

 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 
Variazione 
assoluta 

Debiti di COPROB vs. Italia Zuccheri Commerciale Srl 35 42 7- 

Debiti di COPROB vs. Agroenergia IZ Srl 0 6 -6 

 

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 
Variazione 
assoluta 

Finanziamento infruttifero di Agroenergia IZ Srl  vs. Coprob 
Energia Srl 

1.033 1.011 22 

 
 

Azioni proprie 

Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, si precisa che la Capogruppo COPROB S.CA., alla data di chiusura 
dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.  
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Azioni/quote della società controllante 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la Capogruppo 
COPROB S.CA, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote di società controllante.  
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
segnala quanto segue: 
 
l’anno 2017 sarà affrontato con l’obiettivo di: i)  consolidare  le linee strategiche di medio periodo tracciate 
nel 2016 con particolare riguardo al consolidamento della divisione zucchero attraverso una sempre più 
incisiva azione di contenimento dei costi strutturali nonché di quelli industriali da realizzarsi con 
l’introduzione di efficientamenti ed investimenti mirati alla riduzione dei costi di produzione; ii) accrescere 
la divulgazione dell’esito delle attività di ricerca nell’ambito bieticolo nonché delle conoscenze sviluppate 
nei “club della bietola”; iii) continuare e portare a conclusione gli accordi sottoscritti con partner industriali 
al fine di giungere alla realizzazione  del  progetto di riconversione dell’ex  zuccherificio di Ostellato e 
promuovere la riconversione dell’ex zuccherificio di Porto Viro; iv) valorizzare i risultati conseguiti nella 
ricerca sulle bioplastiche. 
Su queste basi, l’esercizio 2017  sarà un anno di grande impegno in quanto tutte le forze operanti nel Gruppo e 
tutte le risorse a disposizione saranno concentrate ed indirizzate per affrontare  lo scenario di libero mercato che 
le si prospetterà nel 2017. 
In tale contesto sarà indispensabile mantenere ed ancor più rafforzare lo stretto legame già esistente con i 
Soci al fine di garantire nel tempo una produzione bieticola di alto livello quantitativo e qualitativo. 
Fondamentale sarà inoltre l’interazione con l’Amministrazione Pubblica che sarà chiamata e sollecitata, sia 
a livello nazionale, sia a livello territoriale, ad accompagnare e supportare  il Gruppo in questo ambizioso  
percorso intrapreso per garantire il futuro alla propria filiera ed ancor di più  per garantire il mantenimento 
di una eccellenza produttiva ed una relatà d’importanza strategica per l’agroindustria italiana.   
 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, 
si attesta come già indicato al punto “Rischi Finanziari” che la società ha in essere al 31 dicembre 2016 n. 5 
strumenti finanziari derivati (interest rate swap), al fine di gestire il rischio finanziario derivante 
dall’esposizione dei tassi di interesse sui debiti a medio-lungo termine, contratti a tassi variabili. Le 
principali caratteristiche di tali strumenti sono evidenziate nella seguente tabella:  
 

Banca Nr contratto Data iniziale  
o decorrenza Scadenza Notional 

31/12/2016
Debito residuo 

31/12/2016

Mark to 
market 

31/12/2016
Tipo

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA 17901397 30/10/2015 30/08/2028 3.445.274          3.445.274         (124.512)      IRS

UNICREDIT 9167688 01/12/2016 01/02/2022 3.908.209          3.958.824         (60.650)        IRS

UNICREDIT 9167681 02/01/2017 30/06/2020 3.542.981          3.542.981         (27.160)        IRS

UNICREDIT 9164442 30/12/2016 31/12/2019 1.500.000          3.000.000         (20.733)        IRS

UNICREDIT 9163259 31/10/2012 31/10/2017 542.114             1.084.228         (3.408)          IRS  
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Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 
operative secondarie della società:  
 

Indirizzo Località 

Via Zuccherificio, 96 Pontelongo (PD) 

Via della Costituzione, 30 Argelato (BO) 

Via Lidi Ferraresi, 50 Ostellato (FE) 

Via Ceresa, 11 Finale Emilia (MO) 

Via Ca' Contarini, 4 Porto Viro (RO) 

 
Si precisa che il Gruppo opera direttamente presso la sede legale  di Minerbio (BO), via Mora 56, in cui è 
presente lo stabilimento di produzione e gli uffici. 
Tutte le sedi secondarie di cui sopra, ad esclusione della unità locale di Pontelongo (PD) dove è presente 
l’altro stabilimento produttivo del Gruppo, sono sedi logistiche ad uso deposito e stoccaggio.  
 
 
 

Procedura di ammissione e carattere aperto della società 

In ossequio all’art. 2528 del Codice Civile, si evidenzia che, nel corso dell’esercizio 2016, nell’ammissione 
dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge e dallo statuto sociale. 
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico, con i piani 
industriali programmati e con l’attività economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della 
Cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti 
dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al 
raggiungimento degli scopi sociali. 
Durante l’esercizio sociale l’organo amministrativo ha accettato n. 195 domande di aspiranti soci ed ha 
accolto n. 249 domande di recesso. 
Al 31 dicembre 2016 i soci cooperatori erano 5.584, i soci finanziatori  non cooperatori, a seguito del 
recesso di ANB avvenuto nel 2015,  ed alla permanenza quindi del solo Socio Fondosviluppo si sono ridotti 
ad  1, mentre i soci finanziatori cooperatori, rimanendo nel n. di 1.085, non si modificano rispetto il 2014.  

 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
dello scopo mutualistico 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 59/92 e dall’art. 2545 del Codice Civile, per 
quanto concerne i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, siamo ad 
evidenziare che la capogruppo COPROB S.C.A., nel corso dell’esercizio 2016, ha attuato il proprio scopo 
sociale attraverso lo svolgimento di attività di raccolta, trasformazione commercializzazione di barbabietole 
da zucchero, conferite dai soci al fine di produrre zucchero. 
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Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del buon esito della gestione, e alla luce delle risultanze 
economiche espresse dal bilancio d’esercizio separato della capogruppo ha ritenuto di attribuire l’importo di 
euro 3 milioni a titolo di  ristorno ai Soci, che risulta già imputata alla voce B) 6 “costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci” del conto economico. 
 
Nella determinazione del ristorno, il Consiglio di Amministrazione si è attenuto alle norme previste dallo 
Statuto Sociale e dal Regolamento Ristorni e Capitalizzazioni approvato dall’Assemblea dei Soci in data 31 
maggio 2013. 
 
La Cooperativa ha pertanto realizzato, in attuazione ai principi della mutualità e della cooperazione stabiliti 
dall’art. 3 dello Statuto Sociale, quella che risulta la sua missione, ossia concorrere allo sviluppo tecnico, 
economico e sociale dell’agricoltura, perseguendo lo scopo di valorizzare al meglio le produzioni agricole 
dei propri soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli. La 
Cooperativa contribuisce inoltre alla programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la 
produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti. 
 
 

Conclusioni 

 Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota 
integrativa al bilancio  separato di COPROB S.C.A., Vi invitiamo: 
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla 

presente Relazione che lo accompagnano; 
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella Nota integrativa.  

 
Minerbio (BO),  20 aprile 2017 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
     Claudio Gallerani 
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COPROB S.C.A. 

Sede legale: Via Mora n.56 

40061 Minerbio (Bologna) 

Codice Fiscale n.00292350378 

 

 

Bilancio al 31 dicembre 2016  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte da richiamare 1.016.525 868.850 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.016.525 868.850 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.820 2.501 

  7) altre 1.389.342 1.907.037 

 Totale immobilizzazioni immateriali 1.391.162 1.909.538 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 30.575.325 31.597.245 

  2) impianti e macchinario 74.263.099 77.845.018 

  3) attrezzature industriali e commerciali 142.417 182.332 

  4) altri beni 627.925 855.869 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.396.298 26.800 

 Totale immobilizzazioni materiali 109.005.064 110.507.264 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   a) imprese controllate 26.468.154 26.468.154 

   d-bis) altre imprese 341.912 341.912 

  Totale partecipazioni 26.810.066 26.810.066 

  3) altri titoli 1.000.000 - 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 27.810.066 26.810.066 

Totale immobilizzazioni (B) 138.206.292 139.226.868 
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 31/12/2016 31/12/2015 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 3.706.112 3.230.406 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.311.975 678.191 

  4) prodotti finiti e merci 121.954.865 110.672.126 

 Totale rimanenze 126.972.952 114.580.723 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 10.957.785 5.060.290 

   esigibili entro l'esercizio successivo 10.957.785 5.060.290 

  2) verso imprese controllate 29.913.629 15.942.623 

   esigibili entro l'esercizio successivo 29.913.629 15.942.623 

  5-bis) crediti tributari 5.858.322 6.328.120 

   esigibili entro l'esercizio successivo 5.858.322 6.328.120 

  5-quater) verso altri 14.817.621 18.245.469 

   esigibili entro l'esercizio successivo 4.473.185 2.561.493 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 10.344.436 15.683.976 

 Totale crediti 61.547.357 45.576.502 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  1) partecipazioni in imprese controllate 1.200.000 - 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.200.000 - 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 29.889.287 22.872.700 

  3) danaro e valori in cassa 3.527 10.277 

 Totale disponibilita' liquide 29.892.814 22.882.977 

Totale attivo circolante (C) 219.613.123 183.040.202 

D) Ratei e risconti 2.760.807 2.928.878 

Totale attivo 361.596.747 326.064.798 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 

Passivo 
  

A) Patrimonio netto 128.785.599 125.842.969 

 I - Capitale 24.401.992 24.915.351 

 III - Riserve di rivalutazione 2.359.791 2.359.791 

 IV - Riserva legale 13.816.558 13.816.558 

 V - Riserve statutarie 75.949.885 76.250.935 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva avanzo di fusione 6.727.874 6.727.874 

  Varie altre riserve 2.134.866 2.134.865 

 Totale altre riserve 8.862.740 8.862.739 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (236.463) (61.355) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.631.096 (301.050) 

 Totale patrimonio netto 128.785.599 125.842.969 

B) Fondi per rischi e oneri   

 3) strumenti finanziari derivati passivi 236.463 61.355 

 4) altri 46.091.935 42.741.011 

Totale fondi per rischi ed oneri 46.328.398 42.802.366 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.031.888 3.236.496 

D) Debiti   

 3) debiti verso soci per finanziamenti - 7.000.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 7.000.000 

 4) debiti verso banche 84.879.498 99.935.395 

  esigibili entro l'esercizio successivo 51.188.296 61.247.875 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 33.691.202 38.687.520 

 6) acconti 1.514.243 706.813 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.514.243 706.813 

 7) debiti verso fornitori 84.746.990 35.912.328 

  esigibili entro l'esercizio successivo 84.223.047 35.354.156 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 523.943 558.172 

 9) debiti verso imprese controllate 34.635 47.893 

  esigibili entro l'esercizio successivo 34.635 47.893 

 12) debiti tributari 1.001.508 605.645 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.001.508 605.645 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.542.098 2.326.689 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.542.098 2.326.689 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 14) altri debiti 8.594.891 7.465.627 

  esigibili entro l'esercizio successivo 8.594.891 7.465.627 

Totale debiti 183.313.863 154.000.390 

E) Ratei e risconti 136.999 182.577 

Totale passivo 361.596.747 326.064.798 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 197.391.937 173.306.592 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 10.586.824 (15.975.595) 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 4.215.968 4.266.289 

 Totale altri ricavi e proventi 4.215.968 4.266.289 

Totale valore della produzione 212.194.729 161.597.286 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 96.760.771 61.731.658 

 7) per servizi 65.502.953 56.418.906 

 8) per godimento di beni di terzi 5.646.430 5.285.231 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 14.771.807 15.206.416 

  b) oneri sociali 5.171.857 5.479.982 

  c) trattamento di fine rapporto 575.897 574.903 

  e) altri costi - 13.500 

 Totale costi per il personale 20.519.561 21.274.801 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.055.592 947.032 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.239.331 11.198.864 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 12.294.923 12.145.896 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.805.405) 31.962 

 13) altri accantonamenti 5.382.526 651.640 

 14) oneri diversi di gestione 2.814.762 3.100.636 

Totale costi della produzione 207.116.521 160.640.730 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.078.208 956.556 
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 31/12/2016 31/12/2015 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  da imprese controllate - 620.381 

  altri 45 90 

 Totale proventi da partecipazioni 45 620.471 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 70.555 116.560 

  Totale proventi diversi dai precedenti 70.555 116.560 

 Totale altri proventi finanziari 70.555 116.560 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  verso imprese controllate - 6.014 

  altri 1.248.036 1.919.445 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.248.036 1.925.459 

 17-bis) utili e perdite su cambi 324 (1) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.177.112) (1.188.429) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni - 9.177 

 Totale svalutazioni - 9.177 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - (9.177) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 3.901.096 (241.050) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 270.000 60.000 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 270.000 60.000 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.631.096 (301.050) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 

 
Importo al 
31/12/2016 

Importo al 
31/12/2015 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 3.631.096 (301.050) 

Imposte sul reddito 270.000 60.000 

Interessi passivi/(attivi) 1.177.481 1.808.900 

(Dividendi) (45) (620.472) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

5.078.532 947.378 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 6.707.393 1.842.590 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.294.923 12.145.896 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  9.177 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

19.002.316 13.997.663 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 24.080.848 14.945.041 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (12.392.229) 16.007.556 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (5.897.495) 2.274.382 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 48.834.662 (46.056.743) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 168.071 792.234 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (45.578) 12.606 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (7.538.652) 14.527.544 

Totale variazioni del capitale circolante netto 23.128.779 (12.442.421) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 47.209.627 2.502.620 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (1.177.481) (1.808.900) 

(Imposte sul reddito pagate) (270.000) (60.000) 

Dividendi incassati 45 113.117 

(Utilizzo dei fondi) (3.561.077) (10.234.318) 

Totale altre rettifiche (5.008.513) (11.990.101) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 42.201.114 (9.487.481) 
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Importo al 
31/12/2016 

Importo al 
31/12/2015 

   

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (10.112.028) (4.813.867) 

Disinvestimenti 374.897  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (537.216) (70.977) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (1.000.000)  

Disinvestimenti  15.111.749 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (1.200.000)  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (12.474.347) 10.226.905 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (14.559.326) (10.225.908) 

Accensione finanziamenti 22.000.000 26.000.000 

(Rimborso finanziamenti) (29.496.570) (23.849.242) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 79.150 9.900 

(Rimborso di capitale) (740.184) (768.936) 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)  (299.763) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (22.716.930) (9.133.949) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 7.009.837 (8.394.525) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 22.872.700 31.272.730 

Danaro e valori in cassa 10.277 4.772 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 22.882.977 31.277.502 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 29.889.287 22.872.700 

Danaro e valori in cassa 3.527 10.277 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 29.892.814 22.882.977 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso 
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della cooperativa  ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il bilancio si compone dei seguenti documenti: 
1. Stato Patrimoniale; 
2. Conto Economico; 
3.           Rendiconto Finanziario; 
4. Nota Integrativa. 
 
Il bilancio d’esercizio è inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione, redatta dal Consiglio di 
Amministrazione in conformità al dettato dell’articolo 2428 del Codice Civile. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 
del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni 
utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. 
Si segnala, infine, che il bilancio 2016 è stato redatto in conformità ai principi contabili nazionali 
modificati a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 che recepisce la Direttiva n. 
2013/34/UE. Tale decreto ha introdotto importanti novità in merito agli schemi di bilancio, nonché ai 
principi di redazione del bilancio, ai criteri di valutazione e all’informativa da fornire in nota 
integrativa, a partire dal 1°gennaio 2016. Le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1 gennaio 
2016 e si applicano ai bilanci che iniziano a questa data.  
A seguito dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2016 con efficacia retroattiva, del nuovo principio 
contabile OIC 12, si è proceduto a riesporre i dati comparativi relativi allo Stato Patrimoniale e Conto 
Economico al 31 dicembre 2015 come evidenziato in seguito. 
Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte dalla Riforma Contabile 2016 che hanno 
impattato il bilancio della Cooperativa al 31 dicembre 2016: 
-eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari che sono stati 
classificati per natura, nelle righe più idonee (OIC 12); 
-eliminazione dei conti d’ordine dallo schema di stato patrimoniale con conseguente descrizione, in nota 
integrativa, di impegni, garanzie e passività potenziali con indicazione della natura delle garanzie 
prestate (OIC22); 
-iscrizione del fair value degli strumenti derivati, ad apposita riserva del patrimonio netto, se il derivato 
copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un 
operazione programmata (derivato di copertura). La variazione di fair value si imputa direttamente ad 
una riserva di patrimonio netto,  a specifica voce nei Fondi rischi ed oneri (OIC 32). 
 

  
Si rileva che non sono stati rilevati cambiamenti che hanno avuto impatti sul risultato dell’esercizio 
2015, e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2015, salvo l’iscrizione dei derivati di cui sopra che hanno 
modificato quindi i saldi di apertura del patrimonio netto al 1 gennaio 2015 e dei fondi per rischi ed 
oneri. 
Di seguito si riportano le riconciliazioni tra il patrimonio netto della Società al 1 gennaio 2015 e al 31 
dicembre 2015 e il risultato netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 predisposti in conformità 
con i principi contabili in vigore prima della Riforma con i corrispondenti valori predisposti in 
conformità ai nuovi principi contabili: 
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Capitale 
sociale 

Riserva di 
rivalutazione 

Riserva 
legale 

Riserva 
statutaria 

Altre 
riserve 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 

flussi 
finanziari 

attesi 

Utile/ 
(perdita) 

dell’esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto  

Saldo al 31 
dicembre 2014 
come approvato 
dall'assemblea del  
2015 

32.077 2.360 13.519 75.859 8.863 0 989 133.667 

Iscrizione FV 
derivati  0  0  0  0  0 (75)  0 (75) 

Saldi modificati 
per effetto della 
riforma contabile 
al 1/1/2015 

32.077 2.360 13.519 75.859 8.863 (75) 989 133.592 

Destinazione utile 
esercizio 
prececedente 

 0  0 297 392  0  0 (989) (300) 

Incrementi 607  0  0  0  0  0  0 607 

Decrementi (7.769)  0  0  0  0 14  0  0 

Utile/(Perdita) 
dell’esercizio  0  0  0  0  0  0 (301) (301) 

Saldo al 31 
dicembre 2015 
post riforma 
contabile 

24.915 2.360  13.816  76.251  8.863  (61) (301) 125.843  

Saldo al 31 
dicembre 2015 24.915 2.360 13.817 76.251 8.863 (62) (301) 125.843 

Destinazione utile 
esercizio 
prececedente 

 0   0  0 (301)  0  0 301 0 

Incrementi 227  0  0  0  0  0  0 227 

Decrementi (740)  0  0  0  0 (175)  0  (915) 

Utile/(Perdita) 
dell’esercizio  0  0  0  0  0  0 3.631 3.631 

Saldo al 31 
dicembre 2016 24.402 2.360 13.817 75.950 8.863 (237) 3.631 128.786 
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Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e 
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile 
contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati 
direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 
2423 ter del c.c.  
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per 
quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci e di quanto indicato all’inizio della 
presente nota integrativa.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati 
nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per 
le quali non sono previsti specifici criteri 
Si precisa che il D. Lgs. 139/15 introduce il criterio di valutazione del costo ammortizzato da utilizzare 
per la rappresentazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli. La norma 
prevede la deroga opzionale che consente di non applicare il criterio del costo ammortizzato per crediti, 
debiti e immobilizzazioni, rappresentate da titoli, iscritti nel bilancio antecedentemente il 2016.  
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Di conseguenza  le posizioni sorte dal 1 gennaio 2016, sono state valutate con il criterio del costo 
ammortizzato, ad eccezione delle posizioni con scadenza entro l’esercizio, in quanto l’effetto della 
valutazione al costo ammortizzato non si discosterebbe significativamente dal valore nominale degli 
stessi. Le posizioni sorte antecedentemente al 1 gennaio 2016 sono rimaste contabilizzate con le vecchie 
regole. 
  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 
La cooperativa, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
 
 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto 
dall’articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative 
alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a 
seconda del fatto che siano stati richiamati o meno.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Parte da richiamare 868.850 147.675 1.016.525 

Totale 868.850 147.675 1.016.525 

 
L’importo comprende i crediti vantati dalla Cooperativa nei confronti dei nuovi soci per le quote di 
capitale sociale sottoscritto al momento della loro ammissione e ancora da versare e l’adeguamento del 
capitale sociale ai sensi dello Statuto e del Regolamento ristorni e capitalizzazione. 
 

Immobilizzazioni 

Introduzione 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in 
funzione della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 
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L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 3 – 5 anni 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che su tali immobilizzazioni immateriali non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 
2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono 
stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  
 

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente.  
Le immobilizzazioni materiali, con unica eccezione dei terreni, di quelle in costruzione e degli impianti 
e macchinario, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio applicando le aliquote del decreto 
ministeriale del 31 dicembre 1988 in quanto ritenute rappresentative della vita utile di ciascuna classe, 
come di seguito indicato: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote 

Fabbricati - Strade e piazzali 4% 

Apparecchiature elettroniche  20% 

Attrezzatura di laboratorio e mensa 20% 

Arredi e macchine per ufficio 12% 

Automezzi  20% - 25% 

Macchine agricole 9% - 12,50% 

 
Tali aliquote sono ridotte del 50 % per i beni acquistati in corso d’anno. 
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Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, 
così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è 
stata eseguita una rivalutazione monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare (valori in 
migliaia di euro):  
 

Descrizione Importo 

terreni e fabbricati  

Legge n.576/75 106 

Legge n.72/83 447 

Leggi n. 408/90 e 413/91 578 

impianti e macchinario  

Legge n.576/75 108 

Legge n.72/83 680 

altri beni  

Legge n.72/83 1 

 
 
Nell'anno 1974, derogando ai criteri legali di valutazione stabiliti dall'art. 2426 del Codice Civile, si è 
proceduto alla rivalutazione volontaria dei terreni per circa euro 26 mila.  
Gli importi risultanti dalle rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi 576/75, 72/83 e 413/91 sono stati 
accreditati ad apposita riserva di rivalutazione del patrimonio netto.   
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 
1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a 
scorporare il valore del terreno sul quale insistono i fabbricati.  

Impianti e macchinari 

Per quanto riguarda gli impianti e macchinari si precisa che le stesse sono state, nel corso dell’esercizio 
2003 per quanto riguarda i cespiti dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A., e nel corso del 2005 per tutti 
gli altri, oggetto di una perizia che ne determinò la vita utile residua sulla base della quale sono state 
definite le nuove aliquote di ammortamento.   Le due perizie, come da tabelle che di seguito si 
riportano, presentano, per le stesse categorie di beni, differenti valori di vita residua. I periodi di 
ammortamento delle nuove acquisizioni di beni appartenenti alle categorie degli impianti generici e 
specifici, a decorrere dal 2011, e perciò dopo la fusione per incorporazione di Italia Zuccheri S.p.A. in 
COPROB S.C.A., sono stati determinati facendo principalmente riferimento alle durate indicate nella 
perizia per COPROB S.CA. 



Bilancio al 31/12/2016 – Nota Integrativa  

 

41 

 

 

 Perizia per Italia Zuccheri Spa 
Durata anni 
(min-max) Perizia per COPROB  

Anni di 
vita 

tecnica 

Anni vita 
residua 

massima 
    Apparecchi elettr. non ced 5 10 
Rampe scarico bietole 50-60 Aria compressa 10 20 

Bilici 50-60 
Attrezzature e depositi 
piazzale 30 50 

Tagliatrici Bb (asse verticale) 50-60 Centrifugazione 15 30 
Tagliatrici Bb (asse orizzontale) 50 Condizionamento 10 20 

Diffusioni 50-60 
Confezionamento e 
stoccaggio 10 30 

Rampe di scarico 50-60 Cottura 20 30 
Pompe bietole 50 Cubettatura polpe secche 20 35 
Forni calce 60-70 Decalcificazione 20 30 
Trasportatori a nastro 40-50 Depurazione 20 30 
Riscaldatori a fascio tubiero 50-60 Diffusione 20 35 
Riscaldatori a piastre 30-40 Evaporazione 20 30 
Evaporatori a fascio tubiero 50-60 Generici stabilimento 13 30 
Filtri per sugo, a candele 50-60 Hardware dedicato 5 20 
Filtri Gaudfrin a dischi 40-50 Impianti acqua spremitura 15 25 
Filtri Grand Pont 40-50 Laboratorio chimico 20 30 
Filtri a tamburo, Dorr, BMA, 
Terom 50-60 

Laboratorio sperim. e 
analisi terreni 20 30 

Filtri a tamburo Putsch 40-50 Laboratorio tara e analisi 10 20 
Compressori CO2 e pompe vuoto 50-60 Lavaggio barbabietole 10 25 
Bolle a tubi 50-60 Officina manutenzione 20 25 
Bolle a piastre 40-50 Pompaggio CO2 20 30 
Bolle continue 50-60 Pressatura polpe 15 30 

Mescolatori massa cotta 60-70 
Produzione e spegnimento 
calce 30 60 

Caldaie a vapore 45 Produzione energia elettrica 10 30 
Turbo alternatori 60-70 Ricevimento barbabietole 20 30 
Centrifughe pendolari 50-60 Taglio barbabietole 10 35 
Centrifughe continue 40-50 Trasporti interni 10 20 
MET 50-60       
Tubazioni acciaio acqua e vapore 10-50       
Tubazioni acciaio sughi e scoli 10-40       
Tubazioni acciaio massacotta 5-30       
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L’attività industriale di trasformazione di tipo stagionale che comporta l’utilizzo degli impianti per un 
periodo generalmente non superiore a quattro mesi consecutivi e la costante attività di manutenzione 
periodica nel periodo di inattività degli stessi ha fatto emergere una durata abbastanza lunga della vita 
utile degli impianti e macchinari con conseguente diminuzione delle aliquote di ammortamento per le 
varie categorie di beni. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate 
inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per l’acquisto del bene. Tali costi rimangono 
iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e la sua 
entrata in funzione e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.  

Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, comprensivo degli 
eventuali oneri accessori, o sulla base del prezzo derivante da operazioni di scissione e conferimento. 
Altri titoli 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli sono state rilevate in bilancio secondo il criterio 
del costo ammortizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 1 del codice civile.  
Per i titoli di debito per i quali  sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato è stata mantenuta l'iscrizione secondo il criterio del costo di acquisto comprensivo degli 
oneri accessori. Tale evenienza si è verificata in assenza o di irrilevanza di costi di sottoscrizione o di 
ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza. 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Concessioni, licenze, marchi 

e diritti simili 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 2.501 1.907.037 1.909.538 

Valore di bilancio 2.501 1.907.037 1.909.538 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - 537.217 537.217 

Ammortamento dell'esercizio 681 1.054.912 1.055.593 

Totale variazioni (681) (517.695) (518.376) 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.501 2.444.254 2.446.755 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

681 1.054.912 1.055.593 

Valore di bilancio 1.820 1.389.342 1.391.162 

 
La voce concessioni, licenze e marchi include i costi per l’acquisto di licenze, registrazione e deposito 
di marchi e brand della Cooperativa ancora in ammortamento. 
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La voce altre immobilizzazioni comprende, per l’importo più consistente i costi relativi 
all’implementazione del progetto Eta Beta 2020 relativo allo sviluppo, in ambito SAP, di tutte le 
funzionalità gestionali tecnico-amministrative delle attività relative alla gestione dell’intera filiera 
agricola compresi i nuovi business delle biomasse. Gli incrementi 2016 riguardano i costi relativi 
all’implementazione dei nuovi sistemi di funzionamento e controllo dei vari reparti di fabbrica PCS7 di 
Minerbio. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 71.680.655 240.220.970 2.279.026 4.962.154 26.800 319.169.605 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

39.646.657 141.813.336 2.092.580 4.106.285 - 187.658.858 

Svalutazioni 436.753 20.562.616 4.113 - - 21.003.482 

Valore di 
bilancio 

31.597.245 77.845.018 182.333 855.869 26.800 110.507.265 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

1.256.236 5.386.909 37.633 39.753 3.391.498 10.112.029 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

- 22.000 - - - 22.000 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

357.130 33.235 - 9.566 - 399.931 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.890.997 9.004.519 77.549 266.267 - 11.239.332 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- (13.692) - - - (13.692) 

Altre variazioni (30.029) 33.234 - 8.136 (22.000) (10.659) 

Totale 
variazioni 

(1.021.920) (3.581.919) (39.916) (227.944) 3.369.498 (1.502.201) 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 72.549.732 245.596.643 2.316.659 4.992.341 3.396.298 328.851.673 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

41.537.654 150.784.620 2.170.129 4.364.416 - 198.856.819 

Svalutazioni 436.753 20.548.924 4.113 - - 20.989.790 

Valore di 
bilancio 

30.575.325 74.263.099 142.417 627.925 3.396.298 109.005.064 
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Di seguito si evidenziano i principali movimenti delle immobilizzazioni materiali realizzati nel 2016: 
 
Terreni e fabbricati 

 
 euro 1 milione per acquisto terreni, capannoni e fabbricati adiacenti allo stabilimento di 

Minerbio; 
 euro 200 mila per adeguamenti antinfortunistici fabbricati spedizione e magazzinaggio 

zucchero e coprodotti a Minerbio, Argelato e Portoviro; 
 euro 350 mila per la cessione di un terreno agricolo a Ostellato.  

 
Impianti e macchinari 

 

 euro 1,5 milioni potenziamento centrale termica Pontelongo; 
 euro 500 mila installazione nuova confezionatrice verticale per pacchi zucchero di canna ed 

euro 200 mila per adeguamenti linea confezionamento Ica a Pontelongo; 
 euro 350 mila  nuovo condensatore barometrico di cristallizzazione zucchero a Pontelongo; 
 euro 250 mila  nuovo riscaldatore a piastre nell’estrazione saccarosio in diffusione a 

Pontelongo; 
 euro 350 mila adeguamenti hdw per adeguamenti sistema informatico PCS7 casa zucchero di 

Pontelongo; 
 euro 300 mila miglioramenti pompaggi ed impianti elettro strumentali stazioni di taglio bietole 

e depurazione a Pontelongo; 
 euro 350 mila potenziamento pressature polpe Minerbio; 
 euro 300 mila interventi volti alla riduzione delle emissioni dell’attuale Centrale Termica di 

Minerbio; 
 euro 300 mila ammodernamenti degli impianti e miglioramento sicurezza rete elettrica di 

fabbrica a Minerbio; 
 euro 350 mila potenziamento depurazioni acque e sughi, nonché batterie di evaporazione di 

Minerbio. 
 

Il Fondo Svalutazione Impianti e Macchinari, acquisito con la fusione di Italia Zuccheri S.p.A. nel 
2011, accoglie l’importo residuo di un accantonamento originatosi nell’anno 2003 e nell’anno 2006.  
 
Attrezzature Industriali 

 euro 38 mila per miglioramento strumentazione analisi bietole. 
 
Altri beni 

 euro 40 mila per l’acquisto di hardware a servizio direzione agricola. 
 
Immobilizzazioni in corso 

 euro  3,4 milioni relativi all’acquisto del nuovo generatore vapore da 90 t/h a Minerbio. 

 
In previsione dell’imminente cessazione del regime delle “quote di produzione zucchero”, al fine di 
verificare la presenza di perdite durevoli di valore delle Immobilizzazioni Materiali iscritte in bilancio al 
31 dicembre 2016, l’organo amministrativo ha effettuato l’impairment test sulla base del piano 2017-2020. 
Il piano industriale si sviluppa in un periodo cruciale ed al contempo difficile da stimarsi, in quanto i 
risultati sono influenzati, dal contesto competitivo che si genererà dopo lo smantellamento delle «quote 
zucchero» dal 1 ottobre 2017. Il piano è stato sviluppato sull’ipotesi che la cooperativa continuerà ad agire 
dopo il 2017 con l’attuale assetto societario e quindi con i due stabilimenti produttivi di Minerbio e 
Pontelongo che determinano una produzione in linea con l’attuale capacità produttiva degli impianti. 
I flussi di cassa così determinati sono stati attualizzati utilizzando un costo medio ponderato del capitale 
(WACC), in linea con quanto desumibile dalle condizioni di mercato e di settore, che tiene però conto 
della peculiarità dell’attività cooperativa che porta a minimizzare il reddito operativo dal momento che 
comprende la valorizzazione massima del prodotto conferito ai suoi soci. Il test è stato effettuato 
considerando l’intera azienda come unica UGC senza alcuna distinzione tra i due stabilimenti, le attività 
del biogas e della raffinazione, in quanto la prima utilizza e quindi valorizza i coprodotti della lavorazione 
delle bietole e la seconda è considerata un back up produttivo dell’attività principale.  
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Data la natura, la struttura e le attività delle controllate, Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. ed Agroenergia 
IZ S.r.l., si è ritenuto ininfluente il loro inserimento nel perimetro di calcolo ai fini dell’impairment test, 

così come sono state escluse dal capitale investito tutte quelle attività, passività e fondi rischi che non sono 
attinenti al business, in quanto i flussi di cassa a queste relativi non sono stati inclusi nei flussi del piano. 
 
I flussi di cassa scontati, così determinati, sono stati poi posti a confronto con un capitale investito netto 
“normalizzato”, al fine di tenere in considerazione il fatto che il capitale circolante di fine anno può essere 
influenzato dalla stagionalità della produzione.  
L’organo amministrativo, effettuate le verifiche richiamate sopra, ritiene che non vi siano perdite durevoli 
di valore da dover contabilizzare al 31 dicembre 2016. 
Data però la specificità della situazione, si è provveduto ad elaborare alcuni scenari alternativi, prevedendo 
produzioni più basse, prezzi di vendita dello zucchero più bassi, prezzi di acquisto delle barbabietole più 
alti e scenari diversi di WACC. Dai diversi scenari elaborati, singolarmente considerati, non emergono 
evidenze d’impairment. Con riferimento al prezzo di vendita dello zucchero il test d’impairment mostra 
tuttavia una marcata sensibilità. In considerazione di ciò, l’organo amministrativo provvederà a tenere 
costantemente monitorate le variabili chiave, in particolare il prezzo di vendita dello zucchero, al fine di 
esercitare con la dovuta tempestività eventuali azioni di riduzione dei costi di approvvigionamento e di 
produzione necessarie per contrastarne gli effetti o in alternativa di valutare altrettanto tempestivamente 
eventuali svalutazioni degli assets. 
 

Operazioni di locazione finanziaria 
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, 
secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. 
Nel seguente prospetto (valori in migliaia di euro)  vengono riportate le informazioni richieste dal 
Legislatore  allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla 
differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale l’impresa utilizzatrice 
rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da 
pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di 
ammortamento di competenza dell’esercizio.  
 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria 
al termine dell'esercizio 

11.385 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza 
dell'esercizio 

515 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine 
dell'esercizio 

7.386 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del 
tasso d'interesse effettivo 

230 

 
Al 31 dicembre 2016 sono in essere 2 contratti di locazione finanziaria relativi: 
 

 al silo per lo stoccaggio zucchero presso il sito di Finale Emilia, costruito da ACMB mediante 
un contratto di leasing con Release S.p.A. (già Italease S.p.A.). Il valore del contratto, al lordo 
del maxi-canone iniziale di euro 630 mila oltre iva, ammonta ad euro  6,3 milioni oltre iva. 
L’importo al 31 dicembre 2016 del maxi canone, iscritto tra i  risconti attivi, è pari ad euro 400 
mila; 

 all’impianto a biogas di Finale Emilia, appartenente alla società di leasing Mediocredito 
Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.). Il valore del contratto, al lordo del maxi-canone iniziale di 
euro  2,7 milioni oltre iva, ammonta ad euro 6,6 milioni oltre iva. L’importo al 31 dicembre 
2016 del maxi canone, iscritto tra i  risconti attivi è pari ad euro 2 milioni.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Partecipazioni in 

imprese controllate 
Partecipazioni in 

altre imprese 
Totale partecipazioni Altri titoli 

Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo 26.468.154 341.912 26.810.066 - 

Valore di bilancio 26.468.154 341.912 26.810.066 - 

Variazioni 
nell'esercizio 

    

Incrementi per 
acquisizioni 

- - - 1.000.000 

Totale variazioni - - - 1.000.000 

Valore di fine 
esercizio 

    

Costo 26.468.154 341.912 26.810.066 1.000.000 

Valore di bilancio 26.468.154 341.912 26.810.066 1.000.000 

 
Gli altri titoli sono relativi alla sottoscrizione, in data 04/05/2016, di obbligazioni di Unipol Banca 
S.p.A. per euro 1 milione. Le obbligazioni sono denominate in euro, con  tasso di interesse  fisso pari a 
1,20% annuo lordo, con pagamento trimestrale delle cedole. La data di  godimento delle obbligazioni  è 
il 18/04/2016 e data di rimborso il 18/07/2018. Il prestito sarà rimborsato alla pari, in un’unica 
soluzione. 
La rilevazione dei titoli, è stata effettuata con il criterio del costo ammortizzato, introdotto dal D.lgs. 
139/2015, che ne ha evidenziato l’iscrizione al suo valore nominale, in quanto l’applicazione del costo 
ammortizzato non ha evidenziato impatti significativi.   

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori 
indicazioni richieste dall'art 2427 del codice civile.  

Denominazione 

Città, se in 
Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

AGROENERGIA 
IZ S.R.L. 

MINERBIO 
(BO) 03051541203 10.000.000 (1.238.936) 44.259.511 44.259.511 100,000 13.943.154 

ITALIA 
ZUCCHERI 
COMMERCIALE 
SRL 

MINERBIO 
(BO) 02692731207 11.000.000 190.284 30.384.665 15.222.717 50,100 12.525.000 

Totale        26.468.154 

 
La partecipazione in Agroenergia IZ S.r.l. è detenuta totalmente da COPROB S.C.A. La società, 
costituita a luglio 2010 a seguito della scissione parziale e proporzionale delle attività diversificate 
rispetto al “ramo zucchero” di Italia Zuccheri S.p.A., oltre a gestire direttamente un impianto a biogas, 
ha lo scopo di valorizzare parte del patrimonio immobiliare del gruppo soprattutto mediante la gestione 
e sviluppo dei progetti relativi alla generazione di energia elettrica da biomasse rinnovabili.  
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La partecipazione in Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. è detenuta al 50,1%. La restante parte è detenuta 
da Pfeifer & Langen. Si ricorda che Italia  Zuccheri Commerciale S.r.l. è stata costituita nel dicembre 
2006 mediante una joint venture tra COPROB S.C.A. ed il Gruppo Pfeifer & Langen, uno dei maggiori 
produttori tedeschi di zucchero, al fine di effettuare l’attività di commercializzazione nel mercato 
italiano. 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro 
“fair value”.  
In bilancio sono altresì ascritte partecipazioni in altre imprese per un importo di euro 342 mila. Le 
partecipazioni più significative sono in Linfa S.r.l. per euro 250 mila, Absi per euro 28 mila, 
Fondazione Nord Sud per euro 30 mila, Irecoop Emilia Romagna per euro 15 mila.  

 

Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis 
dell’articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di 
bilancio.  

Rimanenze 
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato.  
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
 Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Le scorte di materie prime, sussidiarie e di consumo sono state valorizzate al costo medio ponderato 
dell’esercizio. Le scorte per le quali si prevede un valore di realizzo inferiore al costo sono svalutate in 
relazione alla loro presunta possibilità di utilizzo o di vendita mediante l’iscrizione di un apposito fondo 
rettificativo del valore delle rimanenze; tale svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi 
qualora ne vengano meno i motivi o dovesse essere realizzata. 
  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato non 
sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore 
valore di mercato.  

Prodotti finiti 

I prodotti finiti sono valorizzati al costo di produzione dell’esercizio. Dal confronto tra costo di 
acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno 
dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.  
Il costo di produzione, utilizzato per la valorizzazione dei prodotti finiti, viene calcolato considerando le 
spese direttamente ed indirettamente afferenti la produzione, comprendendo gli ammortamenti dei 
cespiti ed escludendo gli oneri finanziari e le spese generali. Tutti i costi diretti ed indiretti di 
produzione imputati al valore delle rimanenze sono riferiti ad un livello normale di sfruttamento della 
capacità produttiva e non afferiscono a costi atipici, anomali o di natura eccezionale. Dal confronto tra 
costo di acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per 
nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.  
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

materie prime, sussidiarie e di consumo 3.230.406 475.706 3.706.112 

prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

678.191 633.784 1.311.975 

prodotti finiti e merci 110.672.126 11.282.739 121.954.865 

Totale 114.580.723 12.392.229 126.972.952 

 
 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo si riferiscono principalmente a scorte di ricambi e 
componenti da utilizzare nelle commesse di manutenzione, materiali di imballo e biomassa ad uso 
energetico e sono esposte al netto del fondo svalutazione di euro 4,2 milioni  costituito al fine di 
adeguarne l’importo espresso in bilancio al loro presumibile valore di realizzo tenuto conto della 
obsolescenza e delle effettive prospettive di utilizzo. 

La voce prodotti in corso di lavorazione e semilavorati si riferisce principalmente al sugo zuccherino 
ottenuto nel corso della lavorazione delle barbabietole. 

I prodotti finiti e merci, esposti al netto del fondo svalutazione di euro 162 mila, si riferiscono a 
zucchero bianco per euro 102 milioni e coprodotti per euro 19 milioni. In tale voce sono comprese, per 
un importo di euro 15 milioni,  le rimanenze di zucchero derivante dal conto lavoro effettuate in 
Germania e stoccate presso i magazzini di Pfeifer & Langen.  La variazione rispetto all’anno precedente 
è da imputarsi principalmente alla rimanenza da conto lavoro tedesco, che livella la quantità di 
rimanenza finale di zucchero nella campagna 2016. 
Si evidenzia altresì, come richiesto dall’OIC 13, che esiste un pegno zucchero a favore di un istituto di 
credito, su 34 mila ton di zucchero sfuso in giacenza  nel silo di Finale Emilia, a garanzia di un 
affidamento a breve di euro 15 milioni, che al 31 dicembre non risulta ancor utilizzato.  
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Come indicato in premessa, a seguito dei nuovi principi contabili introdotti dal D.lgs. 139/2015, i crediti 
iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di 
realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il 
presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con 
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i 
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle 
condizioni contrattuali  non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. Per i crediti 
antecedenti al 1 gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, la cooperativa 
non ha applicato il criterio del costo ammortizzato, avendone la  facoltà così come  previsto dallo stesso 
D.lgs. 139/2015 che consente la rilevazione con i precedenti principi contabili. 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  
 

 
   Valore di inizio    

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 5.060.290 5.897.495 10.957.785 10.957.785 - 

Crediti verso imprese 
controllate 

15.942.623 13.971.006 29.913.629 29.913.629 - 

Crediti tributari 6.328.120 (469.798) 5.858.322 5.858.322 - 

Crediti verso altri 18.245.469 (3.427.848) 14.817.621 4.473.185 10.344.436 

Totale 45.576.502 15.970.855 61.547.357 51.202.921 10.344.436 

 
 
I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti di euro 1,05 milioni e delle note di credito 
da emettere, sono relativi principalmente a vendite di coprodotti (polpe e melasso), vendita di energia 
elettrica prodotta dai 2 biogas al GSE. Si precisa che tutti i crediti verso il GSE derivanti dalla 
produzione di energia elettrica dall’ impianto a biogas di Finale Emilia, sono stati ceduti a garanzia al 
Mediocredito Italiano S.p.a., in quanto il contratto di leasing dell’impianto di Finale Emilia prevede che 
tutti gli incassi dal GSE transitano sul un conto corrente del Mediocredito Italiano.  Si precisa che il 
fondo svalutazione crediti, che riflette la rettifica del valore dei crediti per adeguarli al loro presumibile 
valore di realizzo, nel corso dell’anno non ha subito variazioni, e che nel corso dell’esercizio non si è 
provveduto ad effettuare alcun accantonamento ritenendo il fondo capiente in base all’analisi del rischio 
effettuata sui crediti in portafoglio.  
I crediti commerciali verso imprese controllate si riferiscono per euro 902 mila al credito verso 
Agroenergia IZ S.r.l. per la vendita di biomassa e da costi per il service fornito dalla controllante e per 
euro 29 milioni al credito verso la controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. per la vendita dello 
zucchero. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è da imputare all’aumento del prezzo dello 
zucchero ed ai maggiori  volumi di vendita negli ultimi mesi dell’anno. 
I crediti tributari si riferiscono per euro 4,9 milioni al credito Iva verso l’Erario, per euro 505 mila al 
credito verso l’Erario tedesco, creatosi a seguito delle attività di conto lavorazione bietole effettuato in 
Germania presso la società Pfeifer & Langen, per euro 223 al credito IRAP, e per la restante parte a 
crediti di imposta e a ritenute di acconto subite su interessi attivi bancari. 
I crediti verso altri comprendono, per l’importo più rilevante, i crediti residui per contributi degli anni 
2009 e 2010 per l’erogazione degli aiuti nazionali per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero 
regolamentati dalla Riforma OCM Zucchero del 2006. Tali aiuti nazionali sono iscritti in bilancio per la 
somma residua di euro 13,8 milioni (euro 15,6 milioni al 31 dicembre 2015), già al netto di un fondo 
svalutazione di euro 2,5 milioni, accantonato in esercizi precedenti. Nel corso dell’esercizio AGEA ha 
provveduto a rimborsare l’importo di euro 1,8 milioni. Si precisa che è previsto di ricevere nell’anno 
2017  l’importo di euro 3,5 milioni in base ad uno stanziamento previsto nella  legge di stabilità anni 
2016-2017. La voce comprende altresì crediti verso dipendenti per euro 60 mila  relativi ad anticipi, 
fondi spese e a prestiti erogati agli stessi;  crediti verso istituti previdenziali ed assicurativi per euro 102 
mila per anticipo della CIGS, mobilità, e inail; depositi cauzionali per euro 54 riclassificati tra i crediti 
esigibili oltre l’esercizio; acconti a fornitori per euro 572 mila. 
Ad eccezione della voce relativi ai crediti per contributi, di cui  ad oggi non si riescono a fare previsioni 
circa i tempi di incasso, non sono presenti crediti di durata superiore a 5 anni. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo 
circolante.  

Area geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

ITALIA 8.696.057 29.913.629 5.858.322 14.817.621 59.285.629 

UE 2.241.728 - - - 2.241.728 

EXTRA UE 20.000 - - - 20.000 

Totale 10.957.785 29.913.629 5.858.322 14.817.621 61.547.357 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine 
Si evidenzia che la cooperativa nel corso dell’esercizio  ha posto in essere, con il partner Pfeifer & 
Langen, una operazione di vendita  con obbligo di retrocessione a termine, conclusasi a dicembre 2016. 
In particolare l’operazione verteva nella vendita, da parte della cooperativa,  di 30.000 ton di zucchero 
sfuso, pari ad euro 14 milioni, con obbligo di riacquisto a termine. La somma corrisposta  in sede di 
vendita è stata incassata entro l’anno, mentre la somma corrisposta per il riacquisto, è stata saldata 
nell’anno 2017 e pertanto viene rilevata tra  i debiti verso fornitori dello stato patrimoniale. Il provento 
finanziario di euro 300 mila, pattuito a fronte dell’operazione, pari alla differenza tra il prezzo a termine 
ed il prezzo a pronti, è stato imputato a conto economico alla voce altri ricavi e proventi. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Partecipazioni 

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate, considerato che trattasi di 
società inattive appena costituite,  in base al metodo del costo.  
  

Descrizione voce Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

partecipazioni in imprese controllate 1.200.000 1.200.000 

Totale 1.200.000 1.200.000 

 
In data 14 gennaio 2016, con atto a Rogito Notaio Federico Rossi di Bologna, sono state costituite 4 
società unipersonali,  C.B.O. 1 S.r.l., C.B.O. 2 S.r.l., C.B.O. 3 S.r.l., C.B.O. 4 S.r.l.,  con capitale sociale 
di euro 10.000 ciascuna, mediante versamento in denaro, allo scopo di realizzare e sfruttare, nell’ex 
zuccherificio di Ostellato, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in 
particolare biogas, unitariamente rappresentanti il progetto di riconversione dell’area di cui alla L. 
81/2006. 

In data 27 luglio 2016, con atto a rogito Notaio Federico Rossi di Bologna, con efficacia a partire dal 1 
agosto 2016, è stato aumentato il capitale sociale di ciascuna società di cui sopra, mediante 
conferimento in natura di ramo di azienda, debitamente periziato, composto da un area di terreno di 
proprietà nel comune di Ostellato (FE), e dall’Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di 
un impianto dì produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed opere connesse (biogas da 
biomassa) della potenza elettrica nominale di 999 KWe" rilasciata dalla Provincia di Ferrara in data 7 
giugno 2012 sulla base del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. e della  L. R. 26/04,  come  di seguito dettagliato: 
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C.B.O. 1 S.r.l. aumento del capitale sociale da euro 10 mila ad euro 600 mila, mediante conferimento in 
natura di ramo di azienda, debitamente periziato, al valore di capitale di euro 590 mila composto da area 
di terreno,  il cui valore attribuito è pari a euro 50 mila,  ed autorizzazione unica il cui valore attribuito è 
pari a euro 540 mila. 
C.B.O. 2 S.r.l. aumento del capitale sociale da euro 10 mila ad euro 200 mila, mediante conferimento in 
natura di ramo di azienda, debitamente periziato, al valore di capitale di euro 190 mila composto da area 
di terreno,  il cui valore attribuito è pari a euro 50 mila, ed autorizzazione unica il cui valore attribuito è 
pari a euro 140 mila. 
C.B.O. 3 S.r.l. aumento del capitale sociale da euro 10 mila ad euro 200 mila, mediante conferimento in 
natura di ramo di azienda, debitamente periziato, al valore di capitale di euro 190 mila composto da area 
di terreno, il cui valore attribuito è pari a euro 50 mila,  ed autorizzazione unica il cui valore attribuito è 
pari a euro 140 mila. 
C.B.O. 4 S.r.l. aumento del capitale sociale da euro 10 mila ad euro 200 mila, mediante conferimento in 
natura di ramo di azienda, debitamente periziato, al valore di capitale di euro 190 mila composto da area 
di terreno,  il cui valore attribuito è pari a euro 50 mila,  ed autorizzazione unica il cui valore attribuito è 
pari a euro 140 mila. 
Si precisa che l’operazione di conferimento di cui sopra, ha generato una plusvalenza di euro 1,130 mila 
ascritta tra gli altri ricavi e proventi nel conto economico. 
In data 5 ottobre  2016 è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita quote con primaria 
società operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, con  lo scopo di cedere le 
partecipazioni di cui sopra entro il successivo esercizio. 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate 
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante relative ad imprese 
controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile.  

Denominazione 

Città, se 
in Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

CBO 1 SRL 
MINERBIO 
(BO) 

03515141202 600.000 (2.414) 597.586 600.000 100,000 600.000 

CBO 2 SRL 
MINERBIO 
(BO) 

03515131203 200.000 (2.365) 197.635 200.000 100,000 200.000 

CBO 3 SRL 
MINERBIO 
(BO) 

03515121204 200.000 (2.332) 197.668 200.000 100,000 200.000 

CBO 4 SRL 
MINERBIO 
(BO) 

03515111205 200.000 (2.321) 197.679 200.000 100,000 200.000 

Totale        1.200.000 

 
Le società di cui sopra sono inattive. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

depositi bancari e postali 22.872.700 7.016.587 29.889.287 

danaro e valori in cassa 10.277 (6.750) 3.527 

Totale 22.882.977 7.009.837 29.892.814 

 



Bilancio al 31/12/2016 – Nota integrativa  

52 

 

 

L’ammontare delle disponibilità al 31 dicembre 2016 rappresenta la provvista necessaria per effettuare i 
pagamenti dei primi giorni del mese di gennaio 2017, in particolare per il saldo delle bietole per la 
campagna 2016/2017. Per una analisi circa la variazione rispetto all’esercizio precedente si rimanda al  
Rendiconto Finanziario. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi. 
Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 
ovvero la permanenza della condizione temporale.  

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi - 2.413 2.413 

Risconti attivi 2.928.878 (170.484) 2.758.394 

Totale ratei e risconti attivi 2.928.878 (168.071) 2.760.807 

 
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 
iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei attivi 2.413 

 Risconti attivi 2.758.394 

 Totale 2.760.807 

 
I ratei attivi si riferiscono alla quota di interessi sull’obbligazione Unipol di competenza dell’esercizio. 
I risconti attivi comprendono per l’importo più rilevante di euro 2,5 milioni il risconto del maxi canone 
iniziale dei leasing, sottoscritti rispettivamente con Mediocredito Italiano S.p.A. e con Release S.p.A., 
relativi all’impianto a biogas e al silo zucchero ACMB entrambi localizzati a Finale Emilia (MO). La 
restante parte si riferisce  per euro  27 mila a canoni di locazione di terreni in Pontelongo, e per la 
restante parte prevalentemente alla quota rinviata agli esercizi successivi dei costi per le commissioni 
bancarie ed imposta sostitutiva, legati alla stipula di mutui e finanziamenti ed a commissioni per 
fideiussioni. 
Si evidenzia che il risconto relativo al maxi canone dei leasing  ha una durata superiore ai cinque anni.  
 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 
2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai 
principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello 
specifico.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28. 
Il capitale sociale al 31 dicembre 2016 è pari a 24.401.992 euro così composto: 
numero 1.302.061 azioni, da euro 2,58 ciascuna, e numero 501.767 azioni da euro 25 ciascuna, per un 
totale di euro 15,903 milioni,  possedute complessivamente da 5.584 soci cooperatori; 

 numero 6.997 azioni di finanziamento da 500 euro ciascuna, pari a euro 3,498 milioni, sottoscritte da 
1.085 soci cooperatori; 

 numero 10.000 azioni di finanziamento da euro 500 ciascuna, pari a euro 5 milioni, possedute dal socio 
finanziatore Fondo Sviluppo S.p.A. 
La variazione del capitale sociale è da imputare: i) all’ammissione di nuovi soci per euro 49 mila; ii) 
all’adeguamento del Capitale Sociale, pari ad euro 178 mila ai sensi di quanto previsto dagli artt. 24 
lettera a) 1) e 27 dello Statuto nonché dagli art. 6 e 7 del regolamento “Ristorni e Capitalizzazione” 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 31 maggio 2013. Si precisa che, a fronte di questo ultimo 
incremento, sono iscritti nell’attivo crediti per versamenti  soci ancora dovuti per euro 1 milione che 
saranno versati dai soci secondo le modalità e le tempistiche previste nel richiamato regolamento; iii) al  
decremento di euro 740 mila  per recesso di soci avvenuto nel corso dell’esercizio. 
Le azioni di finanziamento, appartenenti a Fondo Sviluppo S.p.a., scadute a dicembre 2015, sono state 
rinnovate a marzo 2016 con rimborso del valore delle azioni scadute e contestuale versamento da parte di 
Fondo Sviluppo  del finanziamento soci  le cui caratteristiche sono di seguito elencate: 
Importo: euro 5.000.000  
Durata: 5 anni  
Remunerazione annuale: la remunerazione annuale sarà pari all’ 1,5% o a quella anno per anno 
deliberata dall’Assemblea con riguardo ai soci Cooperatori se superiore fermo restando che la 
remunerazione annuale, in nessun caso, potrà superare i limiti imposti dalla legge per il mantenimento 
da parte di CO.PRO.B. della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente. Qualora in ciascuno degli 
esercizi di permanenza di Fondo Sviluppo i dividendi  risultino complessivamente  incapienti rispetto 
alla remunerazione annuale dell’ 1,5%, il valore nominale di liquidazione dovrà essere maggiorato nei 
limiti della disponibilità delle riserve divisibili - costituite ai sensi dell’art. 26 lett. d) dello Statuto  della 
quota parte corrispondente a quanto non riconosciuto a titolo di dividendo.  
 
Recesso: il corrispettivo di recesso sarà pari, secondo quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto, al 
valore di sottoscrizione delle azioni. Le perdite che abbiano intaccato il capitale sociale di CO.PRO.B., 
tuttavia, graveranno sulla partecipazione detenuta da Fondo Sviluppo S.p.a. solo dopo che sia stato 
azzerato il capitale sociale dei Soci Cooperatori e degli altri Soci Finanziatori non privilegiati. 

 
Di seguito, per completezza di informazione, si riportano le principali caratteristiche delle 6.997 azioni 
di finanziamento sottoscritte dai 1.085 soci cooperatori, per un importo complessivo di Euro 3.498 
migliaia,  emesse in data 20 dicembre 2013, le cui caratteristiche sono riepilogate di seguito: 
Importo: euro 3.498.500 
Valore nominale: euro 500 
Scadenza:  31 dicembre 2022 
Godimento e termine minimo di durata: decorrenza dal primo agosto 2013. Il termine minimo di durata 
è fissato al 31 dicembre 2018; conseguentemente, prima di tale data, il socio sottoscrittore non potrà né 
recedere né pretendere alcun rimborso 
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Remunerazione annuale: I titoli saranno remunerati nella medesima misura anno per anno stabilita per 
le azioni di cooperazione, e quindi nel limite degli utili distribuibili e nel rispetto dei limiti imposti 
dall'articolo 2514 Codice Civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità 
prevalente. 
Gli strumenti finanziari in questione non godranno di privilegio, quanto alla remunerazione annuale, 
rispetto alle azioni ordinarie detenute dai soci cooperatori. Resta invece salvo il privilegio 
eventualmente attribuito agli strumenti finanziari oggetto di altre emissioni. 
Recesso: Il socio che intenda recedere allo scadere del termine minimo di durata è tenuto a darne 
comunicazione scritta alla Cooperativa entro e non oltre il 30 settembre 2018. In assenza di tale 
comunicazione, come in caso di comunicazione tardiva, il rapporto di finanziamento sarà 
automaticamente prorogato e gli strumenti finanziari non potranno essere rimborsati. Scaduto il termine 
minimo di durata, e quindi a decorrere dall'anno 2019, il socio finanziatore potrà recedere comunicando 
il recesso entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. In assenza di tale comunicazione, come in caso 
di comunicazione tardiva, il rapporto di finanziamento sarà automaticamente prorogato e gli strumenti 
finanziari non potranno essere rimborsati. Allo scadere del termine massimo di durata, e quindi il 31 
dicembre 2022, gli strumenti finanziari saranno rimborsati a prescindere dalla formale richiesta di 
recesso del socio.  
Diritti amministrativi: gli strumenti finanziari sono privi del diritto di voto. Ai sottoscrittori degli 
strumenti finanziari de qui bus non spetterà il diritto autonomo di nominare, quali soci finanziatori, 
alcun componente dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale. 
Rimborso: al  valore nominale. 
 
 
Riserva legale 
La riserva legale non ha subito variazioni rispetto allo scorso esercizio. 
 
 
Riserva Statutaria 
Il decremento nella riserva statutaria nel corso dell’esercizio è da imputare alla destinazione della 
perdita di  d’esercizio al 31 dicembre 2015, di euro 301 mila, così come deliberato dall’Assemblea dei 
Soci del 10 giugno 2016.  
 
 
Altre Riserve 
La riserva avanzo di fusione di euro  6,728 milioni deriva dall’annullamento della partecipazione di 
Italia Zuccheri S.p.A. a seguito dell’operazione di fusione del 2011. 
Le altre riserve sono principalmente costituite da riserve di rivalutazione appostate in seguito alla 
rivalutazione di beni aziendali negli anni 1975, 1983 e 1991 e riserve da contributi in conto capitale. 
 
 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, introdotta dal D. lgs. 139/2015 come 
già indicato in premessa, accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti 
finanziari derivati. Dal 1 gennaio 2016, sussistendo tutte le condizioni dettate dal principio contabile 
OIC 32, la cooperativa ha quindi applicato la nuova disciplina civilistica sugli strumenti finanziari 
derivati di copertura, introdotto dal D. lgs. 139/2015,  come meglio illustrato alla voce Fondi per rischi e 
oneri a cui si rimanda. 
 
.  
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 
  

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Altre 

destinazioni 

Altre 
variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 24.915.351 - 226.825 740.184 - 24.401.992 

Riserve di 
rivalutazione 

2.359.791 - - - - 2.359.791 

Riserva legale 13.816.558 - - - - 13.816.558 

Riserve 
statutarie 

76.250.935 (301.050) - - - 75.949.885 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

6.727.874 - - - - 6.727.874 

Varie altre 
riserve 

2.134.866 - - - - 2.134.866 

Totale altre 
riserve 

8.862.740 - - - - 8.862.740 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

(61.355) - - 175.108 - (236.463) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(301.050) 301.050 - - 3.631.096 3.631.096 

Totale 125.842.970 - 226.825 915.292 3.631.096 128.785.599 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della 
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti tre esercizi. 
Si precisa che le riserve, così come prevedono l’art. 24 dello Statuto Sociale vigente e le norme di legge, 
sono indivisibili e possono pertanto essere utilizzate solo a copertura di perdite realizzate dalla 
Cooperativa.  
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Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
copertura perdite 

Capitale 24.401.992  Capitale B - - 

Riserve di 
rivalutazione 

2.359.791  Capitale B - - 

Riserva legale 13.816.558  Utili B - - 

Riserve statutarie 75.949.885  Utili B - 301.050 

Riserva avanzo di 
fusione 

6.727.874  Capitale B - - 

Varie altre riserve 2.134.866  Utili B - - 

Totale altre riserve 8.862.740  B - - 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

(236.463)   - - 

Totale 125.154.503   - 301.050 

Quota non 
distribuibile 

   100.988.974  

Residua quota 
distribuibile 

   -  

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli 
statutari; E: altro 

 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti 
delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.  

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio - 

Decremento per 
variazione di fair value 

Valore di fine esercizio 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

(61.355) 175.108 (236.463) 

 
Si segnala che ai sensi dell’art. 2426 c. 1 punto 11 bis) la riserva negativa per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi non rileva ai fini di quanto previsto dagli artt. 2412, 2433, 2442, 2446  e 2447 
del codice civile, pertanto il patrimonio netto di riferimento della società, depurato dell’effetto negativo 
della riserva di cui sopra, è pari ad euro 129.022.062. 
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Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto 
economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Strumenti finanziari derivati 
passivi 

61.355 175.108 - 175.108 236.463 

Altri fondi 42.741.011 6.229.176 2.878.252 3.350.924 46.091.935 

Totale 42.802.366 6.404.284 2.878.252 3.526.032 46.328.398 

 
Come indicato nella parte inziale della presente nota integrativa, dall’1 gennaio 2016, sussistendo tutte 
le condizioni dettate dal principio contabile OIC 32, la cooperativa ha quindi applicato la nuova 
disciplina civilistica sugli strumenti finanziari derivati di copertura, introdotto dal D. lgs. 139/2015 che 
prevede l’obbligo di iscrivere nello stato patrimoniale il fair value degli strumenti finanziari derivati.  
Al 31 dicembre 2016, come meglio evidenziato alla specifica sezione che riguarda le informazioni 
relative agli strumenti derivati della presente nota integrativa, la cooperativa ha in essere 5 contratti di 
strumenti derivati, nella forma di interest rate swap, a copertura del rischio tasso di interesse di 
finanziamenti contratti con istitui bancari a tasso variabile.  
Essendo il fair value di tutti i derivati negativo, la cooperativa ha proceduto ad iscrivere l’importo totale 
negativo, che ammonta ad euro 236 mila, all’interno dei Fondi per Rischi ed Oneri alla voce Strumenti 
finanziari derivati passivi. 
Come previsto dal nuovo principio contabile OIC 32, e avvalendosi anche delle opzioni  per le 
operazioni di copertura preesistenti all’applicazione del principio di cui sopra, la cooperativa ha 
applicato per i derivati di cui sopra,  la c.d. hedge accounting, e avendo soddisfatto i requisiti di 
ammissibilità come previsto dal principio contabile e avendo verificato in via qualitativa la relazione 
economica tra gli elementi coperti e lo strumento di copertura. Di conseguenza gli strumenti derivati 
sono classificati come strumento di copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della 
copertura è formalmente documentata, vi è correlazione tra elemento coperto e lo strumento di 
copertura (corrispondenza valore nominale, data regolamento dei flussi finanziari, scadenza con il 
nozionale del derivato), e la copertura si presume efficace in quanto lo strumento di copertura evolve 
nella direzione opposta rispetto all’elemento coperto per effetto dello stesso rischio e quindi tra 
l’elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica non causale. 
In questo caso i derivati di copertura di cui sopra, coprono  il rischio di variazione dei flussi di cassa 
degli elementi oggetto di copertura (cash flow hedge), e pertanto si è proceduto ad iscrivere la 
variazione del fair value dei derivatoi senza tenere contro della fiscalità differita in considerazione del 
regime fiscale agevolato di cui beneficia la cooperativa, direttamente in una riserva negativa di 
patrimonio netto  “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.  
 
Al fine di rendere comparabili i due esercizi per una corretta rappresentazione dello stesso si è 
proceduto ad iscrivere anche nell’anno 2015 il fair value negativo dello strumento finanziario come 
previsto dai principi contabili di riferimento. La variazione è dovuta alla diminuzione dell’euribor 
nell’anno 2016. 
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Altri fondi 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 
iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

altri   

 Fondo ristrutturazione 2.013.021 

 Fondo cause in corso 23.689.719 

 Fondo salvaguardia bieticoltura 10.550.000 

 Fondo rischi per passività potenziali 421.192 

 Fondo manutenzione ciclica 6.648.067 

 Fondo per ripristino ambientale 940.273 

 Fondo oneri futuri 1.829.663 

 Totale 46.091.935 

 
 
Il fondo ristrutturazione di euro 2 milioni (euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2015) è stato costituito in 
esercizi precedenti a fronte dei presumibili costi per la ristrutturazione aziendale. In particolare il fondo 
accoglie anche la stima dei costi per la presumibile stima degli incentivi all’esodo in conseguenza alla 
riduzione del personale nei siti logistici. Nel corso del 2016, a seguito dell’uscita del personale per 
effetto della riorganizzazione aziendale, il fondo si è decrementato di euro 2,1 milioni, per l’utilizzo a 
copertura dei relativi costi per mobilità e indennità, e  si è incrementato di euro 383 mila, per adeguarlo 
ai presumibili costi che la cooperativa dovrà sostenere per la ristrutturazione dei siti logistici, come 
meglio illustrato nella relazione della gestione. 
 
Il fondo cause in corso di euro 23,7 milioni (euro 24 milioni al 31 dicembre 2015) si riferisce agli 
accantonamenti degli oneri e spese per cause e contenziosi in corso. In particolare il fondo accoglie per 
20 milioni di euro il potenziale rischio legato al mancato smantellamento dei silos zucchero presso gli 
stabilimenti di Porto Viro e Finale Emilia. Come già indicato nella relazione sulla gestione, il 2016 ha 
visto inoltre la prosecuzione della vicenda giudiziaria che vede coinvolti, su fronti diversi e contrastanti, 
lo Stato Italiano, la Commissione Europea e le società COPROB S.C.A, Sadam e SFIR nella 
controversia riguardante i silos zucchero degli stabilimenti produttivi dismessi dopo la riforma OCM 
zucchero del 2006. Si ricorda che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia rilasciata in data 14 
novembre 2013 con il rinvio al Consiglio di Stato per la decisione finale, quest’ ultimo organismo ha 
definitivamente deciso la controversia con sentenza di parziale accoglimento delle richieste di 
COPROB, escludendo il silos da 60.000 tonnellate di Finale Emilia da ogni obbligo di smantellamento e 
di parziale rigetto ritenendo che il mantenimento degli altri silos insistenti nei siti di Finale Emilia e di 
Porto Viro non integri il requisito dello smantellamento totale del sito. In mancanza di specifiche 
prescrizioni della Pubblica Amministrazione relative alle modalità di esecuzione della sentenza del 
Consiglio di Stato, la Commissione Europea ha deciso per una rettifica del bilancio europeo a danno 
dell’Italia per un importo corrispondente alla differenza dei contributi per smantellamento totale e 
smantellamento parziale a suo tempo erogati. Su tale provvedimento lo Stato italiano ha impugnato di 
fronte alla Corte di Giustizia Europea e nonostante il procedimento sia ancora incorso, AGEA ha 
formalmente richiesto alle singole Società la restituzione dei contributi che, per la Cooperativa, 
ammontano a complessivi  euro 24.642 mila. Le azioni intraprese dalla Società così come dalle altre 
aziende saccarifere coinvolte hanno visto nel 2016 i seguenti pronunciamenti: 
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il TAR Lazio, con sentenza del 24 giugno 2016, dichiarando il difetto di giurisdizione del Tribunale 
Amministrativo, ha rimesso al Giudice Ordinario  il pronunciamento sul ricorso presentato dalla 
Cooperativa (così come dalle altre società saccarifere coinvolte) per ottenere l’annullamento della  
richiesta di restituzione dei contributi fatta da AGEA. 
Il Consiglio di Stato, con decisione del 17 novembre 2016, ha sospeso l’esecutività del provvedimento 
di restituzione avanzata da Agea avuto in particolare riguardo alla circostanza che il recupero non è 
conseguente ad un inadempimento dell’impresa ma piuttosto ad un orientamento interpretativo dello 
Stato Italiano.  
Al momento della stesura della presente relazione non è possibile dare indicazioni su tempi e risultati 
delle azioni giudiziarie in corso.  
Il fondo accoglie altresì l’importo di euro 3 milioni  relativo ad un accertamento dell’Agenzia delle 
Dogane di Ferrara, ratificato dalla Corte di Cassazione nel 2012 a cui la società aveva ricorso, per 
mancato pagamento di dazi e iva su importazioni di zucchero del 2003 dalla Repubblica Federale 
Jugoslava - ora Repubblica di Serbia e Montenegro - dall’incorporata Italia Zuccheri S.p.a., ed utilizzato 
a gennaio 2017 a seguito del pagamento delle somme richieste da Equitalia a seguito dell’esito 
sfavorevole del ricorso.  
 
Il fondo per la salvaguardia e sviluppo della produzione bieticola di euro 10,5 milioni (euro 5,55  
milioni al 31 dicembre 2015), rappresenta una stima dei maggiori costi che la Cooperativa sopporterà 
per l’acquisto della barbabietola negli esercizi futuri, a seguito dell’abolizione delle "quote di 
produzione zucchero" stabilita a partire dalla campagna bieticola 2017/2018. Nel corso del 2016, in 
considerazione di quanto sopra,  l’organo amministrativo ha deciso di incrementare ulteriormente tale 
fondo di euro 5 milioni,  elevandolo quindi ad euro 10,5 milioni. 
  
Il fondo rischi per passività potenziali di euro 421 mila (euro 442 milioni al 31 dicembre 2015), 
accoglie principalmente gli accantonamenti a copertura del rischio relativo alla determinazione di alcuni 
tributi verso le amministrazioni locali che potrebbero definirsi negli anni successivi.  
 
Il fondo manutenzioni ciclica di euro 6,6 milioni (euro 6 milioni al 31 dicembre 2015), previsto 
dall’OIC n. 31 ha l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il 
costo di manutenzioni e riparazioni che, benché effettuate dopo un certo numero di anni, si riferiscono 
ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene 
effettivamente eseguita. Nel corso dell’esercizio si è incrementato per euro 847 mila, di cui euro 50 mila 
riferibili alla manutenzione del cogeneratore degli impianti a biogas già prevista contrattualmente al 
settimo anno di esercizio,  accantonamento che è stato iscritto alla voce B7 “Costi per Servizi” ossia alla 
voce dell’attività a cui si riferisce l’operazione; e si è decremento di euro 296 mila quale utilizzo per i 
costi per l'espurgo vasche di Pontelongo nonché a costi per interventi di manutenzione e ripristino sul 
silo di Argelato. 
 
Il fondo rispristino ambientale di euro 940 mila (euro 990 mila al 31 dicembre 2015)  si riferisce agli 
oneri da sostenere per i siti produttivi dismessi; trattasi per lo più di costi per opere di bonifica. Nel 
corso del 2015 si è decrementato per euro 50 mila, a seguito dell’utilizzo - nella voce B 7) del conto 
economico - per costi di bonifiche sostenuti principalmente nel sito di Finale Emilia.  
 
Il fondo oneri futuri di euro 1,83 milioni (euro 1,87 milioni al 31 dicembre 2015)  si riferisce 
principalmente a costi che la cooperativa verrà a sostenere a fronte della sostituzione di caldaie, costi 
per riqualificazione morfologica del sito di Porto Viro e per il ripristino strutturale dei siti danneggiati 
dal terremoto. Nel corso dell’esercizio si è decrementato per circa euro 40 mila  e riguarda 
principalmente l’utilizzo per costi di riqualificazione morfologica delle vasche del sito di Porto Viro e 
costi per lo stabilimento logistico di Finale Emilia. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto 
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio 

- Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio 

- Altre 
variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio 

- Totale 

Valore di 
fine 

esercizio 

TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO 

3.236.496 575.897 504.416 (276.089) (204.608) 3.031.888 

Totale 3.236.496 575.897 504.416 (276.089) (204.608) 3.031.888 

 
Si precisa che parte del fondo è riferito, per un importo pari a euro 193 mila, al trattamento di fine 
rapporto dei dipendenti conferiti all’interno di Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., maturato sino al mese 
di novembre del 2006, rimasto in carico alla cooperativa, nei cui confronti Italia Zuccheri Commerciale 
S.r.l. avrà dunque rivalsa alla data del pagamento delle somme ai dipendenti. 
 

Debiti 
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 
2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza 
dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata 
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza 
di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel 
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
Per i debiti antecedenti al 1 gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, la 
cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato, avendone la  facoltà così come  previsto 
dallo stesso D.lgs. 139/2015 che consente la rilevazione con i precedenti principi contabili. 



Bilancio al 31/12/2016 – Nota Integrativa  

 

61 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

7.000.000 (7.000.000) - - - 

Debiti verso banche 99.935.395 (15.055.897) 84.879.498 51.188.296 33.691.202 

Acconti 706.813 807.430 1.514.243 1.514.243 - 

Debiti verso fornitori 35.912.328 48.834.662 84.746.990 84.223.047 523.943 

Debiti verso imprese 
controllate 

47.893 (13.258) 34.635 34.635 - 

Debiti tributari 605.645 395.863 1.001.508 1.001.508 - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

2.326.689 215.409 2.542.098 2.542.098 - 

Altri debiti 7.465.627 1.129.264 8.594.891 8.594.891 - 

Totale 154.000.390 29.313.473 183.313.863 149.098.718 34.215.145 

 
I decremento dei debiti  verso soci per finanziamenti si riferisce  al saldo del debito verso il socio  A.N.B 
a seguito del suo recesso da socio finanziatore a dicembre 2015 e rimborsato il 4 gennaio 2016. 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 

Voce 
Debiti per finanziamenti a 

breve termine 
Debiti per finanziamenti a 

medio termine 
Totale 

4) 25.672.414 59.207.084 84.879.498 

 
Come indicato nel prospetto di cui sopra non vi sono quote di mutui con scadenza superiore ai 5 anni. 
Si precisa infine che alcuni finanziamenti sono soggetti al rispetto di alcuni parametri finanziari 
(covenants) che alla data del presente bilancio risultano soddisfare gli accordi sottoscritti.  
 
Gli acconti si riferiscono ad acconti ricevuti da clienti principalmente per la vendita di biomassa e 
coprodotti. 
 
Nei debiti verso fornitori, al netto degli sconti commerciali e di eventuali note di credito da ricevere, 
sono iscritti i debiti verso soci e conferenti per l’acquisto di bietole,  gli acquisti di materia prima e 
relativi costi per la lavorazione delle bietole effettuata in Germania a seguito dell’accordo di conto 
lavorazione con Pfeifer & Langen , costi per l’acquisto di materiali, costi per servizi industriali, utenze e 
consulenze tecniche.  Tale voce comprende anche il debito, pari a euro 3 milioni,  per il ristorno 
riconosciuto ai soci che hanno conferito bietole nel corso del 2016, che sarà attribuito conformemente 
alle previsioni statutarie e i regolamenti. Il debito esigibile oltre l’esercizio si riferisce al debito per 
ristorni, creatosi in anni precedenti a favore di soci conferenti, ma non liquidati in base alle disposizioni 
statutarie all’epoca vigenti. L’incremento rispetto all’anno precedente è da attribuirsi al conto lavoro 
effettuato in Germania nell’anno 2016, al debito per l’operazione di compravendita con obbligo di 
retrocessione a termine indicata precedentemente, nonché dall’incremento dei debiti verso soci e 
conferenti per maggior materia prima conferita e per l’accantonamento del ristorno. 
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Il debito verso imprese controllate si riferisce al debito verso la Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. per 
l’acquisto di bancali e prestazioni di servizio. 
 
I debiti tributari si riferiscono per euro 752 mila alle ritenute effettuate sulle retribuzioni del personale 
dipendente, degli amministratori e dei professionisti, regolarmente versate nel mese di gennaio del 
2017; per euro 250 mila all’accantonamento del debito per IRES per l’imposta di competenza, al netto 
del credito dell’anno precedente.   
 
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono alle competenze rilevate al 31 
dicembre 2016 per le quote a carico della cooperativa e per quelle trattenute ai dipendenti nei confronti 
degli istituti di previdenza. 

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti". 
 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri debiti   

 Tassa produzione 3.408.636 

 Debiti diversi 420.401 

 Personale c/retribuzioni 3.699.120 

 Azionisti c/dividendi 300.928 

 Debiti vs soci per capitale da rimbors. 765.806 

 Totale 8.594.891 

 
Il debito per la tassa sulla produzione riflette il contributo a carico dell’intero settore saccarifero 
(industria e bieticoltori) previsto dal Regolamento CE N. 320/2006. 
 
I debiti  diversi  comprendono per gli importi più rilevanti il debito verso le associazioni (bieticole e 
non) per euro 218 mila, debiti verso Collegio Sindacale per euro 110 mila, debiti verso assicurazioni per 
euro 21 mila, debiti verso organizzazioni sindacali per euro 5 mila. 
 
I debiti verso personale c/retribuzioni si riferiscono alle competenze da liquidare al personale 
dipendente per salari, stipendi e ratei maturati per ferie, permessi e quattordicesima. 
 
Il debito verso  azionisti c/dividendi espone quasi esclusivamente gli importi maturati nei confronti dei 
Soci per dividendi relativi ad esercizi antecedenti il 1997 e da questi non incassati per la mancata 
presentazione delle cedole. Si ricorda che dall’esercizio 1998 la liquidazione dei dividendi avviene con 
accredito diretto senza necessità, da parte dei soci, di presentazione delle cedole all’incasso. 
 
Il debiti verso soci per capitale da rimborsare  si riferisce prevalentemente all’importo delle azioni dei 
soci receduti dalla Cooperativa nell’anno 2016, e da liquidare entro 180 giorni dall’approvazione del 
bilancio di esercizio 2016, come stabilito dall’art. 13 dello Statuto sociale. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.  

Area 
geografica 

Debiti 
verso 

banche 
Acconti 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

imprese 
controllate 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

ITALIA 84.879.498 1.514.243 52.624.041 34.635 1.001.508 2.542.098 8.594.891 151.190.914 

UE - - 32.122.949 - - - - 32.122.949 

Totale 84.879.498 1.514.243 84.746.990 34.635 1.001.508 2.542.098 8.594.891 183.313.863 

 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  
 

 
Debiti assistiti da 

ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

- - - - 

Debiti verso banche 8.950.272 8.950.272 75.929.226 84.879.498 

Acconti - - 1.514.243 1.514.243 

Debiti verso fornitori - - 84.746.990 84.746.990 

Debiti verso imprese controllate - - 34.635 34.635 

Debiti tributari - - 1.001.508 1.001.508 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

- - 2.542.098 2.542.098 

Altri debiti - - 8.594.891 8.594.891 

Totale debiti 8.950.272 8.950.272 174.363.591 183.313.863 

 
Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzia reale, si specifica che al 31 dicembre 2016   sono 
presenti ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà di Pontelongo (PD) e privilegio speciale 
sugli impianti e macchinari dello stabilimento di Pontelongo (PD) a favore di ICCREA a fronte del 
finanziamento di originari 25 milioni di euro, erogato il 29/12/2009 e scadente il 30/06/2019. Al 31  
dicembre 2016 il debito residua ad euro 9 milioni.   
Non esistono debiti con scadenza superiore a 5 anni. 
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Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.  
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata 
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata 
sono state apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.  
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 106.602 (26.584) 80.018 

Risconti passivi 75.975 (18.994) 56.981 

Totale ratei e risconti 
passivi 

182.577 (45.578) 136.999 

 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 
iscritte in bilancio.  
 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei passivi 80.018 

 Risconti passivi 56.981 

 Totale 136.999 

 
I ratei passivi comprendono la quota di competenza dell’anno 2016 di interessi passivi su mutui e 
finanziamenti erogati dagli istituti di credito. 
I risconti passivi si riferiscono alla quota del contributo a titolo di concorso in conto interessi (anni 
2016-2019), erogato da Fondo Sviluppo S.p.A., a fronte del finanziamento concesso da Banca ICCREA 
nell’anno 2009. 
 
 
 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del 
codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e 
finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in 
via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano 
la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla cooperativa, per la quale la stessa è 
finalizzata.  
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L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito 
che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 
Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 
passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi 
sono iscritti per la quota maturata.  
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
categorie di attività.  
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Zucchero 156.076.950 

Coprodotti 25.512.320 

Seme bietola 7.889.964 

Prodotti e materiali diversi 3.266.839 

Energia Elettrica 4.136.073 

Ricavi per raffinazione 509.791 

Totale 197.391.937 

 
I ricavi delle vendite e prestazioni pari ad euro 197,392 milioni (euro 173,306 milioni al 31 dicembre 
2015) si riferiscono principalmente all’attività tipica della cooperativa  di vendita di zucchero e di 
coprodotti (polpe secche, polpe surpressate e melasso) derivanti dalla lavorazione della barbabietola, e 
sono espressi al netto degli sconti e dei resi di periodo. Si precisa, come meglio evidenziato di seguito, 
che i ricavi delle vendite e delle prestazioni per prodotti ottenuti da trasformazione bietole soci 
ammontanto ad euro 139,672 milioni ( euro 117,438 milioni al 31 dicembre 2015).  
 
Il fatturato relativo allo zucchero, rispetto all’anno precedente (euro 127.897 milioni al 31 dicembre 
2015), è aumentato del 22% ed è da attribuire per la quasi totalità all’aumento del prezzo di vendita 
dello zucchero. 
 
Il fatturato relativo ai coprodotti, rispetto all’anno precedente (euro 26,773 milioni al 31 dicembre 2015) 
ha subito un leggero decremento. In particolare il decremento si è riscontrato nel fatturato per le vendite 
di polpe essiccate (-50%) ed è il risultato di minori disponibilità di prodotto da vendere confrontato con 
l’anno 2015, che risentiva della maggiore disponibilità di prodotto derivante dalla eccezionale 
campagna 2014. In aumento, rispetto all’anno precedente, delle vendite di melasso (+32%) e polpe 
surpressate (+20%). 
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Il fatturato del seme bietola rispetto all’anno precedente (euro 8,2 milioni al 31 dicembre 2015) ha 
subito una leggera flessione causa la diminuzione di ettari coltivati. 
 
 
I ricavi da energia elettrica, derivanti dagli  impianti a biogas di Pontelongo e Finale Emilia, rispetto 
allo scorso esercizio (euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2015), hanno subito un incremento del 6% a 
seguito di una maggiore produzione di Kwh  immessi in rete. L’energia elettrica beneficia della tariffa 
omnicomprensiva di euro 280\Mw fino a tutto il 2027. 
 
Nel corso dell’esercizio non è stata svolta attività di raffinazione dello zucchero grezzo di canna per 
conto di Pfeifer & Langen. A ciò si deve il decremento dei  ricavi per raffinazione rispetto allo scorso 
esercizio (euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2015). L’importo fatturato nel 2016 si riferisce alla quota di 
costi fissi riaddebitati a Pfeifer & Langen come previsto nell’accordo quadro del 2010.  
 
Ai sensi della L.R. n° 24/2001 e successive modifiche nonché delle disposizioni applicative relative alla 
stessa, di seguito specifichiamo, nell’ambito della voce in esame, le quantità ed i valori delle vendite di 
prodotti finiti derivanti dalla lavorazione delle barbabietole dei soci O.P. (Organizzazione Produttori) 
distinte per Regione (quantità in tonnellate e valori in migliaia di euro): 
 

    Zucchero  Melasso   Polpe ess.  Polpe surp.  Totale   Regione 

Emilia Romagna 
Euro       75.359.442       7.122.727       2.704.754          2.401.094             87.588.017  

ton            142.150            43.851            16.224               87.435                  289.659  

Veneto 
Euro       40.269.413       3.806.133       1.445.325          1.283.059             46.803.930  

ton              75.960            23.432              8.669               46.722                  154.784  

Friuli V.G 
Euro            985.406            93.137            35.367               31.397               1.145.307  

ton                1.859                 573                 212                 1.143                      3.788  

Lombardia 
Euro         3.557.071          336.203          127.668             113.335               4.134.277  

ton                6.710              2.070                 766                 4.127                    13.672  

Totale 
Euro     120.171.332     11.358.200       4.313.114          3.828.885           139.671.531  

ton            226.678            69.926            25.871             139.428                  461.903  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
aree geografiche.  

Area geografica Valore esercizio corrente 

ITALIA 194.813.293 

UE 2.578.644 

Totale 197.391.937 

 
Gli altri ricavi e proventi pari ad euro 4,21 milioni (euro 4,26 milioni al 31 dicembre 2015) 
comprendono per euro 785 mila ricavi per  prestazioni di servizio erogate, in base ad apposito contratto, 
alle società controllate e collegate del gruppo; per euro 149 mila ricavi per affitti di immobili; per euro 
708 mila relativa alla plusvalenza realizzata dalla vendita del terreno di Ostellato; per euro 1,13 milioni 
relativa alla  plusvalenza da conferimento di ramo d’azienda come già indicato alla voce “Attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”; per euro 300 mila dal provento finanziario 



Bilancio al 31/12/2016 – Nota Integrativa  

 

67 

 

realizzato con l’operazione con obbligo di retrocessione a termine, evidenziata nell’attivo nello stato 
patrimoniale; per la restante parte a recupero di costi e ricavi per analisi di laboratorio. 

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi 
sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 
benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i 
relativi costi sono iscritti per la quota maturata. Di seguito il dettaglio: 
  
 

 Costi della produzione 31/12/16 31/12/15 Variazione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 96.760.771  61.731.658  35.029.113  

7) per servizi 65.502.953  56.418.906  9.084.047  

8) per godimento di beni di terzi 5.646.430  5.285.231  361.199  

9) per il personale 20.519.561  21.274.801  (755.240) 

10) ammortamenti e svalutazioni 12.294.923  12.145.896  149.027  

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci (1.805.405) 31.962  (1.837.367) 

13) altri accantonamenti 5.382.526  651.640  4.730.886  

14) oneri diversi di gestione 2.814.762  3.100.636  (285.874) 

Totale costi della produzione 207.116.521  160.640.730  46.475.791  

 
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci si riferiscono principalmente all’acquisto di 
bietole conferite prevalentemente da soci comprensivo dello stanziamento di euro 3 milioni a titoli di 
ristorno soci, all’acquisto di zucchero in vari formati speciali (granella, bustine, velo, ecc.) oltre ad 
acquisti di melasso e polpe surpressate, costi per prodotti chimici ed in generale tutti i prodotti ausiliari 
della lavorazione e dei materiali di consumo utilizzati nel processo produttivo. L’incremento della voce 
rispetto allo scorso esercizio è da attribuire principalmente all’aumento dei volumi di acquisto delle 
bietole conferite dai coltivatori, dal conto lavoro in Germania (non effettuato nell’anno 2015) per euro 
7,7 milioni e dal fatto che la voce nell’anno 2015 è al netto di c.a. 8 milioni di euro di costi per l’utilizzo 
del fondo per  la salvaguardia e sviluppo della produzione bieticola. 
 
I costi per servizi si riferiscono principalmente a costi per le manutenzioni industriali ed i servizi 
industriali per la campagna saccarifera per euro 14,8 milioni; costi per conto lavorazione bietole 
effettuato in Germania per euro 7,6 milioni; costi di trasporto bietole per euro 13,4 milioni; costi per l’ 
utenze per euro 21,3 milioni, di cui euro 18,7 milioni per il metano; spese per consulenze tecniche, 
informatiche, legali, amministrative e per il personale per euro 1,2 milioni; oneri e commissioni 
bancarie per euro 123 mila; commissioni fideiussorie per euro 115 mila; costi per assicurazioni per euro 
400 mila e per la restante parte per costi di vigilanza, costi per pulizie e spese di formazione del 
personale, compensi per l’Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione, costi commerciali e di logistica. L’incremento dei costi rispetto allo scorso esercizio è da 
attribuirsi principalmente al conto lavorazione bietole effettuato in Germania. 
 
I costi per godimento beni di terzi si riferisce per euro 4,3 milioni a costi di noleggio di mezzi necessari 
alla lavorazione ed alla manutenzione degli stabilimenti, noleggi di autovetture e  noleggi macchine per 
l’ufficio; per euro 1,23 milioni a canoni di leasing di competenza per l’impianto a biogas e per il silo 
zucchero ACMB a Finale Emilia (MO), sottoscritti rispettivamente con Mediocredito Italiano S.p.A. e 
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con  Release S.p.A. (subentrata in tutti i rapporti precedenti con Italease S.p.A.), per euro 146 mila a 
canoni e concessioni, e affitti passivi per la locazione di terreni adiacenti lo stabilimento di Pontelongo , 
affitti di alloggi dati in uso ad alcuni dipendenti e sale esterne per convegni e canoni di manutenzione 
per la manutenzione di macchine per l’ufficio. 
 
I costi per il personale comprendono costi per salari e stipendi, oneri sociali e trattamento di fine 
rapporto. La diminuzione dei costi è conseguenza della riorganizzazione aziendale come meglio 
evidenziato nella relazione sulla gestione e alla sezione “dati sulla occupazione” della presente nota 
integrativa a cui si rimanda. 
 
Gli ammortamenti e svalutazioni si riferiscono esclusivamente agli ammortamenti dei beni immateriali 
e materiali e si  si rimanda alle tabelle di dettaglio ed ai commenti riportati alla sezione 
“Immobilizzazioni” della presente Nota Integrativa. 
 
Le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono alla 
variazioni di magazzino di ricambi e componenti per la manutenzione, biomassa (mais, sorgo, ecc.) 
destinata ad uso produzione energia elettrica. 
 

Gli altri accantonamenti si riferiscono ad accantonamenti per rischi e passività potenziale e per il  
dettaglio si rimanda alla sezione “Fondi per rischi ed oneri” della presente Nota integrativa. 

Gli oneri diversi di gestione comprendono per gli importi più rilevanti la tassa sulla produzione per euro 
1,7 milioni; contributi associativi  per enti ed associazioni di categoria per euro 551 mila; imposte 
comunali e provinciali per euro 138 mila; IMU/TASI per euro 159 mila; sopravvenienze passive per 
euro 166 mila. 

 
 

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio. 
I proventi finanziari  pari a  euro 71 mila (euro 117 mila al 31 dicembre 2015) sono riferibili per euro 36 
mila agli interessi attivi  sui conti correnti bancari, per la restante parte a interessi attivi 
sull’obbligazione sottoscritta con Unipol, interessi di mora e dilazionato pagamento verso clienti. Il 
decremento rispetto all’anno precedente è da imputare alla riduzione dei tassi di interesse attivi, oltre 
che alle minori giacenze sui conti. 

Composizione dei proventi da partecipazione 
I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.  
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai 
dividendi.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 
17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi  ai debiti verso banche ed a altre 
fattispecie.  
 

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 1.238.839 9.197 1.248.036 

 
Gli interessi relativi ai debiti verso banche si riferiscono agli interessi passivi maturati principalmente 
sui mutui erogati dagli istituti di credito ed interessi per l’utilizzo di linee di credito legate al 
finanziamento del capitale circolante, nonché agli interessi passivi pari ad euro 26 mila  sui contratti 
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IRS, descritti alla apposita sezione relativa agli strumenti finanziari derivati passivi e nei fondi per rischi 
e oneri. 

Gli interessi verso altri si riferiscono, per gli importi più rilevanti, agli interessi di competenza sul 
dilazionato pagamento delle bietole. 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o 
incidenza eccezionali 
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo (valore in migliaia di euro) e la natura dei singoli 
elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.  
 

Voce di ricavo Importo Natura 

Altri ricavi e proventi 1.129 
Plusvalenza da conferimento di ramo 
d'azienda 

 
Si riferisce al conferimento in natura di ramo di azienda alle controllate C.B.O. 1 S.r.l., C.B.O. 2 S.r.l., 
C.B.O. 3 S.r.l., C.B.O. 4 S.r.l., come già indicato alla voce “Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni” della presente nota integrativa. 
Non si sono verificati nell’anno 2016  elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La cooperativa ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 
delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza 
dell’esercizio  ammontano complessivamente ad euro 270 mila  e rappresentano l’accantonamento 
stimato dell’IRES di competenza dell’anno. 
Si ricorda che COPROB S.C.A., essendo cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli 
prevalentemente conferiti da soci, così come evidenziato nella Relazione sulla Gestione, è esente da 
tassazione IRES per la quota pari al 77% dell’utile netto e per le variazioni fiscali portate in aumento 
dell’utile di esercizio, ai sensi dell’art. 10 del DPR 601/1973, in combinazione con quanto disposto dal 
comma 461 dell’articolo 1 della Legge 30/12/2004 (Finanziaria 2005). Per tale ragione si è ritenuto 
opportuno non indicare i prospetti di riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e quello effettivo.  

Imposte differite e anticipate 
Nel conto economico, come per gli esercizi precedenti,  non è stato effettuato alcuno stanziamento per 
le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale 
teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante e di scarsa significatività, in considerazione 
del regime fiscale agevolato di cui beneficia COPROB S.C.A., a livello di IRES e IRAP, in quanto 
cooperativa agricola a mutualità prevalente. 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La cooperativa ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 
raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni 
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa 
ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.  
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il 
metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio 
delle componenti non monetarie.  
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Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 
considerando la media mensile.  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 9 24 98 234 365 

 
Il numero medio dei dipendenti ( n. 379 al 31 dicembre 2015) è variato rispetto all'esercizio precedente  
per effetto della riorganizzazione aziendale a livello dirigenziale che per l’applicazione dell’accordo di 
mobilità, afferente i dipendenti a tempo indeterminato, stipulato in data 21 dicembre 2015 con scadenza 
il 30 dicembre 2016. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che 
non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo 
amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate (valori in migliaia di euro).  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 208 171 

 
Si evidenzia che i compensi di competenza dell’esercizio per l’Organo Amministrativo, al lordo degli 
oneri previdenziali a carico della cooperativa, e i compensi per il collegio sindacale sono ascritti alla 
voce del conto economico “Costi per servizi. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla 
società di revisione.  

 
Revisione legale dei conti 

annuali 
Altri servizi di verifica 

svolti 

Totale corrispettivi 
spettanti al revisore legale 
o alla società di revisione 

Valore 48 4 52 

 
Si evidenzia che i compensi di competenza della società di revisione sono ascritti alla voce del conto 
economico “Costi per servizi”. 
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Categorie di azioni emesse dalla società 
In merito al numero, al valore nominale  e alla categoria delle azioni della società si rimanda al 
commento del Patrimonio Netto. 

Titoli emessi dalla società 
La cooperativa  non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 
n. 18 codice civile.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
La cooperativa ha emesso strumenti finanziari  come indicato nel commento del Patrimonio Netto a cui 
si rimanda. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile (valori in 
migliaia di euro).  

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale 

 Importo 

Garanzie 3.604 

di cui reali 0 

 
Si è ritenuto di indicare nel prospetto di cui sopra, le fideiussioni assicurative e bancarie, prestate 
nell’interesse della società controllata Agroenergia IZ S.r.l. a favore di enti pubblici, e nell’interessi 
EGP FE S.r.l. e Sacofin S.r.l in liquidazione, partecipate di Agroenergia IZ S.r.l., come di seguito 
evidenziato: 
 per euro 395 mila rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione assicurativa rilasciata a 

favore di Sacofin S.r.l. in liquidazione, in relazione ad un accertamento dell’Agenzia delle Dogane; 
 per euro 133 mila rappresentanti la coobbligazione a favore di enti pubblici, nell’interesse di 

Agroenergia IZ S.r.l., a garanzia dello smantellamento e bonifica dell’ impianto a biogas di 
Minerbio; 

 fideiussione bancaria a prima richiesta di un importo massimo di euro 3,075 milioni a favore di 
EGP FE S.r.l. in caso di esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di 
fornitura di biomassa per la centrale termoelettrica di Finale Emilia.  

 

Si segnala che esistono al 31 dicembre 2016 garanzie di terzi a favore della cooperativa che non sono 
state appunto riportate nel prospetto di cui sopra, ed ammontano ad euro 3,8 milioni  e sono relative a 
fideiussioni rilasciate da Istituti di credito e assicurativi nell’interesse della cooperativa principalmente a 
favore di enti pubblici e AGEA per il pagamento degli aiuti per la produzione zucchero relativi alla 
campagna 2009/2010. 
 
. 
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare 
di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.  
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
concluse a condizioni di mercato. Per completezza di informativa, si precisa che il prodotto zucchero è 
stato venduto alla società controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., in seguito all’accordo di joint 
venture stipulato nel 2006 tra COPROB S.C.A. ed il gruppo Pfeifer & Langen. Le modalità di vendita 
dello zucchero e di determinazione del prezzo di vendita sono stabilite nell’accordo commerciale 
stipulato il 27 novembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, tra COPROB S.C.A., Pfeifer & 
Langen e Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. e sono state applicate uniformemente fin dalla data di 
costituzione della controllata.  

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo 
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata 
COPROB S.C.A., essendo la Capogruppo ed esercitando il controllo diretto di Agroenergia IZ S.r.l., di 
Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. e Coprob Energia S.r.l., C.B.O.1 S.r.l., C.B.O.2 S.r.l, C.B.O.3 S.r.l., 
C.B.O.4 S.r.l., ha proceduto inoltre alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 25 del D. 
Lgs. 127/91, che viene presentato unitamente al bilancio di esercizio e che è disponibile nella sede 
legale della cooperativa.  
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis 
del Codice Civile 
In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del codice civile, nel rispetto del principio della 
rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune 
informazioni, circa gli interest rate swap sottoscritti dalla cooperativa a copertura del rischio tasso di 
interesse di alcuni finanziamenti e dei due contratti di leasing di cui si è già dato evidenza: 
  

Banca Nr contratto 
Data iniziale o 

decorrenza 
Scadenza 

Notional 
31/12/2016 

Debito residuo 
31/12/2016 

Mark to 
market 

31/12/2016 

 

Tipo 

CASSA DI 
RISPARMIO IN 
BOLOGNA SPA 17901397 30/10/2015 30/08/2028 3.445.274           3.445.274        (124.512) IRS 

UNICREDIT 9167688 01/12/2016 01/02/2022 3.908.209           3.958.824          (60.650) IRS 

UNICREDIT 9167681 02/01/2017 30/06/2020 3.542.981           3.542.981          (27.160) IRS 

UNICREDIT 9164442 30/12/2016 31/12/2019 1.500.000           3.000.000          (20.733) IRS 

UNICREDIT 9163259 31/10/2012 31/10/2017 542.114           1.084.228            (3.408) IRS 

         12.938.579         15.031.308        (236.463)  

 
  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la cooperativa non è soggetta all’altrui 
attività di direzione e coordinamento.  
 

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.  

Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile ai 
soci 

Condizioni di 
prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di 
consumo e di merci 

77.721.539 45.601.574 58,7 SI 

B.7- Costi per servizi - - -  

B.9- Costi per il personale - - -  
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Ai sensi del co. 1 lett. c dell’articolo 2513 del Codice Civile, si evidenzia che COPROB S.C.A. risulta 
possedere i requisiti di prevalenza previsti dalla legge in quanto il costo per beni conferiti dai soci è 
superiore al cinquanta per cento del totale delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui 
all'art. 2425, primo comma, punto B6 come sopra evidenziato. 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone, dopo l’imputazione 
del ristorno ai soci, di destinare come segue l'utile d'esercizio di euro 3.631.096: 
• euro 1.089.329  (pari al 30% dell’utile) alla riserva legale; 
• euro 108.933 (pari al 3% dell’utile) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione, in applicazione dei disposti dell’art. 11 della Legge n° 59/1992; 
•  che al Capitale Sociale, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale vigente, vada la remunerazione di 
complessivi euro 275.782 calcolata in ragione del 1,5% del capitale sociale e delle azioni di 
finanziamento sottoscritte e versate al 31 dicembre 2016 (effettivamente versato); 
• che al Capitale del socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.a. vada la remunerazione di complessivi 
euro 75.000, calcolata in ragione del 1,5% del capitale effettivamente versato; 
• euro 2.082.052  alla riserva straordinaria.  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 
economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 
31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 
Minerbio (BO), 20 aprile 2017 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Claudio Gallerani 
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Stato Patrimoniale Consolidato  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte richiamata 1.017 869 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.017 869 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 36 10 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2 3 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.018 1.018 

  7) altre 1.389 1.907 

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.445 2.938 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 31.999 32.991 

  2) impianti e macchinario 79.052 83.048 

  3) attrezzature industriali e commerciali 143 182 

  4) altri beni 628 856 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.396 27 

 Totale immobilizzazioni materiali 115.218 117.104 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   b) imprese collegate 1.603 2.440 

   d-bis) altre imprese 342 342 

  Totale partecipazioni 1.945 2.782 

  2) crediti - - 

   b) verso imprese collegate 16.102 14.663 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 16.102 14.663 

  Totale crediti 16.102 14.663 

  3) altri titoli 1.000 - 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 19.047 17.445 

Totale immobilizzazioni (B) 136.710 137.487 
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 31/12/2016 31/12/2015 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 5.229 4.594 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.312 678 

  4) prodotti finiti e merci 122.569 111.561 

 Totale rimanenze 129.110 116.833 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 36.749 19.106 

   esigibili entro l'esercizio successivo 36.749 19.106 

  3) verso imprese collegate 231 298 

   esigibili entro l'esercizio successivo 21 67 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 210 231 

  5-bis) crediti tributari 8.475 7.958 

   esigibili entro l'esercizio successivo 8.475 7.958 

  5-ter) imposte anticipate 175 161 

  5-quater) verso altri 14.922 18.355 

   esigibili entro l'esercizio successivo 4.578 2.671 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 10.344 15.684 

 Totale crediti 60.552 45.878 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  6) altri titoli 16.509 17.559 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 16.509 17.559 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 56.643 47.726 

  2) assegni 32 27 

  3) danaro e valori in cassa 5 11 

 Totale disponibilita' liquide 56.680 47.764 

Totale attivo circolante (C) 262.851 228.034 

D) Ratei e risconti 3.020 3.411 

Totale attivo 403.598 369.801 
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 31/12/2016 31/12/2015 

Passivo   

A) Patrimonio netto 162.707 160.889 

 I - Capitale 24.402 24.915 

 III - Riserve di rivalutazione 2.360 2.360 

 IV - Riserva legale 13.816 13.816 

 V - Riserve statutarie 75.950 76.251 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 8.863 8.863 

 Totale altre riserve 8.863 8.863 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(236) (61) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 25.835 25.345 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.036 367 

 Totale patrimonio netto di gruppo 153.026 151.856 

 Patrimonio netto di terzi - - 

  Capitale e riserve di terzi 8.893 8.194 

  Utile (perdita) di terzi 788 839 

 Totale patrimonio netto di terzi 9.681 9.033 

 Totale patrimonio netto consolidato 162.707 160.889 

 Totale patrimonio netto 153.026 151.856 

B) Fondi per rischi e oneri   

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 86 79 

 3) strumenti finanziari derivati passivi 236 61 

 4) altri 48.303 44.219 

Totale fondi per rischi ed oneri 48.625 44.359 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.515 3.684 

D) Debiti   

 3) debiti verso soci per finanziamenti - 7.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 7.000 

 4) debiti verso banche 84.879 99.935 

  esigibili entro l'esercizio successivo 51.188 61.247 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 33.691 38.688 

 6) acconti 1.514 707 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.514 707 

 7) debiti verso fornitori 89.223 41.796 

  esigibili entro l'esercizio successivo 88.699 41.238 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 524 558 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 12) debiti tributari 1.107 698 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.107 698 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

2.649 2.430 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.649 2.430 

 14) altri debiti 8.999 7.866 

  esigibili entro l'esercizio successivo 8.999 7.866 

Totale debiti 188.371 160.432 

E) Ratei e risconti 380 437 

Totale passivo 403.598 369.801 

 

Conto Economico Consolidato  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 231.149 227.613 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  
 semilavorati e finiti 

10.587 (15.975) 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 2.193 3.370 

 Totale altri ricavi e proventi 2.193 3.370 

Totale valore della produzione 243.929 215.008 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 116.898 99.606 

 7) per servizi 74.500 66.811 

 8) per godimento di beni di terzi 5.700 5.343 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 15.897 16.325 

  b) oneri sociali 5.522 5.834 

  c) trattamento di fine rapporto 663 662 

  e) altri costi - 13 

 Totale costi per il personale 22.082 22.834 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.058 949 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.674 11.633 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 12.732 12.582 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiaie.,  

       di consumo e merci 
(1.689) 1.249 

 13) altri accantonamenti 5.383 651 

 14) oneri diversi di gestione 3.019 3.347 

Totale costi della produzione 238.625 212.423 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.304 2.585 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese collegate 145 144 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle   
  immobilizzazioni 

145 144 

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono  
  partecipazioni 

366 507 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 106 259 

  Totale proventi diversi dai precedenti 106 259 

 Totale altri proventi finanziari 617 910 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 1.248 2.004 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.248 2.004 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (631) (1.094) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 1.435 15 

 Totale svalutazioni 1.435 15 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (1.435) (15) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 3.238 1.476 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 428 233 

 imposte differite e anticipate (14) 37 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 414 270 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.824 1.206 

Risultato di pertinenza del gruppo 2.036 367 

Risultato di pertinenza di terzi 788 839 
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2016 

Importo al 
31/12/2015 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 2.824 1.206 

Imposte sul reddito 414 270 

Interessi passivi/(attivi) 631 1.094 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

3.869 2.570 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 7.567 1.966 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.732 12.582 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.435 15 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

21.734 14.563 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 25.603 17.133 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (12.277) 17.224 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (17.643) 12.007 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 47.427 (44.994) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 391 617 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (57)  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 5.537 8.893 

Totale variazioni del capitale circolante netto 23.378 (6.253) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 48.981 10.880 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (631) (1.094) 

(Imposte sul reddito pagate) (414)  

(Utilizzo dei fondi) (3.646) (10.103) 

Totale altre rettifiche (4.691) (11.197) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 44.290 (317) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (10.132) (4.813) 

Disinvestimenti 344  
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Importo al 
31/12/2016 

Importo al 
31/12/2015 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (565) (61) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (3.217) 1.793 

Attività finanziarie non immobilizzate   

Disinvestimenti 1.050  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (12.520) (3.081) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (14.559) (10.226) 

Accensione finanziamenti 22.000 26.000 

(Rimborso finanziamenti) (29.496) (27.063) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 79  

(Rimborso di capitale) (740) (7.759) 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (138) (413) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (22.854) (19.461) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.916 (22.859) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 47.726 70.560 

Assegni 27 57 

Danaro e valori in cassa 11 6 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 47.764 70.623 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 56.643 47.726 

Assegni 32 27 

Danaro e valori in cassa 5 11 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 56.680 47.764 
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Introduzione alla Nota Integrativa 

 
Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto  e dalla 
nota integrativa, redatti secondo i criteri previsti dalla vigente normativa ed in conformità ai principi 
contabili nazionali. Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 
dalla capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle eliminazioni proprie del processo di 
consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito di questa nota. 
La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo sono rappresentati in 
modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 127/91, qualora 
necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari richieste dal 3^ comma dell'art. 29 del 
citato decreto. 
La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione seguiti per 
la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in materia; vengono inoltre 
riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, il prospetto di raccordo fra 
patrimonio netto della capogruppo come risultante dal bilancio di esercizio e il patrimonio netto come 
risultante dal bilancio consolidato. 
Il bilancio consolidato è inoltre corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione della 
società capogruppo in ordine alla situazione del gruppo e sull’andamento della relativa gestione.  
Il bilancio consolidato include il bilancio della Capogruppo COPROB S.C.A e quello delle società nelle 
quali la Capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto 
(Agroenergia IZ S.r.l., Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., Coprob Energia S.r.l., C.B.O. 1 S.r.l., C.B.O. 
2 S.r.l., C.B.O. 3 S.r.l., e  C.B.O. 4 S.r.l.) 
Sono considerate società controllate tutte le entità sulle quali la Capogruppo ha il potere di determinare 
le politiche finanziarie e operative. Tale condizione si considera verificata in tutti i casi in cui si dispone 
della maggioranza dei diritti di voto nelle rispettive assemblee dei soci. Le società controllate sono 
integralmente consolidate dalla data in cui se ne acquisisce il controllo e sono deconsolidate a partire 
dalla data in cui il controllo cessa. 
 
 Sulla base di quanto sopra riportato, il gruppo societario risulta così composto :  
 

Partecipata - 
Ragione Sociale 

Sede Legale 
Capitale 
Sociale 

Risultato di 
esercizio 

Patrimonio 
netto 

% di 
consolidamento 

2016 

% di 
consolidamento 

2015 

Controllate 
direttamente: 

   
   

Agroenergia IZ Srl Minerbio (BO) 10.000 (1.239) 44.260 100% 100% 

Italia Zuccheri 
Commerciale Srl 

Minerbio (BO) 11.000 190 
30.385 50,1% 50,1% 

CBO 1 Srl Minerbio (BO) 600 (2)      598 100% 0 

CBO 2 Srl Minerbio (BO) 200 (2)      198 100% 0 

CBO 3 Srl Minerbio (BO) 200 (2)      198 100% 0 

CBO 4 Srl Minerbio (BO) 200 (2)      198 100% 0 

Controllate 
indirettamente: 

   
   

Coprob Energia Srl Minerbio (BO) 10 (4)          6 100% 100% 
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Rispetto all'esercizio precedente l'area di consolidamento ha subito variazioni in quanto nel corso del 
2016 sono state costituite 4 newco detenute totalmente dalla capogruppo COPROB S.C.A.,  C.B.O. 1 
S.r.l., C.B.O. 2 S.r.l., C.B.O. 3 S.r.l., C.B.O. 4 S.r.l., con lo scopo di realizzare e sfruttare impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare biogas nell’ex zuccherificio di 
Ostellato. Inizialmente costituite con un capitale sociale di euro 10 mila, e successivamente aumentato 
rispettivamente ad euro 600 mila per la C.B.O. 1, e ad euro 200 mila per la C.B.O. 2, C.B.O. 3, C.B.O. 
4, mediante conferimento in natura di ramo di azienda, debitamente periziato, composto da un area di 
terreno di proprietà nel Comune di Ostellato (FE), e dall’Autorizzazione Unica per la realizzazione e 
l'esercizio di un impianto dì produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed opere connesse 
(biogas da biomassa) della potenza elettrica nominale di 999 KWe" rilasciata dalla Provincia di Ferrara 
in data 7 giugno 2012 sulla base del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. e della  L. R. 26/04. Le società sono 
inattive. 
 
Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., detenuta al 50,1%, è stata costituita  nel dicembre 2006 insieme 
Pfeifer & Langen GmbH & Co KG, uno dei maggiori produttori tedeschi di zucchero.  La società 
commercializza principalmente lo zucchero acquistato, da COPROB S.C.A. e dal Gruppo Pfeifer & 
Langen. Le modalità di approvvigionamento dello zucchero e di determinazione del prezzo di acquisto 
sono stabilite nell’accordo commerciale stipulato il 27 novembre 2006 tra i due soci. 
 
Agroenergia IZ S.r.l. detenuta al 100%, a seguito dell’operazione di scissione, parziale e proporzionale 
dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A. del 2010. Lo scopo della società è di gestire le riconversioni 
industriali degli ex zuccherifici di Finale Emilia e Porto Viro, la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e lo sviluppo dell’energie elettrica da biomasse rinnovabili.  
 
Coprob Energia S.r.l., detenuta al 100% dalla controllata Agroenergia IZ S.r.l., è stata identificata come 
la società veicolo per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse rinnovabili da realizzare nel 
territorio di Porto Viro. La società è ancora inattiva. 
 

I bilanci della Capogruppo e delle controllate sono tutti espressi in Euro. 

Si segnala, infine, che il bilancio consolidato 2016 è stato redatto in conformità ai principi contabili 
nazionali modificati a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 che recepisce la Direttiva n. 
2013/34/UE. Tale decreto ha introdotto importanti novità in merito agli schemi di bilancio, nonché ai 
principi di redazione del bilancio, ai criteri di valutazione e all’informativa da fornire in nota 
integrativa, a partire dal 1°gennaio 2016. 
 
A seguito dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2016 con efficacia retroattiva, del nuovo principio 
contabile OIC 12, si è proceduto a riesporre i dati comparativi relativi allo Stato Patrimoniale e Conto 
Economico al 31 dicembre 2015 come evidenziato in seguito. 
Le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci che iniziano 
a questa data.  
Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte dalla Riforma Contabile 2016 che hanno 
impattato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016: 

o eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari che sono 
stati classificati per natura, nelle righe più idonee (OIC 12); 

o eliminazione dei conti d’ordine dallo schema di stato patrimoniale con conseguente 
descrizione, in nota integrativa, di impegni, garanzie e passività potenziali con indicazione 
della natura delle garanzie prestate (OIC 22); 

o i crediti di natura finanziaria verso le imprese collegate, sono stati rilevati nell’apposita voce 
B.III, Immobilizzazioni finanziarie, e nella voce C II, attivo circolante, se di natura 
commerciale (OIC 15);  

o iscrizione del fair value degli strumenti derivati. Se il derivato copre il rischio di variazione dei 
flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata 
(derivato di copertura), la variazione di fair value si imputa direttamente ad una riserva di 
patrimonio netto, con contropartita nel caso del gruppo  a specifica voce nei Fondi rischi ed 
oneri (OIC 32). 
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Si rileva che non sono stati rilevati cambiamenti che hanno avuto impatti sul risultato dell’esercizio 
2015, e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2015, salvo l’iscrizione dei derivati di cui sopra che hanno 
modificato  quindi i saldi di apertura del patrimonio netto al 1 gennaio 2015 e dei fondi per rischi ed 
oneri.  
Di seguito si riportano le riconciliazioni tra il patrimonio netto della Società al 1 gennaio 2015 e al 31 
dicembre 2015 e il risultato netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 predisposti in conformità 
con i principi contabili in vigore prima della Riforma con i corrispondenti valori predisposti in 
conformità ai nuovi principi contabili: 

  

Capitale 
sociale 

Riserva di 
rivalutazione 

Riserva 
legale 

Riserva 
statutaria 

Altre 
riserve 

Utili/ 
(Perdite) 
a nuovo 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 

flussi 
finanziari 

attesi 

Utile/ 
(perdita) 

dell’esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto di 
gruppo 

Totale 
patrimo

nio di 
terzi 

Totale 
patrimonio 
consolidato 

Saldo al 31 
dicembre 2014 
come approvato 
dall'assemblea 
del  2015 

32.077 2.360 13.520 75.859 8.863 24.877 

  

1.450 159.006 8.306 167.312 

Iscrizione FV 
derivati 

      

(75) 

 

(75)   

Saldi modificati 
per effetto della 
riforma 
contabile al 
1/1/2015 

32.077 2.360 13.520 75.859 8.863 24.877 (75) 1.450 158.931 8.306 167.237 

Destinazione 
utile esercizio 
prececedente 

    296 392   762 
  

(1.450) 
0 0   

Incrementi 607         6     613   613 

Decrementi (7.769)         (300) 14   (8.055) (112) (8.167) 

Utile/(Perdita) 
dell’esercizio               367 367 839 1.206 

Saldo al 31 
dicembre 2015 
post riforma 
contabile 

          
24.915  

                      
2.360  

                 
13.816  

                
76.251  

            
8.863  

                    
25.345  

                           
(61)                   367  

          
151.856  

              
9.033          160.889  

Saldo al 31 
dicembre 2015 

24.915 2.360 13.816 76.251 8.863 25.345 (61) 367 151.856 9.033 160.889 

Destinazione 
utile esercizio 
prececedente 

      (301)   668   (367) 0 0   

Incrementi 227         
 

    2.172 (140) 2.032 

Decrementi (740)          (178) (175)   (915)   (915) 

Utile/(Perdita) 
dell’esercizio               

2.036 2.036 788 2.824 

Saldo al 31 
dicembre 
2016 

24.402 2.360 13.816 75.950 8.863 25.835 (236) 2.036 155.149 9.681 164.830 
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CRITERI E TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO 

 

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti: 
- Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato contro il relativo patrimonio netto 

alla data del primo consolidamento e le risultanti differenze, se negative, sono imputate ad una 
specifica voce del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento". Le 
differenze positive esistenti all'atto del primo consolidamento sono imputate nel bilancio 
consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo delle imprese incluse nel consolidamento o 
sono portate in detrazione della riserva di consolidamento, fino a concorrenza della medesima; 
l’ulteriore differenza residua, qualora venga attribuita ad essa una valenza pluriennale, è iscritta in 
un'apposita voce nell'attivo denominata "avviamento".  

- Le quote di patrimonio netto di competenza di soci terzi delle società consolidate sono iscritte 
separatamente in un’apposita posta del patrimonio netto denominata “capitale e riserve di terzi”, 
mentre la quota dei soci terzi nel risultato netto di tali società è evidenziata separatamente nel 
conto economico consolidato alla voce “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”. 

- I reciproci rapporti di debito e credito, di costi e ricavi, fra società consolidate e gli effetti di tutte 
le operazioni di rilevanza significativa intercorse fra le stesse sono stati eliminati. Inoltre sono 
eliminati, se presenti, gli utili non ancora realizzati con terzi esterni al gruppo derivanti da 
operazioni tra società del gruppo inclusi, alla data di bilancio, nella valutazione delle rimanenze di 
magazzino e delle immobilizzazioni. 

- Le operazioni di leasing sono state contabilizzate, come ammesso dal principio contabile OIC 17, 
secondo il metodo patrimoniale e i relativi effetti derivanti dall’applicazione del metodo 
finanziario sono stati indicati nella presente nota integrativa, come richiesto dall’articolo 2427 del 
Codice Civile. 
 

Data di riferimento del bilancio consolidato 

La data di riferimento del bilancio consolidato non differisce da quella di chiusura dei bilanci delle 
società incluse nel consolidamento e viene indicata nel 31 dicembre 2016. 
 
Le partecipazioni in imprese controllate sono state consolidate utilizzando il metodo integrale.  
Le partecipazioni in imprese collegate sono state valutate adottando il metodo del patrimonio netto o del 
costo ove consentito. 
Le partecipazioni in altre imprese sono state valutate adottando il metodo del costo.  
Per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci di esercizio, con riferimento alla 
data del 31/12/2016 delle società appartenenti al gruppo come formulati dai rispettivi organi 
amministrativi.  
La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto sono quelli 
previsti per i bilanci di esercizio delle società consolidate, non ricorrendo i presupposti di cui al secondo 
periodo del 1^ comma dell'art. 32 del D. Lgs. 127/91. Il bilancio consolidato è redatto in migliaia di 
euro.  
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Stato Patrimoniale Attivo 

  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. Come descritto nella parte iniziale della presente nota, i criteri di valutazione 
delle singole voci di bilancio sono stati modificati sulla base dei nuovi principi contabili introdotti con 
la Riforma Contabile 2016.  
Ai sensi dell’articolo 38 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 127/1991 si illustrano i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con 
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per e quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
 
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto 
dall’articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative 
alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  
Si precisa che il D. Lgs. 139/15 introduce il criterio di valutazione del costo ammortizzato da utilizzare 
per la rappresentazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli. La norma 
prevede la deroga opzionale che consente di non applicare il criterio del costo ammortizzato per crediti, 
debiti e immobilizzazioni, rappresentate da titoli, iscritti in bilancio antecedentemente il 2016. Di 
conseguenza  solo le posizioni sorte dal 1 gennaio 2016, sono state valutate col criterio del costo 
ammortizzato, ad eccezione delle posizioni con scadenza entro l’esercizio, in quanto l’effetto della 
valutazione al costo ammortizzato non si discosterebbe significativamente dal valore nominale degli 
stessi. Le posizioni sorte antecedentemente al 1 gennaio 2016 sono rimaste contabilizzate con le vecchie 
regole. Nell’esercizio 2016 non sono presenti crediti e debiti con scadenza superiore all’esercizio. 
  
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a 
seconda del fatto che siano stati richiamati o meno.  

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

Parte 
richiamata 

         

  869 148 - - - 1.017 148 17 

 Totale 869 148 - - - 1.017 148  

 
L’importo comprende i crediti vantati dalla Capogruppo nei confronti dei nuovi soci per le quote di 
capitale sociale sottoscritto al momento della loro ammissione e ancora da versare e l’adeguamento del 
capitale sociale ai sensi dello Statuto e del Regolamento ristorni e capitalizzazione. 
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Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in 
funzione della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 3 – 5 anni 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che su tali immobilizzazioni immateriali non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 
2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono 
stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso 
del collegio sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un 
periodo non superiore a cinque anni.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono 
ammortizzati entro  il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente.  
Le immobilizzazioni materiali, con unica eccezione dei terreni, di quelle in costruzione e degli impianti 
e macchinario, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio applicando le aliquote del decreto 
ministeriale del 31 dicembre 1988 in quanto ritenute rappresentative della vita utile di ciascuna classe, 
come di seguito indicato: 
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Voci immobilizzazioni materiali Aliquote 

Fabbricati - Strade e piazzali 4% 

Apparecchiature elettroniche  20% 

Attrezzatura di laboratorio e mensa 20% 

Arredi e macchine per ufficio 12% 

Automezzi  20% - 25% 

Macchine agricole 9% - 12,50% 

 
Tali aliquote sono ridotte del 50 % per i beni acquistati in corso d’anno. 
 
Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, 
così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è 
stata eseguita una rivalutazione monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare (valori in 
migliaia di euro).  
 

Descrizione Importo 

Terreni e fabbricati  

Legge n.576/75 106 

Legge n.72/83 447 

Leggi n. 408/90 e 413/91 578 

Impianti e macchinari  

Legge n.576/75 108 

Legge n.72/83 680 

Altri beni  

Legge n.72/83 1 

 
Nell'anno 1974, derogando ai criteri legali di valutazione stabiliti dall'art. 2426 del Codice Civile, si è 
proceduto alla rivalutazione volontaria dei terreni per circa euro 26 mila.  
Gli importi risultanti dalle rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi 576/75, 72/83 e 413/91 sono stati 
accreditati ad apposita riserva di rivalutazione del patrimonio netto.   
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 
1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a 
scorporare il valore del terreno sul quale insistono i fabbricati.  

Impianti e macchinari 

Per quanto riguarda gli impianti e macchinari si precisa che le stesse sono state, nel corso dell’esercizio 
2003 per quanto riguarda i cespiti dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A., e nel corso del 2005 per tutti 
gli altri, oggetto di una perizia che ne determinò la vita utile residua sulla base della quale sono state 
definite le nuove aliquote di ammortamento.   Le due perizie, come da tabelle che di seguito si 
riportano, presentano, per le stesse categorie di beni, differenti valori di vita residua. I periodi di 
ammortamento delle nuove acquisizioni di beni appartenenti alle categorie degli impianti generici e 
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specifici, a decorrere dal 2011, e perciò dopo la fusione per incorporazione di Italia Zuccheri S.p.A. in 
COPROB S.C.A., sono stati determinati facendo principalmente riferimento alle durate indicate nella 
perizia per COPROB S.CA. 

Perizia per Italia Zuccheri Spa 
Durata anni 
(min-max) Perizia per COPROB  

Anni di vita 
tecnica 

Anni vita 
residua 

massima 

    Apparecchi elettr. non ced 5 10 

Rampe scarico bietole 50-60 Aria compressa 10 20 

Bilici 50-60 Attrezzature e depositi piazzale 30 50 

Tagliatrici Bb (asse verticale) 50-60 Centrifugazione 15 30 

Tagliatrici Bb (asse orizzontale) 50 Condizionamento 10 20 

Diffusioni 50-60 Confezionamento e stoccaggio 10 30 

Rampe di scarico 50-60 Cottura 20 30 

Pompe bietole 50 Cubettatura polpe secche 20 35 

Forni calce 60-70 Decalcificazione 20 30 

Trasportatori a nastro 40-50 Depurazione 20 30 

Riscaldatori a fascio tubiero 50-60 Diffusione 20 35 

Riscaldatori a piastre 30-40 Evaporazione 20 30 

Evaporatori a fascio tubiero 50-60 Generici stabilimento 13 30 

Filtri per sugo, a candele 50-60 Hardware dedicato 5 20 

Filtri Gaudfrin a dischi 40-50 Impianti acqua spremitura 15 25 

Filtri Grand Pont 40-50 Laboratorio chimico 20 30 

Filtri a tamburo, Dorr, BMA, Terom 50-60 
Laboratorio sperim. e analisi 
terreni 20 30 

Filtri a tamburo Putsch 40-50 Laboratorio tara e analisi 10 20 

Compressori CO2 e pompe vuoto 50-60 Lavaggio barbabietole 10 25 

Bolle a tubi 50-60 Officina manutenzione 20 25 

Bolle a piastre 40-50 Pompaggio CO2 20 30 

Bolle continue 50-60 Pressatura polpe 15 30 

Mescolatori massa cotta 60-70 Produzione e spegnimento calce 30 60 

Caldaie a vapore 45 Produzione energia elettrica 10 30 

Turbo alternatori 60-70 Ricevimento barbabietole 20 30 

Centrifughe pendolari 50-60 Taglio barbabietole 10 35 

Centrifughe continue 40-50 Trasporti interni 10 20 

MET 50-60       

Tubazioni acciaio acqua e vapore 10-50       

Tubazioni acciaio sughi e scoli 10-40       

Tubazioni acciaio massacotta 5-30       
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L’attività industriale di trasformazione di tipo stagionale che comporta l’utilizzo degli impianti per un 
periodo generalmente non superiore a quattro mesi consecutivi e la costante attività di manutenzione 
periodica nel periodo di inattività degli stessi ha fatto emergere una durata abbastanza lunga della vita 
utile degli impianti e macchinari con conseguente diminuzione delle aliquote di ammortamento per le 
varie categorie di beni. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate 
inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per l’acquisto del bene. Tali costi rimangono 
iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e la sua 
entrata in funzione e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.  

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, 
secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. 
Nel seguente prospetto (valori in migliaia di euro) vengono riportate le informazioni richieste dal 
Legislatore  allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla 
differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale l’impresa utilizzatrice 
rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da 
pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di 
ammortamento di competenza dell’esercizio.  
 
 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria 
al termine dell'esercizio 

11.385 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza 
dell'esercizio 

515 

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di 
competenza dell'esercizio 

- 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine 
dell'esercizio 

7.386 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del 
tasso d'interesse effettivo 

230 

 
Gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio, alla chiusura del presente esercizio, 
ammontanto rispettivamente a euro 3,778 milioni e euro 484 mila.  
Al 31 dicembre 2016 sono in essere 2 contratti di locazione finanziaria relativi: 
 

 al silo per lo stoccaggio zucchero presso il sito di Finale Emilia, costruito da ACMB mediante 
un contratto di leasing con Release S.p.A. (già Italease S.p.A.). Il valore del contratto, al lordo 
del maxi-canone iniziale di euro 630 mila oltre iva, ammonta ad euro  6,3 milioni oltre iva. 
L’importo al 31 dicembre 2016 del maxi canone, iscritto tra i  risconti attivi, è pari ad euro 400 
mila; 

 all’impianto a biogas di Finale Emilia, appartenente alla società di leasing Mediocredito 
Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.). Il valore del contratto, al lordo del maxi-canone iniziale di 
euro  2,7 milioni oltre iva, ammonta ad euro 6,6 milioni oltre iva. L’importo al 31 dicembre 
2016 del maxi canone, iscritto tra i  risconti attivi è pari ad euro 2 milioni.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto come previsto 
dall’art. 2426 n. 4 del codice civile, o nei casi consentiti in base al metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, 
comprensivo degli eventuali oneri accessori.  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al presumibile valore di realizzo. 
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la 
società  ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti tra le 
immobilizzazioni finanziarie sorti nel presente esercizio.  

Altri titoli 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli sono state rilevate in bilancio secondo il criterio 
del costo ammortizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 1 del codice civile.  
Per i titoli di debito per i quali  sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato è stata mantenuta l'iscrizione secondo il criterio del costo di acquisto comprensivo degli 
oneri accessori. Tale evenienza si è verificata in assenza o di irrilevanza di costi di sottoscrizione o di 
ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Svalutaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Costi di impianto e di 
ampliamento 

10 28 - - - 2 36 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

3 - - - - 1 2 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

1.018 - - - - - 1.018 

Altre 1.907 537 - - - 1.055 1.389 

Totale 2.938 565 - - - 1.058 2.445 

 
La voce costi di impianto e di ampliamento si riferisce ai costi sostenuti nell’anno 2015, per la 
trasformazione della ragione sociale di Agroenergia IZ da S.p.a. a S.r.l.. L’incremento di euro 28 mila 
sono relativi  ai costi notarili per la costituzione, e il successivo aumento di capitale sociale mediante 
conferimento, delle 4 società C.B.O. 1 S.r.l., C.B.O. 2 S.r.l., C.B.O. 3 S.r.l., C.B.O. 4 S.r.l.. 

La voce immobilizzazioni immateriali in corso è riconducibile alla controllata Coprob Energia S.r.l. ed  
è relativa all’acquisto di ramo di azienda, costituita da disegni, progetti, elaborati grafici, studi e 
l’Autorizzazione Unica alla costruzione della centrale elettrica in Porto Viro.  

La voce concessioni, licenze e marchi include i costi per l’acquisto di licenze, registrazione e deposito 
di marchi e brand della Capogruppo ancora in ammortamento. 
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La voce altre immobilizzazioni comprende, per l’importo più consistente i costi relativi 
all’implementazione del progetto Eta Beta 2020 relativo allo sviluppo, in ambito SAP, di tutte le 
funzionalità gestionali tecnico-amministrative delle attività relative alla gestione dell’intera filiera 
agricola compresi i nuovi business delle biomasse.  Gli incrementi 2016 riguardano i costi relativi 
all’implementazione dei nuovi sistemi di funzionamento e controllo dei vari reparti di fabbrica PCS7 di 
Minerbio. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Svalutaz. 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. 
Spost. 
nella 
voce 

Alienaz. Rivalutaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Terreni e 
fabbricati 

73.566 437 40.138 32.991 1.256 - 357 - 1.891 31.999 

Impianti e 
macchinari 

246.665 20.448 143.159 83.048 5.408 22 - 14 9.440 79.052 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

2.279 4 2.093 182 38 - - - 77 143 

Altri beni 4.961 - 4.105 856 40 - 2 - 266 628 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

27 - - 27 3.391 (22) - - - 3.396 

Totale 327.498 20.889 189.495 117.104 10.133 0 359 14 11.674 115.218 

 
Di seguito si evidenziano i principali movimenti delle immobilizzazioni materiali realizzati nel 2016 
che riguardano quasi esclusivamente la capogruppo: 
 
Terreni e fabbricati 

 
 euro 1 milione per acquisto terreni, capannoni e fabbricati adiacenti allo stabilimento di 

Minerbio; 
 euro 200 mila per adeguamenti antinfortunistici fabbricati spedizione e magazzinaggio 

zucchero e coprodotti a Minerbio, Argelato e Portoviro; 
 euro 350 mila per la cessione di un terreno agricolo a Ostellato.  

 
Impianti e macchinari 

 

 euro 1, 5 milioni potenziamento centrale termica Pontelongo; 
 euro 500 mila installazione nuova confezionatrice verticale per pacchi zucchero di canna ed 

euro 200 mila per adeguamenti linea confezionamento Ica a Pontelongo; 
 euro 350 mila  nuovo condensatore barometrico di cristallizzazione zucchero a Pontelongo; 
 euro 250 mila  nuovo riscaldatore a piastre nell’estrazione saccarosio in diffusione a 

Pontelongo; 
 euro 350 mila adeguamenti hdw per adeguamenti sistema informatico PCS7 casa zucchero di 

Pontelongo; 
 euro 300 mila miglioramenti pompaggi ed impianti elettro strumentali stazioni di taglio bietole 

e depurazione a Pontelongo; 
 euro 350 mila potenziamento pressature polpe Minerbio; 
 euro 300 mila interventi volti alla riduzione delle emissioni dell’attuale Centrale Termica di 

Minerbio; 
 euro 300 mila ammodernamenti degli impianti e miglioramento sicurezza rete elettrica di 

fabbrica a Minerbio; 
 euro 350 mila potenziamento depurazioni acque e sughi, nonché batterie di evaporazione di 

Minerbio. 
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Il Fondo Svalutazione Impianti e Macchinari, acquisito con la fusione di Italia Zuccheri S.p.A. nel 
2011, accoglie l’importo residuo di un accantonamento originatosi nell’anno 2003 e nell’anno 2006.  
 
Attrezzature Industriali 

 euro 38 mila per miglioramento strumentazione analisi bietole. 
 
Altri beni 

 euro 40 mila per l’acquisto di hardware a servizio direzione agricola. 
 
Immobilizzazioni in corso 

 euro  3,4 milioni relativi all’acquisto del nuovo generatore vapore da 90 t/h a Minerbio. 

 
In previsione dell’imminente cessazione del regime delle “quote di produzione zucchero”, al fine di 
verificare la presenza di perdite durevoli di valore delle Immobilizzazioni Materiali iscritte in bilancio al 
31 dicembre 2016, l’organo amministrativo ha effettuato l’impairment test sulla base di un piano 2017-
2020. 
Il piano industriale si sviluppa in un periodo cruciale ed al contempo difficile da stimarsi, in quanto i 
risultati sono influenzati, dal contesto competitivo che si genererà dopo lo smantellamento delle «quote 
zucchero» dal 1 ottobre 2017. Il piano è stato sviluppato sull’ipotesi che la cooperativa continuerà ad agire 
dopo il 2017 con l’attuale assetto societario e quindi con i due stabilimenti produttivi di Minerbio e 
Pontelongo che determinano una produzione in linea con l’attuale capacità produttiva degli impianti. 
I flussi di cassa così determinati sono stati attualizzati utilizzando un costo medio ponderato del capitale 
(WACC), in linea con quanto desumibile dalle condizioni di mercato e di settore, che tiene però conto 
della peculiarità dell’attività cooperativa che porta a minimizzare il reddito operativo dal momento che 
comprende la valorizzazione massima del prodotto conferito ai suoi soci. Il test è stato effettuato 
considerando l’intera cooperativa come unica UGC senza alcuna distinzione tra i due stabilimenti, le 
attività del biogas e della raffinazione, in quanto la prima utilizza e quindi valorizza i coprodotti della 
lavorazione delle bietole e la seconda è considerata un back up produttivo dell’attività principale. Data la 
natura, la struttura e le attività delle controllate, Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. ed Agroenergia IZ S.r.l., 
si è ritenuto ininfluente il loro inserimento nel perimetro di calcolo ai fini dell’impairment test, così come 
sono state escluse dal capitale investito tutte quelle attività, passività e fondi rischi che non sono attinenti al 
business, in quanto i flussi di cassa a queste relativi non sono stati inclusi nei flussi del piano. 
I flussi di cassa scontati, così determinati, sono stati poi posti a confronto con un capitale investito netto 
“normalizzato”, al fine di tenere in considerazione il fatto che il capitale circolante di fine anno può essere 
influenzato dalla stagionalità della produzione.  
 
L’organo amministrativo, effettuate le verifiche richiamate sopra, ritiene che non vi siano perdite durevoli 
di valore da dover contabilizzare al 31 dicembre 2016. 
Data però la specificità della situazione, si è provveduto ad elaborare alcuni scenari alternativi, prevedendo 
produzioni più basse, prezzi di vendita dello zucchero più bassi, prezzi di acquisto delle barbabietole più 
alti e scenari diversi di WACC. Dai diversi scenari elaborati, singolarmente considerati, non emergono 
evidenze d’impairment. Con riferimento al prezzo di vendita dello zucchero il test d’impairment mostra 
tuttavia una marcata sensibilità. In considerazione di ciò, l’organo amministrativo provvederà a tenere 
costantemente monitorate le variabili chiave, in particolare il prezzo di vendita dello zucchero, al fine di 
esercitare con la dovuta tempestività eventuali azioni di riduzione dei costi di approvvigionamento e di 
produzione necessarie per contrastarne gli effetti o in alternativa di valutare altrettanto tempestivamente 
eventuali svalutazioni degli assets. 
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Svalutaz. 
Altri 

movimenti 
Consist. 
Finale 

Partecipazioni in 
imprese collegate 

2.440 40 (877) 0 1.603 

Partecipazioni in  

altre imprese 
342 - - 

 
342 

Crediti verso imprese 
collegate 

14.663 1.439 - 
 

16.102 

Altri titoli - 1.000 -  1.000 

Totale 17.445 2.479 (877) 0 19.047 

 
 
Di seguito il dettaglio (valori in migliaia di euro) delle partecipazioni in imprese collegate, in altre 
imprese e crediti verso imprese collegate: 
 

Descrizione Consist. iniziale % INCREM. DECREM. 
consistenza 

finale 
% 

 Imprese collegate             

 SACOFIN SrL IN LIQUIDAZIONE 0 33,33     0 33,33 

 REAL ESTATE FERRARA Srl 1.480 33,33 0   1.480 33,33 

 APEA SARMATO Soc. Cons. a R.L. 83 33,33 40   123 33,33 

 EGP FE Srl  877 30,00 0 (877)  0 30 

TOTALE 2.440   40 (877) 1.603   

 Altre imprese             

 IRECOOP 15 -- 0 0 15 -- 

 BANCA CREDITO COOPERATIVO  5 -- 0 0 5 -- 

 ABSI Soc.consortile arl 29 -- 0 0 29 -- 

 EMILBANCA 9 -- 0 0 9 -- 

 Fondazione NORD-SUD Onlus 30 -- 0 0 30 -- 

 Linfa Srl 250     0 250 -- 

Altre 4 -- 0 0 4 -- 

TOTALE 342   0 0 342   

TOTALE GENERALE 2.782 0 40 (877) 1.945   
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Descrizione 
Consist. 

iniziale 
INCREM. DECREM. consis. Finale 

 Imprese collegate         

 SACOFIN SrL IN LIQUIDAZIONE 6.688 377   7.065 

 REAL ESTATE FERRARA Srl 2.455 610   3.065 

 APEA SARMATO Soc. Cons. a R.L. 831 313   1.144 

 EGP FE Srl  4.689 139   4.828 

TOTALE 14.663 1.439 0 16.102 

 
 
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono partecipazioni in imprese collegate e crediti finanziari 
verso le società collegate, detenuti dalla controllata Agroernergia IZ S.r.l. e partecipazioni in altre 
imprese e altri titoli detenute dalla  capogruppo. 
Si precisa altresì che rispetto all’esercizio 2015, seguendo quanto indicato dal principio contabile OIC 
15, i crediti di natura finanziaria verso le imprese collegate, sono stati rilevati nell’apposita voce BIII , 
Immobilizzazioni finanziarie, e pertanto per rendere comparabili i due esercizi sono state effettuate  tali 
riclassificazioni di voci  anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, dove erano stati  classificati 
nell’attivo circolante. 
 

Partecipazioni in imprese collegate  

Enel Green Power Finale Emilia S.r.l. (EGP FE S.r.l.), partecipata  al 30% da Agroenergia e per il 70% 
da EGP S.p.A., gestisce la centrale termoelettrica da 12,5 MWh realizzata nel comune di Finale Emilia 
(MO) per la produzione di energia elettrica ottenuta dalla combustione di biomasse rinnovabile di 
origine agricola. La totalità delle quote della Società EGP FE S.r.l., pari ad euro 10 milioni, di cui euro 
3 milioni di proprietà di Agroenergia IZ S.r.l., sono costituite in pegno a  garanzia del “project financing 
limited recourse” sottoscritto da EGP FE S.r.l. con le banche finanziatrici del progetto. E’ presente 
altresì un credito per finanziamenti fruttiferi per versamenti effettuati per garantire alla Società i mezzi 
finanziari necessari per la realizzazione della centrale termoelettrica. L’importo corrisposto  nel 2013 e 
nel 2014, comprensivo degli interessi maturati, ammonta a complessivi  euro 4,83 milioni; l’incremento 
dell’esercizio pari a euro 139 mila si riferisce agli interessi maturati nel 2016 e capitalizzati. La 
scadenza di tali finanziamenti è stata prorogata fino al 30 giugno 2029. Si precisa infine che tali 
finanziamenti sono subordinati e postergati all’integrale soddisfacimento delle ragioni di credito delle 
banche finanziatrici di EGP FE S.r.l.. La costruzione dell’impianto, in buona parte completata nel 2015, 
ha visto la sua conclusione nel 2016. L’impianto è entrato in esercizio nel mese di maggio 2016 e ha 
prodotto 44.822 MWh realizzando ricavi per oltre  euro 10 milioni derivanti dalla vendita dell’energia 
prodotta e dai contributi per l’energia da fonti rinnovabili. La società ha chiuso il bilancio 2016 con una 
perdita di esercizio di euro 1,5 milioni e con un patrimonio netto di euro 4,6 milioni, configurandosi la 
fattispecie dell’articolo 2482 bis del C.C.. Gli amministratori, in sede di approvazione della bozza del 
bilancio al 31 dicembre 2016 della società, hanno proposto all’assemblea di portare a nuovo la perdita 
conseguita nell’esercizio 2016 e la ricapitalizzazione della società nel corso dell’esercizio 2017. 
L’organo amministrativo di Agroenergia IZ S.r.l., in considerazione di tale situazione e dei risultati 
futuri della società, ha ritenuto opportuno svalutare la partecipazione di euro 1,4 milioni, per adeguare la 
stessa al valore di  patrimonio netto della società, con iscrizione della svalutazione ad apposito Fondo, 
alla voce D19 del Conto Economico e ad altre riserve del patrimonio netto, per la quota parte 
corrispondente alla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi presente nel patrimonio 
netto della partecipata.   
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Sacofin S.r.l. in liquidazione 
La Società Sacofin S.r.l. in liquidazione, partecipata al 33,33%, è stata posta in liquidazione con effetto 
dal 4 gennaio 2005. Durante il 2016 è proseguita l’attività della Società che ha riguardato, in particolare, 
la gestione degli immobili insistenti negli ex zuccherifici di Molinella (BO), Sarmato (PC) e Ceggia 
(VE). Le attività hanno inoltre riguardato la gestione di tutte le questioni amministrative e legali, nonché 
la gestione delle Società partecipate Z.C. S.r.l. e Alceste S.r.l. in liquidazione. Nel corso dell’anno sono 
stati venduti due piccoli lotti di terreno  in Sarmato e a Ceggia per un valore complessivo di euro 335 
mila. La crisi economica generale che è presente in Italia già da  diversi anni, in particolare nel settore 
immobiliare, rende nell’immediato molto difficile trovare acquirenti per aree ad uso industriale, 
commerciale e residenziale di dimensioni importanti come quelle di proprietà della società. Allo stato 
attuale non è possibile determinare gli esiti ed i tempi di chiusura della procedura di liquidazione. La 
Società partecipata espone un Patrimonio netto negativo, e la partecipazione è stata  totalmente 
svalutata, lasciando in contabilità il valore di memoria di 1 euro. E’ presente altresì un credito per 
finanziamenti verso la Società, al netto di un fondo svalutazione  di euro  9,45 milioni, di euro 7,06 
milioni. Il credito nel corso dell’anno si è incrementato di euro 377 mila. 
Il finanziamento è infruttifero, ad eccezione della somma di euro 102 mila che è fruttifera nella misura 
del 5% su base annua in quanto somma  versata  dalla società per conto del socio Terrae S.p.a.. 
L’organo amministrativo ha ritenuto di mantenere il fondo svalutazione iscritto in passato in quanto non 
vi sono elementi di novità circa le prospettive di realizzo rispetto alle motivazioni che ne hanno 
determinato l’iscrizione negli anni passati. 
 
Real Estate Ferrara S.r.l. 
La Società Real Estate Ferrara S.r.l. (REF S.r.l.), partecipata al 33,33%, ha per oggetto principale la 
compravendita e la costruzione di immobili nonché l’affitto degli stessi.  La Società è proprietaria di 
un’area edificabile e di annesso stabile abitativo, ubicato nel comune di Ferrara. Il valore della 
partecipazione nella Società immobiliare REF S.r.l., pari a 1.480  mila euro, è composto per 30 mila 
euro da quota parte del capitale sociale e per 1.450 mila euro da un versamento a fondo perduto, che la 
stessa ha iscritto come Riserva nel Patrimonio Netto. Si precisa che in bilancio è stato possibile 
mantenere la valorizzazione al costo della partecipazione, perché l’organo amministrativo ritiene che 
non si configuri una perdita durevole di valore della partecipata. E’ presente altresì un credito per 
finanziamenti verso la Società, al netto di un fondo svalutazione  di euro 2,7 milioni, di euro 3 milioni. 
Nel corso dell’anno si è incrementato di euro 545 mila. Il finanziamento è infruttifero, ad eccezione 
della somma di euro 65  mila, che è fruttifera nella misura del 5% su base annua in quanto somma  
versata  dalla società per conto del socio Terrae Real Estate S.r.l.. L’organo amministrativo ha ritenuto 
di mantenere il fondo svalutazione iscritto in passato, stante la situazione generale del mercato 
immobiliare, in quanto non vi sono elementi di novità circa le prospettive di ripresa del mercato. 
 
APEA Sarmato Soc. Consortile a R. L. 
La Società APEA Sarmato Soc. Consortile a R. L., partecipata al 33,33%, è la Società veicolo costituita 
a seguito degli accordi sottoscritti con Regione Emilia Romagna, Provincia di Piacenza e Comune di  
Sarmato per la realizzazione nel sito di Sarmato di un’area produttiva ecologicamente attrezzata 
(APEA).  
Il valore della partecipazione nella Società, pari a 123 mila euro, è composto per 3.333,34  mila euro da 
quota parte del capitale sociale e per 120 mila euro da un versamento in conto capitale (di cui euro 40 
mila nel 2016), che la stessa ha iscritto come Riserva nel Patrimonio Netto. La società ha chiuso il 
bilancio 2016 con una perdita di euro 63 mila, causa il decreto spalma incentivi,  e un Patrimonio Netto 
di euro 151 mila, al netto della riserva negativa per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi di 
euro 253 mila. 
Il principale investimento è  rappresentato da un impianto fotovoltaico da 2,5 Mw, realizzato ed 
allacciato alla rete nell’Agosto 2011. 
La Società, per finanziare la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, ha sottoscritto a febbraio 2013 un 
project financing con Ubibanca di euro 5,855 milioni della durata  di 18 anni  che, al 31 dicembre 2016 
residuava ad euro 4,845 milioni. 
Nel corso del 2016, in base ad accordi con la Regione Emilia Romagna ed il  Comune di Sarmato  la 
società ha realizzato, sempre nella sua qualità di soggetto attuatore, su un’area di parcheggio pubblico 
nel comparto dell’area industriale – artigianale “Cà Nova” ed  un secondo impianto fotovoltaico che 
andrà in funzione nel corso del 2017.  
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L’impianto,  di circa 500 kWp di potenza è installato su pensilina ad ombreggiamento, inoltre è stata 
posizionata  una colonnina per la ricarica di due auto elettriche. L’investimento complessivo di c.a. 1,6 
milioni di euro è stato quasi totalmente finanziato tramite il  riutilizzo di fondi derivanti da contributo 
regionale ottenuto sul primo impianto fotovoltaico di c.a. 1,5 milioni  di euro.  Le pensiline, insistenti 
sull’area di parcheggio pubblico, verranno cedute gratuitamente al Comune di Sarmato nel 2017, mentre 
l’impianto fotovoltaico su pensilina rimarrà di proprietà della società, così come i ricavi rinvenienti 
dalla vendita della energia elettrica. 
Si segnala infine che la totalità delle quote della Società Apea Sarmato Scarl pari a 10.000 euro, di cui 
3.333,34 euro di proprietà di Agroenergia IZ S.r.l., sono costituite in pegno a favore di Ubibanca, quale 
garanzia per l’erogazione del finanziamento. 
E’ presente altresì un credito per finanziamento verso la Società  pari a euro 1,12 milioni. Nel corso 
dell’anno si è incrementato di euro 312 mila. Il finanziamento è infruttifero, ad eccezione della somma 
di euro 27 mila che è fruttifera nella misura del 5% su base annua in quanto somma  versata  dalla 
società per conto del socio Terrae Real Estate S.r.l.. 
 
Si precisa che la partecipazione in EGP FE S.r.l. è stata valutata con il metodo del patrimonio netto, 
mente le partecipazioni in Sacofin S.r.l. in liquidazione, Real Estate Ferrara S.r.l., APEA Sarmato Soc. 
Consortile a R. L., sono state valutate con il metodo del costo, in quanto la rilevazione di utili o perdite 
in applicazione del metodo del patrimonio netto non sarebbe rappresentativa di effettivi utili o perdite 
realizzate dalla società e comunque non comporterebbe effetti significativi sul bilancio consolidato del 
Gruppo. 
 
 
Partecipazioni in altre imprese 
Le partecipazioni in altre imprese per un importo di euro 342 mila sono interamente detenute dalla 
capogruppo.  
 
Altri titoli 
Gli altri titoli sono relativi alla sottoscrizione, in data 04/05/2016, di obbligazioni di Unipol Banca 
S.p.A. per euro 1 milione. Le obbligazioni sono denominate in euro, con  tasso di interesse  fisso pari a 
1,20% annuo lordo, con pagamento trimestrale delle cedole. La data di  godimento delle obbligazioni  è 
il 18/04/2016 e data di rimborso il 18/07/2018. Il prestito sarà rimborsato alla pari, in un’unica 
soluzione. 
La rilevazione dei titoli, è stata effettuata con il criterio del costo ammortizzato, introdotto dal D.lgs. 
139/2015, che ne ha evidenziato l’iscrizione al suo valore nominale, in quanto l’applicazione del costo 
ammortizzato non ha evidenziato impatti significativi.   
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per durata residua e per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti 
iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in oggetto.  

Descrizione Italia Altri Paesi UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del Mondo 

Verso imprese collegate 16.102 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 16.102 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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La voce in esame è relativa alla sola partecipata Agroenergia IZ S.r.l. e comprende finanziamenti 
fruttiferi e infruttiferi erogati dalla stessa, verso le società collegate, come già evidenziato al punto 
“partecipazioni in imprese collegate” di cui sopra.  
 
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro 
“fair value”.  
 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis 
dell’articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di 
bilancio.  
 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato.  
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
 Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Le scorte di materie prime, sussidiarie e di consumo sono state valorizzate al costo medio ponderato 
dell’esercizio. Le scorte per le quali si prevede un valore di realizzo inferiore al costo sono svalutate in 
relazione alla loro presunta possibilità di utilizzo o di vendita mediante l’iscrizione di un apposito fondo 
rettificativo del valore delle rimanenze; tale svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi 
qualora ne vengano meno i motivi o dovesse essere realizzata. 
  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

I prodotti in corso di lavorazione e semilavorati sono valorizzati al costo di produzione dell’esercizio. 
Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato non 
sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore 
valore di mercato.  

Prodotti finiti 

I prodotti finiti sono valorizzati al costo di produzione dell’esercizio. Dal confronto tra costo di 
acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno 
dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.  
Il costo di produzione, utilizzato per la valorizzazione dei prodotti finiti, viene calcolato considerando le 
spese direttamente ed indirettamente afferenti la produzione, comprendendo gli ammortamenti dei 
cespiti ed escludendo gli oneri finanziari e le spese generali. Tutti i costi diretti ed indiretti di 
produzione imputati al valore delle rimanenze sono riferiti ad un livello normale di sfruttamento della 
capacità produttiva e non afferiscono a costi atipici, anomali o di natura eccezionale.  

 Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Prodotti finiti e merci 111.561 11.008 - 122.569 11.008 10 

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

678 634 - 1.312 634 94 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

4.594 635 - 5.229 635 14 

Totale 116.833 12.277 - 129.110 12.277 11 
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I prodotti finiti e merci, esposti al netto del fondo svalutazione di euro 162 mila, si riferiscono a 
zucchero bianco per euro 103 milioni e coprodotti per euro 19 milioni. In tale voce sono comprese, per 
un importo di euro 15 milioni,  le rimanenze di zucchero derivante dal conto lavoro effettuate in 
Germania e stoccate presso i magazzini di Pfeifer & Langen.  La variazione rispetto all’anno precedente 
è da imputarsi principalmente alla rimanenza da conto lavoro tedesco, che livella la quantità di 
rimanenza finale di zucchero nella campagna 2016. 
La voce prodotti in corso di lavorazione e semilavorati si riferisce principalmente al sugo zuccherino 
ottenuto nel corso della lavorazione delle barbabietole. 

Le materie prime, sussidiarie e di consumo” si riferiscono principalmente a scorte di ricambi e 
componenti da utilizzare nelle commesse di manutenzione, materiali di imballo e biomassa ad uso 
energetico e sono esposte al netto del fondo svalutazione di euro 4,6 milioni  costituito al fine di 
adeguarne l’importo espresso in bilancio al loro presumibile valore di realizzo tenuto conto della 
obsolescenza e delle effettive prospettive di utilizzo, e risulta così suddiviso: 

- per euro  3,707 milioni di pertinenza della capogruppo (ricambi e componenti, biomassa ad uso 
biogas); 

- per euro 870 di pertinenza della Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. ( pallets); 
- per euro 652 di pertinenza della Agroenergia IZ S.r.l. (biomassa ad uso biogas). 

 
Si evidenzia altresì, come richiesto dall’OIC 13, che esiste un pegno zucchero a favore di un istituto di 
credito, su 34 mila ton di zucchero sfuso in giacenza  nel silo di Finale Emilia, a garanzia di un 
affidamento a breve di euro 15 milioni, che al 31 dicembre non risulta ancor utilizzato.  
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di 
presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti. 
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il 
presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con 
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i 
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle 
condizioni contrattuali  non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la 
società ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti nell'attivo 
circolante sorti nel presente esercizio. 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante.  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Verso clienti 19.106 17.643 - 36.749 17.643 92 

Verso imprese 
collegate 

298 - 67 231 (67) (22) 

Crediti tributari 7.958 517 - 8.475 517 6 

Imposte anticipate 161 14 - 175 14 9 

Verso altri 18.355 - 3.433 14.922 (3.433) (19) 

Totale 45.878 18.174 3.500 60.552 14.674 32 

 
I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti di euro 1,4 milioni e delle note di credito da 
emettere, sono principalmente relativi alla vendita di zucchero e coprodotti (polpe e melasso), in parte 
meno rilevante riguardano la vendita di biomassa e di energia elettrica prodotta dai tre impianti a biogas 
al GSE. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è da imputare all’aumento del prezzo dello 
zucchero ed ai maggiori volumi di vendita negli ultimi mesi dell’anno Si precisa che tutti i crediti verso 
il GSE derivanti dalla produzione di energia elettrica dall’impianto a biogas di Finale Emilia, sono stati 
ceduti a garanzia al Mediocredito Italiano S.p.a., in quanto il contratto di leasing dell’impianto di Finale 
Emilia prevede che tutti gli incassi dal GSE transitano sul un conto corrente del Mediocredito Italiano. 
Si evidenzia che i crediti verso clienti riconducibili alla controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., 
che rappresentano la maggior parte dei crediti sopra esposti, sono assicurati con primaria compagnia 
assicurativa. In caso di mancato pagamento o insolvenza del cliente, il 90% del credito, nei limite dei 
singoli affidamenti concessi dalla compagnia assicuratrice, viene indennizzato. Si precisa che il fondo 
svalutazione crediti, che riflette la rettifica del valore dei crediti per adeguarli al loro presumibile valore 
di realizzo, nel corso dell’anno non ha subito variazioni, e che nel corso dell’esercizio non si è 
provveduto ad effettuare alcun accantonamento ritenendo il fondo capiente in base all’analisi del rischio 
effettuata sui crediti in portafoglio. 
I crediti verso collegate si riferiscono ai canoni relativo al diritto di servitù di elettrodotto in Finale 
Emilia verso la società EGP FE S.r.l.. Si evidenzia che l’importo scadente oltre i 5 anni ammonta a 126 
mila euro. 
I crediti tributari si riferiscono per euro 7,3 milioni al credito Iva, per euro 505 mila al credito verso 
l’Erario tedesco, creatosi a seguito delle attività di conto lavorazione bietole effettuato in Germania 
presso la società Pfeifer & Langen, per euro 236 al credito IRAP e per la restante parte a crediti di 
imposta e a ritenute di acconto subite su interessi attivi bancari. 
I crediti per imposte anticipate si riferiscono al credito esistente nella partecipata Italia Zuccheri 
Commerciale S.r.l. e riguarda prevalentemente componenti negativi di reddito che avranno la loro 
deducibilità fiscale negli esercizi successivi.  
I crediti verso altri comprendono per l’importo più rilevante i crediti residui per contributi degli anni 
2009 e 2010 per l’erogazione degli aiuti nazionali per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero 
regolamentati dalla Riforma OCM Zucchero del 2006 di competenza della capogruppo. Tali aiuti 
nazionali sono iscritti in bilancio per la somma residua di euro 13,8 milioni (euro 15,6 milioni al 31 
dicembre 2015), e sono esposti al netto di un fondo svalutazione di euro 2,5 milioni, accantonato in 
esercizi precedenti. Nel corso dell’esercizio AGEA ha provveduto a rimborsare l’importo di euro 1,8 
milioni. Si precisa che è previsto di ricevere nell’anno 2017  l’importo di euro 3,5 milioni in base ad 
uno stanziamento previsto nella  legge di stabilità relativi agli anni 2016-2017. La voce comprende 
altresì acconti a fornitori per euro 595 mila (euro 233 mila al 31 dicembre 2015), depositi cauzionali per 
euro 54 mila (euro 53 mila al 31 dicembre 2015) riclassificati tra i crediti esigibili oltre l’esercizio 
successivo. La restante parte della voce si riferisce a crediti verso dipendenti per anticipi, fondi spese e a 
prestiti erogati agli stessi e ai crediti verso istituti previdenziali ed assicurativi per anticipo della CIGS, 
mobilità, e inail. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per durata residua e per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti 
iscritti nell’attivo circolante.  
 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Verso clienti 34.422 2.307 - 20 

Importo esigibile entro l'es. successivo 34.422 2.307 - 20 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Verso imprese collegate 231 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 21 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 84 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 126 - - - 

Crediti tributari 8.475 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 8.475 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Imposte anticipate 175 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 175 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Verso altri 14.922 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 4.578 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 10.344 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 
Salvo quanto già evidenziato sopra relativamente ai crediti vero collegate, non sono presenti crediti di 
durata superiore a 5 anni. Si precisa che ad oggi non si riescono a fare previsioni circa i tempi di incasso 
dei crediti residui per contributi degli anni 2009 e 2010 e per quanto riguarda le imposte anticipate non 
è possibile stimare la parte esigibile entro l’anno successivo, quella oltre l’esercizio e la parte che va 
oltre i 5 anni. 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine 

Si evidenzia che la capogruppo nel corso dell’esercizio  ha posto in essere, con il partner Pfeifer & 
Langen, una operazione di vendita  con obbligo di retrocessione a termine, conclusasi a dicembre 2016. 
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In particolare l’operazione verteva nella vendita, da parte della COPROB S.c.a.,  di 30.000 ton di 
zucchero sfuso, pari ad euro 14 milioni, con obbligo di riacquisto a termine. La somma corrisposta  in 
sede di vendita è stata incassata entro l’anno, mentre la somma corrisposta per il riacquisto, è stata 
saldata nell’anno 2017 e pertanto viene rilevata tra  i debiti verso fornitori dello stato patrimoniale. Il 
provento finanziario di euro 300 mila, pattuito a fronte dell’operazione, pari alla differenza tra il prezzo 
a termine ed il prezzo a pronti, è stato imputato a conto economico alla voce altri ricavi e proventi. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Altri titoli 

Gli investimenti di seguito indicati sono stati effettuati dalla controllata Agroenergia IZ S.r.l.  
 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Altri titoli 17.559 2.450 3.500 16.509 (1.050) (6) 

 
La voce al 31 dicembre 2016, è riferita  polizze assicurative sottoscritte dalla controllata Agroenergia IZ 
S.r.l. per investimenti di liquidita, che non costituiscono immobilizzazioni e sono state valutate al costo 
di acquisto o di sottoscrizione del titolo, o al valore di mercato qualora tale valore risulti definitivamente 
acquisito dalla società ai sensi delle condizioni contrattuali. 
 

Descrizione voce Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Buoni di Risparmio 3.500 (3.500) - 

Polizza vita Intesa San Paolo 6.000 - 6.000 

Polizza BNL Cardif Vita 8.059 2.450 10.509 

Totale 17.559 (1.050) 16.509 

 
Si evidenza che il giorno 18 aprile 2016 sono stati rimborsati, per intervenuta scadenza, le tranche di  
Buoni di Risparmio emessi da Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., per euro 3,5.milioni. 
La Società nel corso del 2016 ha ritenuto opportuno incrementare gli investimenti di liquidità nelle 
polizze assicurative, già sottoscritte negli anni 2014 e 2015, in ragione di euro  2 milioni nella polizza 
assicurativa BNP Paribas CARDIF VITA S.p.A.. A tale incremento si aggiunge l’importo di euro 450 
mila relativo all’adeguamento del capitale assicurato, in seguito al rendimento della gestione separata 
dell’anno 2015 e 2016. 
 
Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche degli strumenti finanziari di cui sopra: 
 

 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. denominata ISV Riserva Speciale. Contraente e beneficiario risulta 
essere la stessa Società. La polizza prevede oltre al rimborso garantito dei premi versati: 

- l’adeguamento, del capitale assicurato applicando il tasso annuo di rendimento della gestione 
separata associata, ad ogni anniversario del contratto; 

- la possibilità di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza. 
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 BNP Paribas CARDIF VITA S.p.A. denominato BNL Investimento Sicuro. Contraente e 

beneficiario risulta essere la stessa Società. La polizza prevede oltre al rimborso garantito dei 
premi versati: 

- un rendimento minimo garantito del capitale pari a 1% e rivalutazione periodica dei premi 
versati in base al tasso di rendimento conseguito dalla gestione separata, con consolidamento al 
31 /12 di ogni anno; 

- la possibilità di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza. 
 

Si precisa che gli strumenti finanziari sopracitati sono tutti investment grade e pertanto sottintendono 
una qualità alta dell’investimento stesso. 
 
 

Disponibilità liquide 

Descrizione Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

Depositi bancari e postali 47.726 8.917 - 56.643 8.917 19 

Assegni 27 5 - 32 5 19 

Danaro e valori in cassa 11 - 6 5 (6) (55) 

Totale 47.764 8.922 6 56.680 8.916 19 

 
L’ammontare dei depositi bancari e postali al 31 dicembre 2016  riguardano principalmente: 
la società Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. (euro 25,8 milioni) che è strutturalmente liquida; 
la capogruppo (euro 29,9 milioni) che rappresenta la provvista necessaria per effettuare i pagamenti dei 
primi giorni del mese di gennaio 2017, in particolare per il saldo delle bietole relative alla campagna 
2016/2017; 
Agroenergia IZ S.r.l. (euro 964 mila). 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi.  

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta 

Ratei attivi  464 216 (248) 

Risconti attivi  2.947 2.804 (143) 

 Canoni leasing 2692 2479 (213) 

 Commissioni fideius. 11 37 26 

 Altri diversi 244 288 44 

 TOTALE 3.411 3.020 (391) 

  
I ratei attivi si riferiscono per euro 214 mila ai proventi netti maturati sulle polizze vita, riconducibili 
alla controllata Agroenergia IZ S.r.l., di cui si è dato evidenza alla voce” Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni”.  
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I risconti attivi comprendono per l’importo più rilevante il risconto del maxi canone iniziale dei leasing, 
sottoscritti rispettivamente con Mediocredito Italiano S.p.A. e con Release S.p.A., relativi all’impianto a 
biogas e al silo zucchero ACMB entrambi localizzati a Finale Emilia (MO). La voce altri diversi  
comprende  euro  27 mila per canoni di locazione di terreni in Pontelongo, per euro 131 mila alla quota 
rinviata agli esercizi successivi dei costi per le commissioni bancarie ed imposta sostitutiva, legati alla 
stipula di mutui e finanziamenti ed a commissioni per fideiussioni. 
Si evidenzia che il risconto relativo al maxi canone dei leasing  ha una durata superiore ai cinque anni.  

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 
38, c. 1, lettera g) del D.Lgs. 127/1991 si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri 
finanziari.  

Stato Patrimoniale Passivo 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai 
principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello 
specifico. 
 
Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato: 

Descrizione 
Saldo iniziale 
dell'esercizio 

Giroconto 
risultato 

Dividendi 
distribuiti 

Altri 
movimenti - 
Incrementi 

Altri 
movimenti - 
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Saldo finale 
dell'esercizio 

Capitale 24.915   227 (740)  24.402 

Riserve di 
rivalutazione 

2.360      2.360 

Riserva legale 13.816      13.816 

Riserve statutarie 76.251 (301)     75.950 

Varie altre riserve 8.863      8.863 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(61)    (175)  (236) 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

25.345 668   (178)  25.835 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

367 (367)    2.036 2.036 

Totale Patrimonio 
Netto di gruppo 

151.856   227 (1.093) 2.036 153.026 

Capitale e riserve 
di terzi 

8.194 699     8.893 

Risultato di 
pertinenza di terzi 

839 (699) (140)   788 788 

Totale Patrimonio 
Netto di terzi 

9.033  (140)   788 9.681 

Totale Patrimonio 
Netto 

160.889  (140) 227 (1.093) 2.824 162.707 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28. 
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Il capitale sociale al 31 dicembre 2016 è pari a 24.401.992 euro e risulta così composto: 
 

- numero 1.302.061 azioni, da euro 2,58 ciascuna, e numero 501.767 azioni da euro 25 ciascuna, 
per un totale di euro 15,903 milioni,  possedute complessivamente da 5.584 soci cooperatori; 

- numero 6.997 azioni di finanziamento da 500 euro ciascuna, pari a euro 3,498 milioni, 
sottoscritte da 1.085 soci cooperatori; 

- numero 10.000 azioni di finanziamento da euro 500 ciascuna, pari a euro 5 milioni, possedute 
dal socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.a. 
 

La variazione del capitale sociale è da imputare: i) all’ammissione di nuovi soci per euro 49 mila; ii) 
all’adeguamento del Capitale Sociale, pari ad euro 178 mila ai sensi di quanto previsto dagli artt. 24 
lettera a) 1) e 27 dello Statuto nonché dagli art. 6 e 7 del regolamento “Ristorni e Capitalizzazione” 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 31 maggio 2013. Si precisa che, a fronte di questo ultimo 
incremento, sono iscritti nell’attivo crediti per versamenti soci ancora dovuti per euro 1 milione che 
saranno versati dai soci secondo le modalità e le tempistiche previste nel richiamato regolamento; iii) al  
decremento di euro 740 mila  per recesso di soci avvenuto nel corso dell’esercizio. 
Le azioni di finanziamento, appartenenti a Fondo Sviluppo S.p.a., scadute a dicembre 2015, sono state 
rinnovate a marzo 2016 con rimborso del valore delle azioni scadute e contestuale versamento da parte di 
Fondo Sviluppo del finanziamento soci  le cui caratteristiche sono di seguito elencate: 

- Importo: euro 5.000.000  
- Durata: 5 anni  
- Remunerazione annuale: la remunerazione annuale sarà pari all’ 1,5% o a quella anno per anno 

deliberata dall’Assemblea con riguardo ai soci Cooperatori se superiore fermo restando che la 
remunerazione annuale, in nessun caso, potrà superare i limiti imposti dalla legge per il 
mantenimento da parte di COPROB della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente. 
Qualora in ciascuno degli esercizi di permanenza di Fondo Sviluppo i dividendi  risultino 
complessivamente  incapienti rispetto alla remunerazione annuale dell’ 1,5%, il valore 
nominale di liquidazione dovrà essere maggiorato nei limiti della disponibilità delle riserve 
divisibili - costituite ai sensi dell’art. 26 lett. d) dello Statuto  della quota parte corrispondente a 
quanto non riconosciuto a titolo di dividendo.  

- Recesso: il corrispettivo di recesso sarà pari, secondo quanto previsto dall’articolo 23 dello 
Statuto, al valore di sottoscrizione delle azioni. Le perdite che abbiano intaccato il capitale 
sociale di COPROB., tuttavia, graveranno sulla partecipazione detenuta da Fondo Sviluppo 
S.p.a. solo dopo che sia stato azzerato il capitale sociale dei Soci Cooperatori e degli altri Soci 
Finanziatori non privilegiati. 

 
Di seguito, per completezza di informazione, si riportano le principali caratteristiche delle 6.997 azioni 
di finanziamento sottoscritte dai 1.085 soci cooperatori, per un importo complessivo di euro 3,498 
milioni, emesse in data 20 dicembre 2013, le cui caratteristiche sono riepilogate di seguito: 

- Importo: euro 3.498.500 
- Valore nominale: euro 500 
- Scadenza:  31 dicembre 2022 
- Godimento e termine minimo di durata: decorrenza dal primo agosto 2013. Il termine minimo 

di durata è fissato al 31 dicembre 2018; conseguentemente, prima di tale data, il socio 
sottoscrittore non potrà né recedere né pretendere alcun rimborso 

- Remunerazione annuale: I titoli saranno remunerati nella medesima misura anno per anno 
stabilita per le azioni di cooperazione, e quindi nel limite degli utili distribuibili e nel rispetto 
dei limiti imposti dall'articolo 2514 Codice Civile per il mantenimento della qualifica di 
cooperativa a mutualità prevalente. Gli strumenti finanziari in questione non godranno di 
privilegio, quanto alla remunerazione annuale, rispetto alle azioni ordinarie detenute dai soci 
cooperatori. Resta invece salvo il privilegio eventualmente attribuito agli strumenti finanziari 
oggetto di altre emissioni. 

 
- Recesso: Il socio che intenda recedere allo scadere del termine minimo di durata è tenuto a 

darne comunicazione scritta alla Cooperativa entro e non oltre il 30 settembre 2018. In assenza 
di tale comunicazione, come in caso di comunicazione tardiva, il rapporto di finanziamento 
sarà automaticamente prorogato e gli strumenti finanziari non potranno essere rimborsati. 
Scaduto il termine minimo di durata, e quindi a decorrere dall'anno 2019, il socio finanziatore 
potrà recedere comunicando il recesso entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. In 
assenza di tale comunicazione, come in caso di comunicazione tardiva, il rapporto di 
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finanziamento sarà automaticamente prorogato e gli strumenti finanziari non potranno essere 
rimborsati. Allo scadere del termine massimo di durata, e quindi il 31 dicembre 2022, gli 
strumenti finanziari saranno rimborsati a prescindere dalla formale richiesta di recesso del 
socio.  

- Diritti amministrativi: gli strumenti finanziari sono privi del diritto di voto. Ai sottoscrittori 
degli strumenti finanziari de qui bus non spetterà il diritto autonomo di nominare, quali soci 
finanziatori, alcun componente dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale. 

- Rimborso: al  valore nominale. 
 
 
Riserva legale 
La riserva legale non ha subito variazioni rispetto allo scorso esercizio. 
 
Riserva Statutaria 
Il decremento nella riserva statutaria nel corso dell’esercizio è da imputare alla destinazione della 
perdita d’esercizio al 31 dicembre 2015, di euro 301 mila, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci 
del 10 giugno 2016.  
 
Altre Riserve 
La voce è composta dalla riserva avanzo di fusione di euro  6,728 milioni derivante dall’annullamento 
della partecipazione di Italia Zuccheri S.p.A. a seguito dell’operazione di fusione del 2011. 
La restante parte è principalmente costituita da riserve di rivalutazione, appostate in seguito alla 
rivalutazione di beni aziendali negli anni 1975, 1983 e 1991, e riserve da contributi in conto capitale, 
contabilizzate in esercizi passati come consentito dai principi contabili allora vigenti. 
 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, introdotta dal D. lgs. 139/2015 come 
già indicato in premessa, accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti 
finanziari derivati. Dal 1 gennaio 2016, sussistendo tutte le condizioni dettate dal principio contabile 
OIC 32, la cooperativa ha quindi applicato la nuova disciplina civilistica sugli strumenti finanziari 
derivati di copertura, introdotto dal D. lgs. 139/2015,  come meglio illustrato alla voce Fondi per rischi e 
oneri a cui si rimanda. 
 
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.  

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio - 

Decremento per 
variazione di fair value 

Valore di fine esercizio 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

(61) (175) (236) 

 
Si segnala che ai sensi dell’art. 2426 c. 1 punto 11 bis) la riserva negativa per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi non rileva ai fini di quanto previsto dagli artt. 2412, 2433, 2442, 2446  e 2447 
del codice civile. 
 
 



Bilancio consoldiato al 31/12/2016 – Nota Integrativa  

 

111 

 

 
Il raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato della società capogruppo, con il corrispondente dato 
consolidato, è il seguente: 
 

Descrizione 
P.N.-

es.corrente 
Risultato d'es.-

es.corrente 
P.N.-

es.precedente 
Risultato d'es.- 
es.precedente 

P.N. e risultato d'es.come riportati nel 
bilancio d'es.della società controllante 

128.786 3.631 125.843 (301) 

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate: 

    

- differenza fra il valore di carico e il valore 
pro quota del patrimonio netto 

34.158  34.310  

- risultati pro-quota conseguiti dalle 
partecipate 

(1.156) (1.156) 533 533 

- plusvalori attribuiti ai cespiti alla data di 
acquisizione delle partecipate 

    

- differenza di consolidamento     

- altre partite     

TOTALE 33.002 (1.156) 34.843 533 

Eliminazione degli effetti di operazioni 
compiute tra società consolidate: 

    

- profitti infragruppo compresi nel valore 
delle rimanenze finali 

(3) (3)  276 

- utili su cessioni infragruppo di cespiti (1.130) (1.130)   

- altre operazioni (7.629) 694 (8.830) (141) 

TOTALE (8.762) (439) (8.830) 135 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
di pertinenza del gruppo 

153.026 2.036 151.856 367 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
di pertinenza di terzi 

9.681 788 9.033 839 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
come riportati nel Bilancio consolidato 

162.707 2.824 160.889 1.206 

 
La voce “utili su cessioni infragruppo di cespiti” si riferisce alla eliminazione della plusvalenza 
realizzata con il conferimento di ramo di azienda nelle società C.B.O. 1 S.r.l., C.B.O. 2 S.r.l., C.B.O. 3 
S.r.l., e  C.B.O. 4 S.r.l. già descritto in premessa. 
La voce “altre operazioni” comprende l’eliminazione del valore netto dell’avviamento della controllata 
Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., di pertinenza della capogruppo, realizzato dall’operazione di 
conferimento del ramo di azienda nel 2006 di originari euro 24,9 milioni; rettifica della riserva per utili 
a nuovo a seguito dello storno di un provento infragruppo derivante dagli esercizi precedenti in capo 
alla partecipata EGP FE S.r.l. per euro 2,1 milioni.  In corrispondenza della voce “altre operazioni” la 
rettifica in aumento del risultato della quota parte dell’ammortamento dell’avviamento di cui sopra 
iscritto nel bilancio della partecipata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. 



Bilancio consolidato al 31/12/2016 – Nota Integrativa    

112 

 

 

 
Il “risultato di esercizio di terzi”, corrispondente alla partecipazione del 49,9% del socio di minoranza 
Pfeifer & Langen International B.V. in Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., comprende il risultato pro-
quota di esercizio conseguito dalla società e la rettifica in aumento della quota parte dell’ammortamento 
dell’avviamento iscritto nel bilancio della partecipata.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto 
economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  
 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. Consist. finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

per trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

79 8 1 86 7 9 

strumenti finanziari 
derivati passivi 

61 175 - 236 175 287 

altri 44.219 6.993 2.909 48.303 4.084 9 

Totale 44.359 7.156 2.910 48.625 4.266 10 

 
Il fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili, di competenza della controllata Italia Zuccheri 
Commerciale S.r.l. accoglie il fondo indennità suppletiva di clientela maturato sulle provvigioni di 
agenzia e determinato secondo le previsioni degli Accordi Economici Collettivi che disciplinano i 
rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione. In 
particolare il fondo indennità di clientela accantonato in bilancio rappresenta una ragionevole previsione 
degli oneri che risulterebbero a carico della Società in caso di interruzione dei rapporti di agenzia in 
essere.  
 
Come indicato nella parte inziale della presente nota integrativa, dall’1 gennaio 2016, sussistendo tutte 
le condizioni dettate dal principio contabile OIC 32, la cooperativa ha quindi applicato la nuova 
disciplina civilistica sugli strumenti finanziari derivati di copertura, introdotto dal D. lgs. 139/2015 che 
prevede l’obbligo di iscrivere nello stato patrimoniale il fair value degli strumenti finanziari derivati.  
Al 31 dicembre 2016, come meglio evidenziato alla specifica sezione che riguarda le informazioni 
relative agli strumenti derivati della presente nota integrativa, la cooperativa ha in essere 5 contratti di 
strumenti derivati, nella forma di interest rate swap, a copertura del rischio tasso di interesse di 
finanziamenti contratti con istituti bancari a tasso variabile.  
Essendo il fair value di tutti i derivati negativo, la cooperativa ha proceduto ad iscrivere l’importo totale 
negativo, che ammonta ad euro 236 mila, all’interno dei Fondi per Rischi ed Oneri alla voce Strumenti 
finanziari derivati passivi. 
Come previsto dal nuovo principio contabile OIC 32, e avvalendosi anche delle opzioni  per le 
operazioni di copertura preesistenti all’applicazione del principio di cui sopra, la cooperativa ha 
applicato per i derivati di cui sopra,  la c.d. hedge accounting, e avendo soddisfatto i requisiti di 
ammissibilità come previsto dal principio contabile e avendo verificato in via qualitativa la relazione 
economica tra gli elementi coperti e lo strumento di copertura. Di conseguenza gli strumenti derivati 
sono classificati come strumento di copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della 
copertura è formalmente documentata, vi è correlazione tra elemento coperto e lo strumento di 
copertura (corrispondenza valore nominale, data regolamento dei flussi finanziari, scadenza con il 
nozionale del derivato), e la copertura si presume efficace in quanto lo strumento di copertura evolve 
nella direzione opposta rispetto all’elemento coperto per effetto dello stesso rischio e quindi tra 
l’elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica non causale. 
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In questo caso i derivati di copertura di cui sopra, coprono  il rischio di variazione dei flussi di cassa 
degli elementi oggetto di copertura (cash flow hedge), e pertanto si è proceduto ad iscrivere la 
variazione del fair value dei derivati senza tenere contro della fiscalità differita in considerazione del 
regime fiscale agevolato di cui beneficia la cooperativa, direttamente in una riserva negativa di 
patrimonio netto  “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.  
Al fine di rendere comparabili i due esercizi per una corretta rappresentazione dello stesso si è 
proceduto ad iscrivere anche nell’anno 2015 il fair value negativo dello strumento finanziario come 
previsto dai principi contabili di riferimento. La variazione è dovuta alla diminuzione dell’euribor 
nell’anno 2016. 
 
 

Altri fondi 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 
iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  
 

Descrizione 
Consist. 

Iniziale 

Incremento Decremento Consist. 

finale 

 

Altri     

Fondo ristrutturazione 3.773 383 2.143 2.013 

Fondo cause in corso 24.022  332 23.690 

Fondo salvaguardia bieticoltura 5.550 5.000  10.550 

Fondo rischi per passività potenziali 1.838  47 1.791 

Fondo manutenzione ciclica 6.176 872 297 6.751 

Fondo  per ripristino ambientale    990  50 940 

Fondo oneri futuri 1.870 738 40 2.568 

Totale 44.219 6.993 2.909 48.303 

 
 
Il fondo ristrutturazione di euro 2 milioni (euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2015) è stato costituito in 
esercizi precedenti dalla capogruppo, a fronte dei presumibili costi per la ristrutturazione aziendale. In 
particolare il fondo accoglie anche la stima dei costi per la presumibile stima degli incentivi all’esodo in 
conseguenza alla riduzione del personale nei siti logistici. Nel corso del 2016, a seguito dell’uscita del 
personale per effetto della riorganizzazione aziendale, il fondo si è decrementato di euro 2,1 milioni, per 
l’utilizzo a copertura dei relativi costi per mobilità e indennità, e  si è incrementato di euro 383 mila, per 
adeguarlo ai presumibili costi che la capogruppo dovrà sostenere per la ristrutturazione dei siti logistici, 
come meglio illustrato nella relazione della gestione. 
 
Il fondo cause in corso di euro 23,7 milioni (euro 24 milioni al 31 dicembre 2015) si riferisce agli 
accantonamenti degli oneri e spese per cause e contenziosi in corso. In particolare il fondo accoglie per 
20 milioni di euro il potenziale rischio legato al mancato smantellamento dei silos zucchero degli 
stabilimenti Porto Viro e Finale Emilia. Come già indicato nella relazione sulla gestione, il 2016 ha 
visto inoltre la prosecuzione della vicenda giudiziaria che vede coinvolti, su fronti diversi e contrastanti, 
lo Stato Italiano, la Commissione Europea e le società COPROB S.C.A, Sadam e SFIR nella 
controversia riguardante i silos zucchero degli stabilimenti produttivi dismessi dopo la riforma OCM 
zucchero del 2006. Si ricorda che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia rilasciata in data 14 
novembre 2013 con il rinvio al Consiglio di Stato per la decisione finale, quest’ ultimo organismo ha 
definitivamente deciso la controversia con sentenza di parziale accoglimento delle richieste di 
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COPROB, escludendo il silos da 60.000 tonnellate di Finale Emilia da ogni obbligo di smantellamento e 
di parziale rigetto ritenendo che il mantenimento degli altri silos insistenti nei siti di Finale Emilia e di 
Porto Viro non integri il requisito dello smantellamento totale del sito. In mancanza di specifiche 
prescrizioni della Pubblica Amministrazione relative alle modalità di esecuzione della sentenza del 
Consiglio di Stato, la Commissione Europea ha deciso per una rettifica del bilancio europeo a danno 
dell’Italia per un importo corrispondente alla differenza dei contributi per smantellamento totale e 
smantellamento parziale a suo tempo erogati. Su tale provvedimento lo Stato italiano ha impugnato di 
fronte alla Corte di Giustizia Europea e nonostante il procedimento sia ancora incorso, AGEA ha 
formalmente richiesto alle singole Società la restituzione dei contributi che, per la Cooperativa, 
ammontano a complessivi  euro 24.642 mila. Le azioni intraprese  dalla  Società così come dalle altre 
aziende saccarifere coinvolte hanno visto nel 2016 i seguenti pronunciamenti: 

il TAR Lazio, con sentenza del 24 giugno 2016, dichiarando il difetto di giurisdizione del Tribunale 
Amministrativo, ha rimesso al Giudice Ordinario  il pronunciamento sul ricorso presentato dalla 
Cooperativa (così come dalle altre società saccarifere coinvolte) per ottenere l’annullamento della  
richiesta di restituzione dei contributi fatta da AGEA . 
Il Consiglio di Stato, con decisione del 17 novembre 2016, ha sospeso l’esecutività del provvedimento 
di restituzione avanzata da Agea avuto in particolare riguardo alla circostanza che il recupero non è 
conseguente ad un inadempimento dell’impresa ma piuttosto ad un orientamento interpretativo dello 
Stato Italiano.  
Al momento della stesura della presente relazione non è possibile dare indicazioni su tempi e risultati 
delle azioni giudiziarie in corso.  
Il fondo accoglie altresì l’importo di euro 3 milioni  relativo ad un accertamento dell’Agenzia delle 
Dogane di Ferrara, ratificato dalla Corte di Cassazione nel 2012 a cui la società aveva ricorso, per 
mancato pagamento di dazi e iva su importazioni di zucchero del 2003 dalla Repubblica Federale 
Jugoslava - ora Repubblica di Serbia e Montenegro - dall’incorporata Italia Zuccheri S.p.a., ed utilizzato 
a gennaio 2017 a seguito del pagamento delle somme richieste da Equitalia a seguito dell’esito 
sfavorevole del ricorso. 
 
Il fondo per la salvaguardia e sviluppo della produzione bieticola di euro 10,5 milioni (euro 5,55 milioni 
al 31 dicembre 2015), rappresenta una stima dei maggiori costi che la Capogruppo sopporterà per 
l’acquisto della barbabietola negli esercizi futuri, a seguito dell’abolizione delle "quote di produzione 
zucchero" stabilita a partire dalla campagna bieticola 2017/2018. Nel corso del 2016, in considerazione 
di quanto sopra, l’organo amministrativo ha deciso di incrementare ulteriormente tale fondo di euro 5 
milioni,  elevandolo quindi ad euro 10,5 milioni. 
 
Il fondo rischi per passività potenziali di euro 1,8 milioni mila (euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2015), 
accoglie per euro 840 mila oneri di natura contrattuale in capo alla controllata Agroenergia IZ S.r.l.. e 
per la restante parte accantonamenti a copertura del rischio relativo alla determinazione di alcuni tributi 
verso le amministrazioni locali che potrebbero definirsi negli anni successivi. 
 
Il fondo manutenzioni ciclica di euro 6,8 milioni (euro 6,2 milioni al 31 dicembre 2015), previsto 
dall’OIC n. 31 ha l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il 
costo di manutenzioni e riparazioni che, benché effettuate dopo un certo numero di anni, si riferiscono 
ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene 
effettivamente eseguita. Nel corso dell’esercizio si è incrementato per euro 872 mila, di cui euro 75 mila 
riferibili alla manutenzione del cogeneratore degli impianti a biogas della Capogruppo e della 
controllata Agroenergia IZ S.r.l., già prevista contrattualmente al settimo anno di esercizio,  
accantonamento che è stato iscritto alla voce B7 “Costi per Servizi” ossia alla voce dell’attività a cui si 
riferisce l’operazione e si è decrementato di euro 297 mila quale utilizzo per i costi per l'espurgo vasche 
di Pontelongo nonché a costi per interventi di manutenzione e ripristino sul silo di Argelato. 
 
Il fondo rispristino ambientale di euro 940 mila (euro 990 mila al 31 dicembre 2015)  si riferisce agli 
oneri da sostenere per i siti produttivi dismessi; trattasi per lo più di costi per opere di bonifica. Nel 
corso del 2015 si è decrementato per euro 50 mila a seguito dell’utilizzo - nella voce B 7) del conto 
economico - per costi di bonifiche sostenuti principalmente nel sito di Finale Emilia.  
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Il fondo oneri futuri di euro 2,57 milioni (euro 1,87 milioni al 31 dicembre 2015)  si riferisce 
principalmente a costi che la cooperativa verrà a sostenere a fronte della sostituzione di caldaie, costi 
per riqualificazione morfologica del sito di Porto Viro e per il ripristino strutturale dei siti danneggiati 
dal terremoto. Nel corso dell’esercizio si è decrementato per euro 37 mila e riguarda principalmente 
l’utilizzo per costi di riqualificazione morfologica delle vasche del sito di Porto Viro e costi per lo 
stabilimento logistico di Finale Emilia. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto 
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

3.684 665 834 3.515 

Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 
2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza 
dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata 
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza 
di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel 
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
Per i debiti antecedenti al 1 gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, non è 
stato applicato il criterio del costo ammortizzato, avendone la facoltà così come  previsto dallo stesso 
D.lgs. 139/2015 che consente la rilevazione con i precedenti principi contabili.  

Variazioni dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

7.000 - 7.000 - (7.000) (100) 

Debiti verso banche 99.935 - 15.056 84.879 (15.056) (15) 

Acconti 707 807 - 1.514 807 114 

Debiti verso fornitori 41.796 47.427 - 89.223 47.427 113 

Debiti tributari 698 409 - 1.107 409 59 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.430 219 - 2.649 219 9 

Altri debiti 7.866 1.133 - 8.999 1.133 14 

Totale 160.432 49.995 22.056 188.371 27.939 17 
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I decremento dei debiti  verso soci per finanziamenti si riferisce  al saldo del debito verso il socio  A.N.B 
a seguito del suo recesso da socio finanziatore a dicembre 2015 ed è stato rimborsato il 4 gennaio 2016. 
 
I debiti verso banche sono composti da debiti per finanziamenti a breve termine per euro 25,7 milioni, e 
da debiti per finanziamenti a medio termine per euro 59,2 milioni. Come indicato nella tabella 
successiva non vi sono quote di mutui con scadenza superiore ai 5 anni. Si precisa infine che alcuni 
finanziamenti sono soggetti al rispetto di alcuni parametri finanziari (covenants) che alla data del 
presente bilancio risultano soddisfare gli accordi sottoscritti.  
 
Gli acconti si riferiscono a quanto ricevuto da clienti principalmente per la vendita di biomassa e 
coprodotti. 
 
Nei debiti verso fornitori, al netto degli sconti commerciali e di eventuali note di credito da ricevere, 
sono iscritti i debiti verso soci e conferenti per l’acquisto di bietole,  gli acquisti di materia prima e 
relativi costi per la lavorazione delle bietole effettuata in Germania a seguito dell’accordo di conto 
lavorazione con Pfeifer & Langen, costi di acquisto di zucchero verso Pfeifer & Langen da parte della 
controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., costi per l’acquisto di materiali, servizi industriali, utenze 
e consulenze tecniche.  Tale voce comprende anche il debito, pari a euro 3 milioni, per il ristorno 
riconosciuto ai soci che hanno conferito le bietole nel corso del 2016, che è stato attribuito 
conformemente alle previsioni statutarie e i regolamenti vigenti. Il debito esigibile oltre l’esercizio si 
riferisce al debito per ristorni, creatosi in anni precedenti a favore dei soci conferenti, ma non liquidati 
in base alle disposizioni statutarie all’epoca vigenti. L’incremento rispetto all’anno precedente è da 
attribuirsi al conto lavoro effettuato in Germania nell’anno 2016, al debito per l’operazione di 
compravendita con obbligo di retrocessione a termine indicata precedentemente, nonché 
dall’incremento dei debiti verso soci e conferenti per le maggiori quantità di materia prima conferita e 
per l’accantonamento del suddetto ristorno. 
 
I debiti tributari si riferiscono ritenute effettuate sulle retribuzioni del personale dipendente, degli 
amministratori  e dei professionisti, regolarmente versate nel mese di gennaio del 2017; per euro 153 
mila all’accantonamento del debito per IRES per l’imposta di competenza, al netto del credito dell’anno 
precedente e degli acconti.  
 
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono alle competenze rilevate al 31 
dicembre 2016 per le quote a carico della società del gruppo e per quelle trattenute ai dipendenti nei 
confronti degli istituti di previdenza. 
 
Gli altri debiti comprendono per gli importi più rilevanti il debito per la tassa sulla produzione che 
riflette il contributo a carico dell’intero settore saccarifero (industria e bieticoltori) previsto dal 
Regolamento CE N. 320/2006 per euro 3,4 milioni; il debito verso  azionisti c/dividendi che include 
quasi esclusivamente gli importi maturati nei confronti dei Soci per dividendi relativi ad esercizi 
antecedenti il 1997 e da questi non incassati per la mancata presentazione delle cedole per euro 300 
mila; il debito verso soci receduti dalla Capogruppo nell’anno 2016, e da liquidare entro 180 giorni 
dall’approvazione del bilancio di esercizio 2016, come stabilito dall’art. 13 dello Statuto sociale  per 
euro 766 mila; e per la restante parte i debiti verso il personale dipendente per salari, stipendi e ratei 
maturati per ferie, permessi e quattordicesima e debiti verso le associazioni (bieticole e non), verso 
Collegio Sindacale e verso alcune assicurazioni. 
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Suddivisione dei debiti per durata residua e per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica.  

Descrizione Italia Altri Paesi UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti verso banche 84.879 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 51.188 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 33.691 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Acconti 1.514 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.514 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso fornitori 55.460 33.763 - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 54.936 33.763 - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 524 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti tributari 1.107 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.107 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

2.649 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.649 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Altri debiti 8.999 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 8.999 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

Descrizione Importo Scadenza Garante 

Totale -   

debiti verso banche    

Ipoteca e pegno 8.950 30/06/2019  

Totale 8.950   
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Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzia reale, si specifica che al 31 dicembre 2016   sono 
presenti ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà di Pontelongo (PD) e privilegio speciale 
sugli impianti e macchinari dello stabilimento di Pontelongo (PD) a favore di ICCREA a fronte del 
finanziamento di originari 25 milioni di euro, erogato il 29/12/2009 e scadente il 30/06/2019. Al 31  
dicembre 2016 il debito residua ad euro 9 milioni.   
Come evidenziato nel prospetto di cui sopra, non esistono debiti con scadenza superiore a 5 anni. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.  

Descrizione 
Dettaglio 

Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Ratei passivi  107 - 27 80 (27) (25) 

Risconti passivi  330 - 30 300 (30) (9) 

 Contributo c/interessi 75  18 57 (18)  

 Diritto di superficie 255  12 243 (12)  

 TOTALE 437 - 57 380 (57) (13) 

  
I ratei passivi comprendono la quota di competenza dell’anno 2016 di interessi passivi su mutui e 
finanziamenti erogati dagli istituti di credito. 
La voce “contributo c/ interessi” e “diritto di superficie”, nei risconti passivi, si riferiscono 
rispettivamente alla quota del contributo a titolo di concorso in conto interessi (anni 2016-2019), 
erogato da Fondo Sviluppo S.p.A. alla capogruppo a fronte del finanziamento concesso da Banca 
ICCREA nell’anno 2009 per euro 57 mila, e al corrispettivo incassato dalla società Agroenergia IZ 
S.r.l., pari ad euro 243 mila, per la concessione del diritto di superficie su un area a Finale Emilia su cui 
è stato costruito l’impianto a Biogas. 
 

Conto Economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del 
codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e 
finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in 
via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano 
la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è 
finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito 
che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 
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Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 
passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi 
sono iscritti per la quota maturata.  

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nei seguenti prospetti è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo la 
categoria di attività confrontata con l’eserrcizio precedente e secondo l’area geografica: 
 

Dettaglio categorie Importo 2015  Importo 2016 Variazione 

Zucchero 180.962 188.817 7.855 

Coprodotti 26.157 24.799 (1.358) 

Seme bietola 8.283 7.890 (393) 

Prodotti e materiali diversi 1.158 2.846 1.688 

Energia Elettrica 5.966 6.287 321 

Raffinazione 5.091 510 (4.581) 

Totale 227.617 231.149 3.532 

 

Dettaglio Aree Geografiche 
Importo 

2016 
Italia 

Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del Mondo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

231.149 228.350 2.799 - - 

Totale 231.149 228.350 2.799 - - 

 
I ricavi delle vendite e prestazioni pari ad euro 231,1 milioni (euro 227,6  milioni al 31 dicembre 2015) 
si riferiscono principalmente all’attività tipica del gruppo  di vendita di zucchero e di coprodotti (polpe 
secche, polpe surpressate e melasso) derivanti dalla lavorazione della barbabietola, e sono espressi al 
netto degli sconti e dei resi di periodo. 
 
Il fatturato relativo allo zucchero, rispetto all’anno precedente (euro 180 milioni al 31 dicembre 2015), è 
aumentato del 4%; tale aumento è da attribuire per la quasi totalità all’aumento del prezzo di vendita 
dello zucchero. 
 
Il fatturato relativo ai coprodotti, rispetto all’anno precedente (euro 26,1 milioni al 31 dicembre 2015) 
ha subito un leggero decremento. In particolare il decremento si è riscontrato nel fatturato per le vendite 
di polpe essiccate (-50%) ed è il risultato di minori disponibilità di prodotto da vendere confrontato con 
l’anno 2015, che risentiva della maggiore disponibilità di prodotto derivante dalla eccezionale 
campagna 2014. In aumento, rispetto all’anno precedente, delle vendite di melasso (+32%) e polpe 
surpressate (+20%). 
 
Il fatturato del seme bietola rispetto all’anno precedente (euro 8,2 milioni al 31 dicembre 2015) ha 
subito una leggera flessione causa la diminuzione di ettari coltivati. 
 
I ricavi da energia elettrica riflettono i ricavi per la produzione di energia elettrica dagli impianti a 
biogas di Minerbio, Pontelongo e Finale Emilia. Rispetto allo scorso esercizio (euro 5,9 milioni al 31 
dicembre 2015), hanno subito un incremento a seguito di una maggiore produzione di Kwh  immessi in 
rete. L’energia elettrica beneficia della tariffa omnicomprensiva di euro 280\Mw fino a tutto il 2027. 
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Nel corso dell’esercizio non è stata svolta attività di raffinazione dello zucchero grezzo di canna per 
conto di Pfeifer & Langen. A ciò si deve il decremento dei  ricavi per raffinazione rispetto allo scorso 
esercizio (euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2015). L’importo fatturato nel 2016 si riferisce alla quota di 
costi fissi riaddebitati a Pfeifer & Langen come previsto nell’accordo quadro del 2010.  
 

Altri ricavi e proventi 

Di seguito è illustrata la suddivisione della voce altri ricavi e proventi: 

Dettaglio Importo 2015 Importo 2016 Variazione 

Ricavi azienda agricola 63 62 (1) 

Sopravvenienze attive 842 172 (670) 

Plus. da alienazione cespiti 792 708 (84) 

Ricavi diversi 1.673 1.251 (422) 

Totale 3.370 2.193 (1.177) 

 
La “plusvalenza da alienazione cespiti” si riferisce per euro 708 mila, alla plusvalenza realizzata dalla 
vendita di un terreno ad Ostellato;  la voce “ricavi diversi” comprende per euro 300 mila il provento 
finanziario realizzato con l’operazione con obbligo di retrocessione a termine, evidenziata nell’attivo 
nello stato patrimoniale; per euro 12 mila ricavi per affitti di immobili; indennizzi assicurativi per euro 
20 mila; e per la restante parte si riferisce a ricavi per analisi di laboratorio, riaddebiti di costo. 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi 
sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 
benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i 
relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  
 
Di seguito il dettaglio: 

Costi della Produzione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 116.898 99.606 17.292 

7) per servizi 74.500 66.811 7.689 

8) per godimento di beni di terzi 5.700 5.343 357 

9) per il personale 22.082 22.834 (752) 

10) ammortamenti e svalutazioni 12.732 12.582 150 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci (1.689) 1.249 (2.938) 

13) altri accantonamenti 5.383 651 4.732 

14) oneri diversi di gestione 3.019 3.347 (328) 

Totale costi della produzione 238.625 212.423 26.202 
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci si riferiscono principalmente all’acquisto di 
bietole conferite prevalentemente da soci comprensivi dello stanziamento di euro 3 milioni a titoli di 
ristorno soci, all’ acquisto di zucchero dal socio tedesco da parte della controllata Italia Zuccheri 
Commerciale S.r.l., costi per prodotti chimici ed in generale ai costi relativi a tutti i prodotti ausiliari 
della lavorazione e ai materiali di consumo utilizzati nel processo produttivo. L’incremento della voce 
rispetto allo scorso esercizio è da attribuire principalmente all’aumento dei volumi di acquisto delle 
bietole conferite dai coltivatori, dal conto lavoro in Germania (non effettuato nell’anno 2015) per euro 
7,7 milioni e dal fatto che la voce nell’anno 2015 è al netto di c.a. 8 milioni di euro di costi per l’utilizzo 
del fondo per  la salvaguardia e sviluppo della produzione bieticola. 
 
 
I costi per servizi si riferiscono principalmente a costi per le manutenzioni industriali ed i servizi 
industriali per la campagna saccarifera, a costi per il conto lavorazione bietole effettuato in Germania; a 
costi di trasporto bietole;  a costi per l’acquisto del metano; spese per consulenze tecniche, informatiche, 
legali, amministrative e per il personale; oneri e commissioni bancarie e commissioni fideiussorie; a 
costi per assicurazioni e per la restante parte a costi di vigilanza, costi per pulizie e spese di formazione 
del personale, compensi per l’Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione, costi commerciali e di logistica. L’incremento dei costi rispetto allo scorso esercizio è da 
attribuirsi principalmente al conto lavorazione bietole effettuato in Germania. 
 
 
I costi per godimento beni di terzi si riferiscono per euro 4,4 milioni a costi di noleggio di mezzi 
necessari alla lavorazione ed alla manutenzione degli stabilimenti, noleggi di autovetture e di macchine 
per l’ufficio; per euro 1,23 milioni a canoni di leasing di competenza per l’impianto a biogas e per il silo 
zucchero ACMB a Finale Emilia (MO), sottoscritti rispettivamente con Mediocredito Italiano S.p.A. e 
con  Release S.p.A. (subentrata in tutti i rapporti precedenti con Italease S.p.A.). Per la restante parte, 
pari ad euro 156 mila, i costi si riferiscono a  canoni e concessioni,  affitti passivi per la locazione di 
terreni adiacenti lo stabilimento di Pontelongo, affitti di alloggi dati in uso ad alcuni dipendenti e sale 
esterne per convegni e canoni di manutenzione per la manutenzione di macchine per l’ufficio. 
 
 
I costi per il personale comprendono costi per salari e stipendi, oneri sociali e trattamento di fine 
rapporto. 
 
 
Gli ammortamenti e svalutazioni si riferiscono esclusivamente agli ammortamenti dei beni immateriali 
e materiali e si si rimanda alle tabelle di dettaglio ed ai commenti riportati alla sezione 
“Immobilizzazioni” della presente Nota Integrativa. 
 
Le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono alla 
variazioni di magazzino di ricambi e componenti per la manutenzione, biomassa (mais, sorgo, ecc.) 
destinata ad uso produzione energia elettrica. 
 

 

Gli altri accantonamenti si riferiscono ad accantonamenti per rischi e passività potenziale e per il  
dettaglio si rimanda alla sezione “Fondi per rischi ed oneri” della presente nota integrativa. 

Gli oneri diversi di gestione comprendono per gli importi più rilevanti la tassa sulla produzione per euro 
1,7 milioni; imposte comunali e provinciali per euro 138 mila; IMU/TASI per euro 288 mila  e per la 
restante parte  sopravvenienze passive, contributi associativi  per enti ed associazioni di categoria e 
imposte e tasse indirette. 
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Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio. 
 
I proventi finanziari  pari a  euro 617 mila (euro 910 mila al 31 dicembre 2015) sono riferibili per euro 
366 mila  agli interessi maturati sui buoni di risparmio e ai proventi  sulle gestioni separate delle polizze 
vita indicate alla voce “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” della controllata 
Agroenergia IZ S.r.l.; per euro 139 mila agli interessi relativi al finanziamento erogato dalla società 
Agroenergia IZ S.r.l. alla società EGP FE S.r.l.; per la restante parte agli interessi attivi percepiti sulle 
somme depositate temporaneamente sui conti correnti bancari, dalle società del Gruppo, agli interessi di 
mora e dilazionato pagamento verso i clienti e interessi percepiti sull’obbligazione Unipol. Il 
decremento rispetto all’anno precedente è da imputare, oltre che alle minori giacenze sui conti,  alla 
riduzione dei tassi di interesse. 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 
17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso 
banche e ad altre fattispecie.  

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

Altri      

 Interessi e Oneri (1.248) - (1.239) (9) 

 Totale (1.248) - (1.239) (9) 

 
L’importo si riferisce agli interessi passivi maturati principalmente sui mutui erogati dagli istituti di 
credito ed agli interessi per l’utilizzo di linee di credito legate al finanziamento del capitale circolante, 
nonché agli interessi passivi, pari ad euro 26 mila, sui contratti IRS, descritti nella apposita sezione 
relativa agli strumenti finanziari derivati e nei fondi per rischi ed oneri. 

Gli interessi verso altri si riferiscono, per gli importi più rilevanti agli interessi di competenza sul 
dilazionato pagamento delle bietole. 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

La svalutazione si riferisce alla svalutazione della partecipazione in EGP FE S.r.l., detenuta  dalla 
controllata Agroenergia IZ S.r.l., come indicato alla sezione “Partecipazioni imprese collegate” della 
presente nota integrativa.  
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 

Ricavo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da 
eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Costi di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Tutte le società del gruppo hanno provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base 
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di 
competenza dell’esercizio pari ad euro 428 mila  e rappresentano l’accantonamento per IRES (euro 401 
mila) e IRAP (euro 27 mila). Le imposte differite e anticipate pari ad euro 14 mila, riguardano 
componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in 
esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La capogruppo  ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 
raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni 
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa 
ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.  
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il 
metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio 
delle componenti non monetarie.  

Altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria:.  

Dipendenti 2016 2015 

Dirigenti quadri impiegati 126 141 

Operai 138 152 

Impiegati operai a termine 
/avventizi 

5 5 

Totale 269 298 

 
Per il commento a tale dato si rimanda a quanto evidenziato nella Relazione sulla gestione. 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 

Nel seguente prospetto (valori in migliaia di euro) sono esposte le informazioni richieste dall'art. 38 c. 1 
lettera o) D.Lgs. 127/1991, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti 
impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  
 

Compensi Importo totale  Controllante 

Amministratori 467 383 

Sindaci 229 190 

 
La tabella evidenzia l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa 
controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Come richiesto dall'art. 38 c. 1 lettera o-septies) del D.Lgs. 127/1991, si precisa che nel corso 
dell’esercizio sono stati erogati, alla società di revisione, i seguenti compensi: 

 per l’attività di revisione legale dei conti, euro 96 mila; 
 per altri servizi di verifica svolti, euro 4 mila. 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 38, c.1 lettera h) D.Lgs. 127/1991.  

 Importo 

Garanzie 9.801 

di cui reali 0 

 
 
Si è ritenuto di indicare nel prospetto di cui sopra, le fideiussioni assicurative e bancarie, prestate 
nell’interesse della società collegate come di seguito evidenziato: 

 per euro 395 mila rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione assicurativa rilasciata a 
favore di Sacofin S.r.l. in liquidazione, in relazione ad un accertamento dell’Agenzia delle 
Dogane; 

 per euro 133 mila rappresentanti la coobbligazione a favore di enti pubblici, nell’interesse di 
Agroenergia IZ S.r.l., a garanzia dello smantellamento e bonifica dell’ impianto a biogas di 
Minerbio; 

 fideiussione bancaria a prima richiesta di un importo massimo di euro 3,075 milioni a favore di 
EGP FE S.r.l. in caso di esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal 
contratto di fornitura di biomassa per la centrale termoelettrica di Finale Emilia; 

 fideiussione corporate pro-quota a favore della Cassa di Risparmio di Ravenna per il puntuale 
pagamento del finanziamento concesso a REF S.r.l. per 1,8 milioni di euro; 
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 fideiussioni, in forma di coobbligo, a favore dell’Amministrazione Finanziaria a garanzia del 

rimborso IVA nell’interesse della Società Sacofin S.r.l. in liquidazione per euro 32 mila, della 
Società Apea Sarmato S.c.a.r.l. per euro  259 mila, della Società ZC S.r.l. per euro 159 mila; 

 fideiussione, in forma di coobligo, a favore della provincia di Piacenza e del comune di 
Sarmato  a garanzia degli oneri di urbanizzazione e perequazione territoriale, nell’interesse di 
Sacofin S.r.l. in liquidazione per euro 2,8 milioni;  

 fideiussione, in forma di coobligo, a favore della Regione Emilia Romagna, nell’interesse della 
Società  Apea Sarmato S.c.a.r.l., a fronte del  contributo ricevuto per l’impianto fotovoltaico 
per 315 mila euro e svincolata a febbraio 2017;  

 fideiussione corporate a favore di UBI BANCA, per 522 mila euro,  quale pro-quota per il 
puntuale rimborso di una porzione del finanziamento erogato dall’Istituto ad Apea Sarmato 
Scarl per l’impianto fotovoltaico; 

 fideiussione bancaria a favore di APEA Sarmato S.c.a.r.l. per 315 mila euro, per la restituzione 
di un finanziamento pari all’importo (attribuibile pro-quota alla Società) di un contributo 
ricevuto da APEA Sarmato S.c.a.r.l. dalla Regione Emilia Romagna e svincolata a marzo 2017. 

 
Si segnala che esistono al 31 dicembre 2016 garanzie di terzi per euro 3,9 milioni rese a favore delle 
società del gruppo che non sono state  riportate nel prospetto di cui sopra e che riguardano fideiussioni 
rilasciate da Istituti di credito e assicurativi nell’interesse della Capogruppo principalmente a favore di 
enti pubblici e AGEA per il pagamento degli aiuti per la produzione zucchero relativi alla campagna 
2009/2010. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio di esercizio non sussistono patrimoni e/o finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare di cui al n.20 e 21 dell’art. 2427 del codice civile. 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna 
informazione aggiuntiva.  
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo 
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico.  
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 
piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 38, c.1 lettera o-octies) e o-novies) D.Lgs. 127/1991.  
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile 

In osservanza di quanto richiesto dall’art. 38 c. 2 D.Lgs. 127/1991, nel rispetto del principio della 
rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune 
informazioni circa gli interest rate swap sottoscritti dalla cooperativa a copertura del rischio tasso di 
interesse di alcuni finanziamenti e dei due contratti di leasing di cui si è già dato evidenza: 
  

Banca 
Nr 

contratto 
Data iniziale o 

decorrenza 
Scadenza 

Notional 
31/12/2016 

Debito residuo 
31/12/2016 

Mark to market 
31/12/2016 Tipo 

CASSA DI 
RISPARMIO IN 
BOLOGNA SPA 17901397 30/10/2015 30/08/2028            3.445.274            3.445.274        (124.512) IRS 

UNICREDIT 9167688 01/12/2016 01/02/2022            3.908.209            3.958.824          (60.650) IRS 

UNICREDIT 9167681 02/01/2017 30/06/2020            3.542.981            3.542.981          (27.160) IRS 

UNICREDIT 9164442 30/12/2016 31/12/2019            1.500.000            3.000.000          (20.733) IRS 

UNICREDIT 9163259 31/10/2012 31/10/2017               542.114            1.084.228            (3.408) IRS 

    12.938.579 15.031.308 (236.463)  

 
Minerbio (BO), 20 aprile 2017 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Claudio Gallerani 
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Cooperativa Produttori Bieticoli 

Società Cooperativa Agricola 
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