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RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2013
Signori Soci,
nei prospetti che seguono sono riportati i dati di bilancio più significativi a raffronto con
quelli dell’esercizio precedente al fine di fornire le principali indicazioni relative all’andamento
economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo COPROB S.C.A. 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 2013, 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.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO ED AREA DI CONSOLIDAMENTO
L’area di consolidamento del Gruppo, alla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre
2013, è quella di seguito schematicamente rappresentata:

CO.PRO.B. S.C.A.
6.522
100%

AgroEnergia IZ S.p.A

-7.051

50,1%

Italia Zuccheri
Commerciale S.r.l.

400

66,67%
Agronomica S.r.l. consortile

0

100%

COPROB
Energia S.r.l.
-1

ELISIONI E CONSOLIDAMENTO: 7.459
UTILE NETTO CONSOLIDATO
7.329
valori espressi in euro/migliaia

DI CUI DI TERZI: 892
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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 2013 delle società controllate e consolidate con
il metodo integrale (valori in migliaia di euro):
Denominazione sociale

AgroEnergia IZ Spa
Agronomica Srl Consortile

S ede

% di controllo
2012

% di controllo
2013

Capitale sociale
31/12/2013
(Euro/000)

Minerbio (BO)

100%

100%

25.000
90

Bologna

66,67%

66,67%

Coprob Energia Srl

Minerbio (BO)

100%

100%
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Italia Zuccheri Commerciale Srl

Minerbio (BO)

50,1%

50,1%

11.000

CONTESTO OPERATIVO – FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO
L’anno 2013, è stato caratterizzato dall’esaurimento delle tensioni sul mercato
determinatesi negli anni precedenti a seguito del rallentamento delle produzioni mondiali di
zucchero. In particolare, con la fine del secondo trimestre e in accelerazione a partire dal terzo
trimestre 2013, abbiamo assistito ad una inversione dell’andamento del prezzo, che sta ancora
segnando i primi mesi del 2014. Alla base di tale fenomeno possono essere collegati le seguenti
variabili:
-

una disponibilità di prodotto continua e sostenuta, sia per effetto delle produzioni mondiali
che di quelle europee in eccedenza al fabbisogno;

-

una situazione economica e monetaria favorevole al deprezzamento dei prezzi dello zucchero
(ed in generale di tutte le commodity) a livello mondiale;

-

una insistente politica di interventi straordinari da parte della Commissione Europea
finalizzata a creare ulteriore disponibilità di prodotto nel mercato europeo;

-

la definitiva decisione, a livello europeo, nell’ambito delle norme relative alla PAC 20152020, di abolire il sistema delle “quote produttive zucchero” a partire dall’anno 2017/2018,
quale compromesso tra le diverse posizioni espresse dai tre organi comunitari (Commissione,
Parlamento e Consiglio dei Ministri) convolti nella decisione.

In aggiunta, con riferimento al mercato locale italiano, possono essere aggiunte le seguenti
variabili:
-

il persistere di una generale situazione di recessione, con conseguenti dati negativi sia dal
punto di vista finanziario, sia dal punto di vista dei consumi;

-

l’entrata a regime dell’impianto di raffinazione di Brindisi, con conseguente maggiore
disponibilità di zucchero;

-

una accentuata azione commerciale da parte di alcuni operatori finalizzata ad accrescere le
loro quote di mercato;

-

una rinnovata azione commerciale da parte dei trader, alimentata dalla disponibilità di
prodotto finito;

-

una naturale resistenza da parte dei clienti a sottoscrivere accordi annuali o pluriennali in una
situazione di aspettativa per una ulteriore discesa dei prezzi.
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Il gruppo, pur in presenza di questo mutato contesto, si è confermato il secondo operatore
commerciale sul mercato locale con 348.500 tonnellate di zucchero vendute nell’anno di
riferimento.
L’anno 2013 è stato caratterizzato, per quanto riguarda la filiera nazionale agricola, da una forte
piovosità concentrata nel primo quadrimestre, che ha colpito l’Italia, ed in particolare la parte
nord-est della penisola, determinando la contrazione delle estensioni bieticole e di conseguenza la
produzione bieticola 2013 è stata inferiore alle previsioni di oltre il 20%.
Al fine quindi di poter raggiungere la quota produttiva disponibile (284.053 tonnellate),
COPROB ha fatto ricorso, secondo le previsioni normative europee, ad una produzione di bietole
- e conseguentemente di zucchero - in Germania, attraverso l’alleata Pfeifer & Langen, per un
totale di 90.164 tonnellate di prodotto vendibile. La produzione complessiva di zucchero
attribuita alla campagna è stata quindi pari a 296.369 tonnellate, di cui 22.876 tonnellate quale
riporto dell’anno precedente.

Nel 2013, inoltre, il Gruppo, sulla base anche degli obiettivi definiti nel corso dei precedenti
esercizi:
-

ha svolto, presso la sede di Minerbio, attività di raffinazione di zucchero grezzo di canna di
provenienza extra UE per un totale di circa 25.000 tonnellate per conto di Pfeifer & Langen;

-

ha portato a regime, seppur con qualche difficoltà, la produzione di energia elettrica dei tre
impianti a biogas, due della capogruppo ed uno appartenente ad AgroEnergia IZ;

-

ha avviato le attività per lo sviluppo della filiera agricola sulle biomasse, dopo le
sperimentazioni agricole compiute negli anni precedenti sul sorgo da fibra;

-

il primo di agosto ha sottoscritto il contratto definitivo con Enel Green Power S.p.A. (di
seguito EGP), attraverso AgroEnergia IZ S.p.A., per la cessione del 70% delle quote di
Domus Energia S.r.l. (ora diventata Enel Green Power Finale Emilia S.r.l.), società di scopo
per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse rinnovabili presso Finale Emilia (Mo);

-

nel mese di settembre, ha ottenuto, tramite la JV con Eco Spark S.r.l., dalla Regione Veneto,
a seguito del parere favorevole rilasciato dall’apposita Conferenza dei Servizi,
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l’Autorizzazione Unica per la costruzione della centrale elettrica a biomasse agricole presso il
comune di Porto Viro (Ro). A seguito di ciò è stata identificata in Coprob Energia S.r.l. la
società veicolo per la realizzazione dell’impianto e sono già iniziate le trattative con primario
operatore del settore per la cessione della relativa quota di maggioranza;
-

ha proseguito nella ricerca sulle bioplastiche in collaborazione con Bio On S.r.l. e, sulla base
delle sperimentazioni in atto e dei risultati ottenuti, ha in corso i necessari approfondimenti
sull’opportunità di avviare la costruzione di un primo impianto per la produzione di
PHA/PHB, derivati dai coprodotti della lavorazione delle bietole.

Nel corso del 2013 è stata ulteriormente accresciuta la base sociale attraverso l’ingresso di nuovi
Soci cooperatori che al 31 dicembre 2013 erano 5.656.
È proseguita la vicenda giudiziaria che vede coinvolti su fronti opposti lo Stato Italiano e la
Commissione Europea nella controversia riguardante i silos zucchero degli stabilimenti produttivi
dismessi dopo la riforma OCM del 2006, controversia che vede la controllante, unitamente ad
Eridania e SFIR, resistere in sede giudiziale. In data 14 novembre 2013 la Corte di Giustizia
Europea si è pronunciata nel merito del quesito interpretativo postole dal Consiglio di Stato
italiano su istanza delle tre aziende ritenendo fondato il quesito del Consiglio di Stato ed ha
formulato, nel rinviare a questo ultimo la decisione finale della controversia, la puntuale
interpretazione delle norme europee del 2006.
Infine la Legge di Stabilità, approvata a fine 2013, ha stanziato ulteriori risorse, per complessivi 5
milioni di euro, finalizzate al pagamento dei contributi alla produzione dell’anno 2009. La
corresponsione degli importi, la cui quota di competenza del Gruppo corrisponde a circa 2 milioni
di euro, è attesa nella seconda metà dell’anno in corso.

PRINCIPALI RISULTATI DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
Attività: commercializzazione dello zucchero per conto dei suoi soci COPROB S.C.A. e Pfeifer
& Langen GmbH & Co KG.
Dipendenti al 31 dicembre 2013: 19
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 registra ricavi di vendita di prodotti e servizi per
euro/migliaia 274.890, in calo del 10% rispetto all’esercizio precedente, un risultato operativo di
euro/migliaia 335 (euro/migliaia 951 al 31/12/2012) ed un utile netto di euro/migliaia 400
(euro/migliaia 944 al 31/12/2012). La riduzione del valore delle vendite rispetto all’esercizio
precedente è essenzialmente attribuibile per oltre la metà a vendite eccezionali del 2012 e per la
rimanente ad una diminuzione di volumi effettivamente venduti.

AgroEnergia I.Z. S.p.A.
Attività: sperimentazione, ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di energia
elettrica nell’ambito delle energie rinnovabili da biomassa finalizzate anche alla valorizzazione
delle aree immobiliari del Gruppo da effettuarsi direttamente o indirettamente tramite società di
scopo.
Dipendenti al 31 dicembre 2013: la società a tale data non deteneva alcun dipendente.
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, rispetto all’anno precedente, registra ricavi di vendita per
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cessione di energia elettrica al GSE per euro/migliaia 718 oltre altri ricavi accessori e
sopravvenienze per l’eccedenza di fondi per rischi ed oneri pari a euro/migliaia 410
(euro/migliaia 793 al 31/12/2012). La perdita d’esercizio, pari ad euro/migliaia 7.051
(euro/migliaia 4.262 al 31/12/2012) è da imputare esclusivamente alla svalutazione di crediti
verso le società collegate Sacofin S.r.l. in liquidazione e R.E.F. S.r.l.

Enel Green Power Finale Emilia S.r.l. (già Domus Energia S.r.l.)
La società, consolidata fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, dopo la cessione della
relativa quota di maggioranza in data 1 agosto 2013, ad Enel Green Power S.p.A. è uscita dal
perimetro di consolidamento nel corso dell’esercizio 2013.

Agronomica S.r.l. consortile
Attività: La società non svolge più alcuna attività operativa e si limita ad attendere gli esiti di una
richiesta di contributi per un progetto di ricerca svolto negli anni fino al 2003. Da statuto tutti i
costi sostenuti dalla società, che nel 2013 sono stati pari ad euro/migliaia 17, devono essere
ripianati dai soci.
La società al 31 dicembre 2013 non aveva dipendenti e per lo svolgimento delle sue attività si
avvale di un contratto di servizi con la capogruppo e di soggetti terzi.

Coprob Energia S.r.l.
Attività: La società non svolge alcuna attività operativa e al 31 dicembre 2013 non aveva
dipendenti. È stata identificata come la società veicolo per la realizzazione della centrale elettrica
a biomasse rinnovabili da realizzare nel territorio di Porto Viro. A fine 2013 ha acquistato da Eco
Spark S.r.l. il ramo d’azienda contenente, tra l’altro, la relativa l’Autorizzazione Unica.

CONTESTO AZIENDALE
La campagna bieticola 2013 è stata condizionata da un andamento stagionale giudicato dai
meteorologi “eccezionale”. Iniziata sotto i migliori auspici, anche grazie ai benefici imputabili
alla programmazione contrattualistica triennale ed al rinnovato interesse da parte degli agricoltori
per una buona resa produttiva e conseguente produzione lorda vendibile (PLV), ha invece
registrato un andamento delle semine nettamente inferiore ai quantitativi inizialmente
contrattualizzati. L’inverno molto piovoso che si è protratto, in alcuni casi, fino ai primi giorni di
maggio ha impedito in molte aree geografiche di effettuare le semine nei tempi più idonei,
portando di fatto ad una superficie simile a quella dell’anno precedente. In particolare, la verifica
PAC ha registrato una superficie seminata di 25.579 ettari di cui 22.518 ha da soci e 3.061 da
conferenti aderenti alle Associazioni Bieticole Nazionali.
L’introduzione nel 2012 della contrattazione triennale ha favorito, nonostante le avversità
climatiche, la fidelizzazione e continuità di coltivazione da parte degli agricoltori, soprattutto
soci. È stata valorizzata la programmazione pluriennale nelle aziende agricole con positive
ripercussioni sulla continuità dei processi di trasformazione della materia prima.
Le anomalie metereologiche hanno penalizzato maggiormente il bacino Veneto riportando ad uno
squilibrio di superfici concentrate nell’Emilia Romagna; tale situazione ha conseguentemente
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avuto effetto sui costi di trasporto per la movimentazione di bietole dall’Emilia Romagna verso il
Veneto al fine di garantire il corretto bilanciamento di approvvigionamento tra i due zuccherifici
durante la lavorazione.
Tra i bacini provinciali di riferimento si sono distinti quelli a più alta densità di soci tra cui
Bologna, Ferrara, Padova, Rovigo e Modena; maggiormente penalizzate le provincie di Venezia,
Modena e Ravenna.
La distribuzione del seme è iniziata nel mese di gennaio e si è protratta fino a alla prima decade di
maggio al fine di garantire supporto alle semine più tardive (avvenute eccezionalmente fino al 17
maggio); sono state distribuite le migliori varietà disponibili sul mercato, con particolare
attenzione alle varietà tolleranti ai nematodi, che hanno raggiunto il 62% del totale del seme
distribuito, ammontante a 35.689 unità totali. Da segnalare il proseguimento dell’accordo di
collaborazione con SADA (ANB) e CISAC (Nuova ABI) nella distribuzione del seme. In tale
ambito di attività assume particolare rilievo l’istituzione, da parte della capogruppo, di un
incentivo a favore della semina delle barbabietole per un importo equivalente al 60% del valore
del seme acquistato da ogni singola azienda agricola. Tale azione è stata positivamente percepita
dai bieticoltori favorendo l’utilizzo delle migliori varietà disponibili. Nonostante le semine siano
avvenute in condizioni molto svantaggiose e tardivamente creando molti dubbi sulla potenziale
produttività della coltura, i nuovi metodi di priming applicati alle sementi hanno facilitato una
rapida germinazione ed il conseguente sviluppo della bietola nonostante la stagione avanzata. Le
risemine sono state praticamente assenti salvo qualche limitatissimo caso, un centinaio di ettari in
totale.
La stagione successiva alle semine si è dimostrata positiva allo sviluppo della barbabietola, con
piogge frequenti temperature miti fino a fine giugno, consentendo uno sviluppo rapido e senza
stress dovuti alle elevate temperature o lunghi periodi di siccità. Le produzioni finali sono state
superiori alle aspettative e, nonostante una polarizzazione inferiore alle medie storiche, i
quantitativi di saccarosio per ettaro sono stati solo di poco inferiori alla media degli ultimi 5 anni,
attestandosi ad 8,38 tonnellate di saccarosio per ettaro come media di gruppo, a seguito di un
conferimento medio di 55 tonnellate di radici con una polarizzazione media del 15,37%. La
qualità intrinseca del prodotto si è dimostrata elevata grazie ad un contenuto livello di azoto nelle
radici conseguenza di limitati periodi di stress idrici o termici durante la stagione produttiva.
Inoltre gli attacchi “cercosporici” sono stati ben controllati grazie all’attenta gestione degli
operatori aiutati anche da alcuni prodotti agro-farmaci nuovamente autorizzati nell’annata 2013.
La campagna di raccolta è stata mediamente agevole e le nuove attrezzature inserite da parte di
molti terzisti sul territorio, hanno reso le operazioni adeguate alle ampie necessità giornaliere
della filiera di conferimento, consentendo un costante approvvigionamento delle fabbriche. Solo
alcuni eventi copiosi di piogge hanno costretto ad un rallentamento. La raccolta ha avuto una
durata media di 60 giorni con importanti differenze tra i due stabilimenti: Minerbio ha lavorato
bietole per 70 giorni mentre Pontelongo per soli 49 giorni. Le quantità consegnate medie
giornaliere sono state superiori alle medie dell’anno precedente.
La conferma del modello operativo basato sulla creazione di cumuli di bietole estirpate adiacenti
ai terreni di produzione ha permesso di consolidare e migliorare i risultati di produttività della
filiera del trasporto che, soprattutto per le attività dello stabilimento di Minerbio, sono un fattore
sensibile nei rapporti con le singole aziende agricole. A sostegno di questa scelta logistica, ed al
fine di ridurre il livello della tara dovuta alla terra nel prodotto conferito, è stato rinnovato il piano
di intervento a favore dei caricatori sterratori di nuovo inserimento con un progetto triennale; tale
azione ha l’obiettivo di disporre di barbabietole sterrate per una percentuale non inferiore al 90%
del totale.
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Al quarto anno di utilizzo del piazzale piatto a Minerbio si sono avute importanti conferme
sull’estrema validità del sistema di ricevimento introdotto nel 2010, annullando in pratica le soste
di mezzi in attesa di scarico e fornendo una elevata elasticità di gestione nel trasporto, con effetti
positivi su tutta la filiera di carico ed estirpo. Il più importante effetto sul sistema trasporti è
rappresentato dalla reale capacità di garantire la produttività giornaliera ai singoli mezzi, nel
pieno rispetto delle norme vigenti in termini di ore di guida e soste, il tutto anche a beneficio delle
comunità locali circostanti lo stabilimento.
Il laboratorio tare si è dimostrato capace di analizzare tutti i campioni pervenuti (Minerbio e
Pontelongo) senza ritardi e nel pieno rispetto degli accordi interprofessionali di settore.
I dati consuntivati nella campagna sono stati:
2013

2012

Var. %

BB nette amministrate

T.

1.389.975

1.558.298

-10,80

Polarizzazione media

%

15,37

16,15

- 4,83

Il costo industriale totale delle bietole conferite, al netto del premio triennale, è stato di
euro/migliaia 42.039 per un valore unitario di 30,23 euro per tonnellata.
Con l’Accordo Interprofessionale sottoscritto tra la capogruppo e le principali Associazioni in
rappresentanza dei bieticoltori, recepito anche per i soci, è stato stabilito il valore del compenso
alla rinuncia polpe, in ragione di 3 euro per tonnellata bietola.
Sono proseguite, in collaborazione con la società di ricerca BETA (società consortile di ricerca a
livello nazionale), le attività di sviluppo: i) di un modello di calcolo per migliorare la puntualità e
conseguente efficacia dei trattamenti contro la cercospora; ii) delle migliori tecniche agronomiche
e la determinazione delle più idonee e produttive varietà di seme, indirizzando le scelte di ogni
bacino bieticolo e dei relativi agricoltori al fine di incrementare la produttività di barbabietole e di
saccarosio per ettaro. COPROB ha inoltre effettuato un’intensa attività di assistenza direttamente
presso le aziende produttrici mediante l’invio continuativo di note tecniche e la diffusione i
articoli redazionali redatti da Beta. Al fine di migliorare ulteriormente il servizio di assistenza al
coltivatore è stato avviato un importante progetto, Eta Beta 2020, per la sostituzione dell’attuale
ERP dedicato alla gestione di tutte le attività legate alla pianificazione della materia prima e dei
trasporti.
Il 2013 è stato anche caratterizzato dall’avvio della filiera produttiva delle biomasse orientata
all’approvvigionamento della centrale elettrica in costruzione a Finale Emilia dalla collegata Enel
Green Power Finale Emilia S.r.l. Al fine di collaudare meglio le pratiche agronomiche e di
raccolta, si sono coltivati poco meno di 200 ettari di sorgo da biomassa presso diverse aziende
agricole. Le pratiche colturali sono state effettuate in parte direttamente dagli agricoltori e,
soprattutto la raccolta, da quattro terzisti del territorio. Le attività di raccolta si sono svolte nel
mese di settembre ed ottobre con regolarità permettendo di immagazzinare tutto il prodotto nelle
aree di stoccaggio dedicate della centrale. 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 mediante le
attività di Beta e con il coinvolgimento diretto della Direzione Agricola.
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INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti e disinvestimenti netti
nelle seguenti categorie di immobilizzazioni materiali (valori in migliaia di euro):

I principali interventi a livello hanno riguardato:
-

per lo stabilimento di Minerbio: i) la realizzazione di diversi interventi atti a mitigare gli
impatti acustici, le emissioni in atmosfera ed il prelievo di acqua dai pozzi in ottemperanza
alla prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale; ii) il potenziamento degli
impianti di pompaggio; iii) la realizzazione di diverse migliorie impiantistiche agli impianti
elettrici, meccanici e strumentali.

-

per lo stabilimento di Pontelongo: i) l’adeguamento dei sistemi di automazione di
stabilimento alla piattaforma Siemens PCS7; ii) la realizzazione di diversi interventi atti a
mitigare gli impatti acustici, le emissioni in atmosfera ed il prelievo di acqua dai pozzi in
ottemperanza alla prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale; iii) il
potenziamento dell’impianto di confezionamento mediante l’inserimento di un nuovo
avvolgitore; iv) il potenziamento degli impianti di pompaggio.

Per quanto riguarda i siti logistici, sono stati realizzati soprattutto interventi di manutenzione
straordinaria finalizzati ad incrementare l’efficienza complessiva degli impianti. In particolare, si
segnala:
-

per il sito di Argelato, il rifacimento e l’adeguamento normativo di parte della rete elettrica;

-

per il sito di Ostellato, la realizzazione di un impianto per la diluizione del melasso ed il
rifacimento di parte della rete elettrica.

Il principale disinvestimento ha riguardato l’impianto a biogas presso Finale Emilia che nel corso
del 2013 è stato ceduto alla società di leasing Mediocredito Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.).
Per ulteriori dettagli circa gli investimenti e disinvestimenti si rimanda all’apposita sezione sulle
“Immobilizzazioni” della nota integrativa.

ATTIVITÀ COMMERCIALE
Il valore delle vendite di prodotti finiti (zucchero, melasso e polpe) ha raggiunto
complessivamente euro/migliaia 323.252 (contro 333.384 del 2012: -3%, di cui euro/migliaia
295.463 da zucchero (contro 306.088 del 2012: -3,5%) ed euro/migliaia 27.789 da coprodotti
(contro 27.296 del 2012: +2% ).
La seconda metà dell’esercizio che si è appena concluso ha segnato la fine del ciclo rialzista della
commodity zucchero che ha visto il suo picco nel primo trimestre dell’anno. Successivamente,
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un’ampia disponibilità di prodotto sul mercato mondiale – con conseguente riduzione delle
quotazioni mondiali del prezzo (sia dello zucchero grezzo che di quello bianco) – unita ad una
serie di operazioni straordinarie di immissione di zucchero da parte della Commissione Europea e
la definitiva abolizione delle “quote di produzione zucchero” a partire dall’anno 2017/2018 hanno
dato il via ad un’azione commerciale molto aggressiva da parte di alcuni competitor stranieri. Il
2013 è coinciso inoltre con l’entrata a regime della raffineria di Brindisi che, beneficiando del
forte calo del prezzo dello zucchero grezzo, ha ulteriormente alzato la pressione sui prezzi,
portando così il mercato a registrare una differenza tra i prezzi spot euro per tonnellata tra i mesi
gennaio e dicembre 2013 di oltre 100 euro.
Per quanto riguarda invece i coprodotti, il mercato ha sostenuto i livelli di prezzo, come diretta
conseguenza di un’aumentata richiesta di questi prodotti principalmente dovuta allo sviluppo di
impianti a biogas.

RISORSE UMANE E RELAZIONI INDUSTRIALI
Di seguito la situazione dell’organico, medio e puntuale, per categoria del Gruppo:

Al 30 giugno 2013 si è chiusa infatti la Cassa Integrazione in deroga chiesta ed ottenuta sulla
controllata AgroEnergia IZ S.p.A. cui si accompagnava una procedura di mobilità (chiusa il 31
dicembre 2013) posta in essere sempre sulla medesima società. Gli effetti sono riflessi nei
prospetti. Per quanto concerne il personale a tempo determinato/avventizio si evidenzia il calo
relativo alla media annua degli occupati determinato in parte dalla riorganizzazione degli organici
di stabilimento e in parte dalla minor durata della campagna di produzione e di raffinazione dello
zucchero grezzo di canna.
La principali aree di formazione hanno riguardato:
-

l’implementazione del nuovo sistema di valutazione delle performance;

-

il team coaching. È continuato l’intervento formativo mirato a favorire lo scambio delle
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conoscenze, la condivisione degli obiettivi e l’implementazione delle metodologie di lavoro
in gruppo legate ai temi della condivisione e della delega;
-

la sicurezza, in linea con i dettami dell’accordo Stato-Regioni; in particolare è stato formato il
gruppo dei direttori e dirigenti;

-

l’area change management del progetto Eta Beta 2020, a cui si accennava in precedenza, che
ha portato ad una cambio radicale delle modalità lavorative all’interno di una intera divisione
aziendale;

-

temi organizzativi - job description - e su temi legati ai processi manutentivi per quanto
attiene il progetto SUGAR 14 all’interno dell’intera area delle operations.

SISTEMI INFORMATIVI
Nel corso del 2013, l’area Sistemi Informativi, è stata impegnata nel progetto SAP
denominato Eta Beta 2020, relativamente al presidio e supporto dei processi della Direzione
Agricola. II progetto è partito il 16 gennaio 2013 e si è concluso il 15 gennaio 2014 e aveva i
seguenti obiettivi:
-

consentire la messa in opera di cambiamenti nei processi esistenti e l’introduzione dei
processi legati allo sviluppo della filiera delle biomasse rinnovabili;

-

creare sinergie tra i processi delle diverse aree aziendali;

-

realizzare un ambiente operativo omogeneo, flessibile ai cambiamenti, che faciliti
l’esecuzione delle attività della filiera;

-

aggiungere funzionalità che supportino il miglioramento della relazione con tutti gli
stakeholder;

-

eliminare il rischio di discontinuità di servizio derivante dalla forte obsolescenza tecnica della
piattaforma esistente;

-

indirizzare l’architettura hardware verso una maggiore omogeneità al fine di facilitare la
realizzazione di componenti funzionali aggiuntive e ridurre nel contempo i costi di gestione e
manutenzione delle piattaforme software interessate.

AREA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA
Certificazioni di sistema
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 2013 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 per gli stabilimenti di
Minerbio e Pontelongo ed è stato implementato il sistema di gestione ambientale per tutti gli
impianti Biogas secondo la Norma ISO 14001:2004.

14

Sicurezza e ambiente
Lo stabilimento di Minerbio, in risposta alle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (cosiddetta “AIA”), ha effettuato gli interventi programmati per la mitigazione degli
impatti acustici e la riduzione dei prelievi idrici. È stato inoltre presentato un nuovo progetto per
la riduzione dei prelievi idrici dai pozzi che prevede come ulteriore fonte di approvvigionamento
l’acqua da canale superficiale.
In materia di emissioni è stata verificata la riduzione degli ossidi di azoto emessi dalla centrale
termica, grazie agli interventi effettuati sull’impianto.
Per gli impianti a biogas, nel corso del 2013, sono state implementate tutte le attività in materia di
ambiente e sicurezza prescritte nelle autorizzazioni e dalla normativa applicabile.
In materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione degli obblighi previsti dall’Accordo Stato Regioni
del 21 dicembre 2011 sulla formazione obbligatoria dei lavoratori, si è proseguito nella attività di
formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori a tempo indeterminato, secondo il programma di
formazione ed aggiornamento concordato con i responsabili di sede e delle varie unità locali.
Per l’attuazione del piano formativo è stato appositamente costituito un gruppo di formatori
interni qualificati, costituiti dai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione degli
stabilimenti.
Al fine di migliorare la gestione della sicurezza negli appalti, è stata predisposta una specifica
procedura, redatta da un gruppo di lavoro appositamente costituito dalle diverse funzioni
aziendali, che prende in esame le attività di valutazione e selezione dei fornitori, la successiva
stipula di contratti d’opera e/o contratti d’appalto e la relativa gestione degli stessi. Nel corso
dell’anno è stata verificata l’applicazione della procedura mediante un piano di audit interni sugli
stabilimenti e depositi del gruppo.
Sono stati condotti anche due audit esterni presso gli stabilimento di Minerbio e Pontelongo per
una valutazione complessiva dell’attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
propedeutici alla fase di certificazione del sistema di gestione della sicurezza del Gruppo,
pianificata per il triennio 2014 – 2016.
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RAPPORTI CON
COLLEGATE

IMPRESE

CONTROLLANTI,

CONTROLLATE

E

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. Tutte
le operazioni sono regolate da normali condizioni di mercato. I prezzi pagati o incassati si
ritengono adeguati in considerazione della qualità delle prestazioni ricevute.
Il riepilogo delle operazioni tra capogruppo le società appartenenti al Gruppo è il seguente:
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Per completezza di seguito si segnalano le operazioni tra AgroEnergia S.r.l. e le sue controllate:

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE
AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA
COOPERATIVA
COPROB S.C.A. non possiede quote proprie, né azioni o quote di società controllanti.

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE
AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI ACQUISTATE O
ALIENATE DALLA COOPERATIVA NELL’ESERCIZIO
COPROB S.C.A. non ha acquistato o ceduto, nel corso dell’esercizio, quote proprie, né
azioni o quote di società controllanti.
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ELENCO DELLE SEDI DISTACCATE
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. Ai sensi dell’art. 2428 del C.C. si precisa che
non esistono sedi secondarie della capogruppo. Di seguito si riporta l’elenco delle sedi
periferiche:

MODELLO D.Lgs. 231/2001
Il Gruppo COPROB, composto da COPROB S.C.A. e le sue società controllate, ha 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 sistematizzare in modo organico e strutturato 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, composto da 3 membri, a cui è affidato il
compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello.
L’Organismo di Vigilanza nel corso del 2013, al fine di recepire gli effetti di alcune modifiche al
decreto 231/01 e alla struttura societaria (es: nuovo sistema di procure e deleghe) ha provveduto
all’aggiornamento del Modello e dei suoi allegati che è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione di COPROB S.C.A. nella riunione del 28 ottobre 2013.

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE
Ai sensi dell’articolo dell’art. 2428 – comma 3 – punto 6 bis) si forniscono di seguito le
informazioni dei principali rischi ed incertezze cui il Gruppo COPROB è sottoposto trattando
prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari.

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. Dato il basso livello dei tassi interesse ed il loro andamento negli ultimi anni, la
politica attuata dal Gruppo fino ad oggi è stata di coprirsi parzialmente dall’esposizione al rischio
di tasso d'interesse. Nel 2011 e 2012 sono stati sottoscritti alcuni contratti di copertura parziale
dal rischio di tasso su alcuni finanziamenti. Il Gruppo non detiene strumenti finanziari derivati di
carattere speculativo. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427-bis del Codice Civile si specifica
che nell’ambito dell’attività di gestione dei rischi finanziari al 31 dicembre 2013, la capogruppo
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ha in essere nr. 4 strumenti finanziari derivati (interest rate swap), che hanno lo scopo di coprire
dal rischio derivante dalla variabilità dei tassi di interessi correlati al finanziamento bancario a
medio-lungo termine. Le principali caratteristiche di tali strumenti sono evidenziate e riepilogate
nella seguente tabella:

Sistematicamente vengono monitorati gli andamenti dei tassi e le loro previsioni al fine di
verificare le opportune strategie di copertura. Fino ad oggi, l’effetto sul conto economico e sul
patrimonio netto derivante dal rischio di tasso di interesse è stato in parte mitigato dalla
remunerazione dell’eccedenze di liquidità temporaneamente giacenti sui conti correnti del
gruppo.

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 95% sono assicurati, per un importo pari al 90% del valore nominale, con primaria compagnia di
assicurazione. Pertanto in caso di insolvenza, 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 prima dell’evasione dell’ordine oppure il
rilascio di adeguate garanzie (fideiussioni bancarie) per il puntuale pagamento. Storicamente la
società non ha sofferto significative perdite per crediti inesigibili e in ogni caso procede alla
determinazione di un fondo rettificativo per le posizioni creditizie di dubbia recuperabilità. Non si
hanno inoltre concentrazioni di crediti commerciali su una singola posizione che non siano
coperte da polizza assicurativa secondo quanto sopra descritto.
Al fine di controllare il rischio credito e far sì che le sofferenze non raggiungano livelli
significativi, la gestione operativa e di controllo 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 a prima richiesta per gli acconti
erogati agli stessi, nonché garanzie di buon funzionamento per almeno 12 mesi.

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. Tuttavia l’andamento dei cambi di alcune
valute, specialmente il Dollaro e il Real brasiliano, si riflette nel rischio di prezzo a cui si
accennerà successivamente. In particolare il dollaro influenza principalmente le quotazione del
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prezzo mondiale dello zucchero bianco, mentre entrambe amplificano quelle dello zucchero
grezzo di canna.

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. Idonee procedure di gestione a garanzia sono
contenute sia nel Manuale della Qualità che nel Modello organizzativo D. Lgs. 231/01. La società
tende a fidelizzare le risorse umane ritenute strategiche attraverso sistemi di incentivazione a
raggiungimento di obiettivi specifici.

RISCHIO DI PROCESSO
I principali processi che guidano le varie attività sono regolati da procedure che riflettono una
precisa attribuzione delle 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 soci conferenti della capogruppo, 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 direttamente ai rischi connessi alle variazioni di prezzo della commodity
“zucchero”. Non ci sono sul mercato strumenti finanziari derivati che permettano un’adeguata e
sicura copertura di tale rischio. Nonostante siano disponibili due contratti future, # 5 (zucchero
bianco) e # 11 (zucchero grezzo) regolarmente quotati, 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 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 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. Anche se la
natura cooperativistica del gruppo dovrebbe limitare 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), è stata avviata una politica di diversificazione industriale (es.:
raffinazione di zucchero grezzo di canna, produzione di energia da biomasse rinnovabili) che
permetterà, nel tempo, di attenuare ulteriormente l’esposizione a tali rischi.

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, attraverso la leva del prezzo e facendo forza
sulla loro ampia disponibilità di prodotto, con il rischio di vedere ridotta la propria marginalità e
quota di mercato. La presenza, inoltre, di un nuovo operatore nel contesto nazionale, specializzato
nella raffinazione 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, rappresentano
una sfida importante a cui il gruppo sta facendo fronte attraverso: i) la ricerca continua di
miglioramenti nell’efficienza produttiva; ii) una attenta attività di diversificazione commerciale
ed una strategia di marchio; iii) la diversificazione industriale nel campo della raffinazione dello
zucchero grezzo di canna; iv) il consolidamento dei rapporti commerciali e di partnership più
ampie con la primaria clientela industriale e con Pfeifer & Langen per l’approvvigionamento
della materia prima e del prodotto finito; v) una 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 conferita; vi) una diversificazione produttiva in aree diverse dallo
zucchero (biogas, energie rinnovabili e biomasse combustibili).
Per quanto riguarda il rischio di eventi naturali a cui si accennava all’inizio, il gruppo esplora
sistematicamente il mercato al fine di verificare la presenza di idonei prodotti assicurativi, ma ad
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oggi non sono disponibili coperture sui rischi legati ad eventi naturali e metereologici relativi alla
materia prima di riferimento.

RISCHIO NORMATIVO
Oltre a quanto già detto in riferimento all’abolizione delle “quote di produzione zucchero” si
segnala che nelle prossime settimane l'Italia, alla stregua degli altri stati dell'unione europea,
dovrà decidere l'attribuzione degli aiuti accoppiati ai sensi della nuova PAC 2015-2019. Qualora
la barbabietola dovesse essere esclusa dalle colture direttamente incentivate, si paleserebbe il
rischio di un ridimensionamento della coltivazione locale di questo prodotto con evidenti
ripercussioni sull'approvvigionamento della materia prima. Pur ritenendo ragionevole, oltre che
auspicabile, che la barbabietola sarà confermata tra le colture italiane incentivate, in caso
contrario, il gruppo sarà in grado comunque di sopperire a tutta la materia prima mancante
attraverso il conto lavoro esterno, previsto dai Regolamenti europei, almeno fino a tutto l'anno
commerciale 2016/2017.
Per quanto riguarda i rischi connessi alla politica ambientale, si segnala che si sostengono già i
costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti all’interno delle società del gruppo
(principalmente la capogruppo); non è pertanto previsto il sostenimento di significativi costi
incrementali ed inoltre tutte le bonifiche sono state effettuate e tutti i costi relativi alle bonifiche
ambientali ancora da effettuare sono stati regolarmente accantonati nel bilancio d’esercizio.
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 continuerà a privilegiare 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 CATASTROFICI E DI TERZI
Il Gruppo è adeguatamente assicurato, seguendo le normali prassi di settore, contro i rischi
indiretti derivanti da eventuali eventi catastrofici, 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 del settore saccarifero.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso del 2013, il gruppo, tramite il partner Bio On S.r.l., ha continuato a svolgere le
attività di ricerca e sviluppo che hanno riguardato principalmente l’acquisizione di conoscenze in
merito all’ottenimento di Bioplastiche ottenibile dalla barbabietola da zucchero. In particolare si
tratta di un progetto volto a perfezionare tecniche innovative in grado di utilizzare elementi
vegetali ad elevato contenuto di zucchero, compresi scarti di lavorazione di vegetali della
barbabietola da zucchero, per l’ottenimento di un nuovo polimero: PHA (polihydroxy-alkanoato).
Nel corso del 2013 si è provveduto al miglioramento della tecnologia ed alla definizione della
terza versione del progetto (basic engineering 3.0) per la costruzione di un impianto industriale da
circa 10.000 tonnellate di prodotto all’anno passando prima dalla realizzazione di un impianto
(cosiddetto “semi industriale”) di capacità più limitata (da 5 a 10 volte più piccolo). Sempre nel
corso del 2013 sono continuate le caratterizzazioni funzionali del biopolimero in vari campi di
applicazione.
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Durante l’anno è continuata inoltre la ricerca relativa all’utilizzo dei fumi di combustione delle
centrali termiche per la crescita di microalghe ad alto contenuto di oli da destinare alla produzione
di energia. A seguito dei positivi risultati raggiunti nella prima fase del progetto, che hanno
portato alla selezione di un’alga di acqua dolce caratterizzata da elevata velocità di crescita e
buon livello di accumulo dei lipidi, tra la fine del 2012 ed il primo trimestre del 2013 è stato
realizzato l’impianto pilota per la coltivazione in continuo della microalga selezionata e per il
recupero della biomassa ed il primo allontanamento dell’acqua di coltura, allo scopo di validare,
su scala più ampia, i risultati di laboratorio. Tale impianto, localizzato in un area perimetrale dello
stabilimento di Pontelongo. I principali risultati raggiunti, durante i mesi di funzionamento
dell’impianto sono stati: i) la possibilità, anche se ancora per brevi periodi, di produrre biomassa
in continuo; ii) la conferma del contenuto di oli misurata a livello di laboratorio; iii) l’alga
selezionata ha dimostrato buona resistenza alle variazioni di temperatura.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO
Di seguito si riportano i principali accadimenti avvenuti entro la data della presente
relazione.

Campagna bieticolo-saccarifera 2014
A seguito del livello dei prezzi mondiali dello zucchero, ai minimi degli ultimi 5 anni, e del
conseguente ridimensionamento di quelli europei e nazionali, evidenziatosi in maniera più
evidente nel primo trimestre del 2014, è stata rivista la remunerazione della filiera bieticola che è
prevista in diminuzione, per le attività 2014, di oltre il 15%. Nonostante ciò, la dimensione delle
semine ha raggiunto i massimi livelli quantitativi (circa 33.000 ettari) che, se assistiti da una
condizione climatica di normalità, consentono la previsione, ad oggi, di una produzione di
zucchero di assoluto rilievo. Si ricorda inoltre che gli effetti della riduzione del costo della
materia prima saranno visibili principalmente a partire dall’esercizio 2015 per l’evidente
disallineamento temporale tra il momento di produzione – e dunque di formazione dei costi – e
quello della vendita dei prodotti finiti.
Contenzioso Silos
A seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia europea a cui si accennava in precedenza,
su richiesta delle parti coinvolte, il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza pubblica per la
riassunzione della causa il 3 aprile 2014 durante la quale il Consiglio ha deciso di andare in
decisione senza dibattito. La sentenza definitiva è quindi attesa entro l’inizio del terzo trimestre
2014.

Progetti di riconversione
In data 3 marzo 2014, la controllata AgroEnergia IZ S.p.A. ha sottoscritto il term sheet non
vincolante per la vendita delle quote di maggioranza del veicolo societario Coprob Energia S.r.l. e
attualmente sono regolarmente in corso le attività di due diligence a cura della parte acquirente.
Inoltre in data 19 marzo 2014 la Regione Veneto ha positivamente concluso tutto l’iter relativo
alla voltura dell’Autorizzazione Unica a favore di Coprob Energia S.r.l. che precedentemente
l’aveva acquisita da Eco Spark S.r.l. tramite cessione di un ramo d’azienda da parte di
quest’ultima.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L’anno 2014 sarà affrontato con l’obiettivo integrato di: i) normalizzare la dimensione
degli investimenti a favore della produzione di zucchero; ii) rafforzare il patrimonio netto del
Gruppo; iii) rivedere le linee strategiche di medio periodo, con particolare riguardo, da una parte,
al consolidamento della divisione zucchero attraverso una più incisiva azione di contenimento dei
costi e di incremento produttivo, e dall’altra, alla realizzazione di una innovativa e coraggiosa
fase di diversificazione strategiche del business “zucchero”; iv) avviare definitivamente la
realizzazione dei progetti di riconversione degli ex zuccherifici; v) iniziare lo sfruttamento dei
risultati conseguiti dalla ricerca sulle bioplastiche; vi) accrescere la consapevolezza
imprenditoriale e cooperativistica della base sociale, utile a rafforzare il legame continuativo tra
la Cooperativa ed i Soci ed a garantire nel tempo una produzione di alto livello quantitativo e
qualitativo.
Su queste basi, l’esercizio 2014, si preannuncia un anno pieno di sfide e di transizione
caratterizzato dal nuovo scenario competitivo venutosi a creare dopo la decisione della
Commissione Europea di abolire il sistema delle “quote di produzione zucchero”.

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL’ART. 2364 E ALL’ART. 26
DELLO STATUTO SOCIALE
COPROB S.C.A, in qualità di controllante capogruppo, ha proceduto alla redazione del
bilancio consolidato ed ha quindi richiesto che l’Assemblea, per l’approvazione del bilancio,
venga convocata oltre il termine dei centoventi giorni ed entro il più ampio termine di centottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio, come previsto dall’art. 2364 c.c. e dall’art. 26 dello Statuto
Sociale.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLA SOCIETÀ
In ossequio all’art. 2528 C.C. si evidenzia che, nel corso dell’esercizio 2013,
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 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 esaminato ed accettato n.340 domande di
aspiranti soci, e sono state accolte n.138 domande di recesso.
Al 31 dicembre 2013 i soci cooperatori erano 5.656, i soci finanziatori non cooperatori erano 2,
mentre i soci finanziatori cooperatori erano 1.086.
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CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLO SCOPO MUTUALISTICO
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 59/2 e dall’art. 2545 C.C., per
quanto concerne i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,
siamo ad evidenziare che la Cooperativa, nel corso dell’esercizio 2013, 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 ed altri coprodotti.
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del buon esito della gestione, raggiunto
soprattutto attraverso l’impegno di tutti i soci, ed alla luce delle risultanze economiche espresse
dal presente bilancio d’esercizio, propone di destinare a titolo di ristorno ai soci la somma di
4,216 milioni di euro, che risulta già imputata alla voce B) 6) “Costi per materie prime” 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 Capitalizzazione 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.
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COMMENTI AL RISULTATO D’ESERCIZIO
Di seguito, per la sola Capogruppo, si riporta una breve analisi delle dinamiche economicofinanziarie del periodo confrontate con quelle dell’esercizio precedente.

Analisi della Situazione Economica:

Se i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari ad euro/migliaia 247.427 sono rimasti
sostanzialmente invariati rispetto al 2012 (euro/migliaia 251.036), il “Valore della produzione”,
pari a 238.228 euro/migliaia, rispetto all’esercizio precedente è diminuito del 13,8%
principalmente per effetto di: i) riduzione delle quantità fisiche delle rimanenze di zucchero e
coprodotti al 31 dicembre 2013 per effetto di una effettiva diminuzione dei volumi prodotti; ii)
costi unitari dei prodotti in magazzino inferiori al 31 dicembre 2012; iii) mix di rimanenze
diverso tra produzione italiana e tedesca sbilanciato su categorie a minor costo unitario. Il calo del
“Valore Aggiunto” (-20,2% rispetto al 2012) è da collegare principalmente a quanto detto in
precedenza oltre che alla crescita, rispetto al 2012, degli “Oneri diversi” per alcune
sopravvenienze ordinarie dell’esercizio e della voce “Stanziamenti per rischi ed oneri”.
L’incidenza del costo della materia prima e dei servizi è rimasta invariata rispetto al 2012. Il
MOL, qui indicato al netto degli accantonamenti per rischi ed oneri, si è assestato a 26.337
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euro/migliaia con il “Costo del lavoro” leggermente al di sotto del livello del 2012. Il “Risultato
prima delle imposte” pari a 7.772 euro/migliaia, riflette il calo degli ammortamenti, delle
svalutazioni, degli oneri finanziari ed una gestione straordinaria appesantita per euro/migliaia
3.771. Il “Risultato dell’esercizio”, pari ad 6.522 euro/migliaia risulta conseguentemente inferiore
a quello dell’esercizio precedente.

Analisi della Situazione Patrimoniale:

27

Il “Capitale Investito” netto, al 31 dicembre 2013, pari ad euro/migliaia 159.735, è diminuito (18%) rispetto alla situazione al 31 dicembre 2012, principalmente per: i) riduzione dell’attivo
immobilizzato; ii) riduzione del magazzino prodotti finiti; iii) incasso contributi inscritti nella
voce “altre attività”; iv) incremento della voce “fondi per rischi ed oneri”.
Con riferimento alla copertura finanziaria, l’esercizio evidenzia una forte diminuzione
dell’Indebitamento finanziario netto (dimezzato rispetto al 2012) ed un incremento del Patrimonio
netto (+14,9% rispetto al 2012). La composizione dell’Indebitamento finanziario netto vede la
prevalenza ed un rafforzamento delle fonti a medio/lungo termine rispetto a quella a breve. Il
rapporto tra indebitamento finanziario netto ed il patrimonio netto risulta pari a 0,2, migliore
rispetto al 31 dicembre 2012 (0,68).
Poste le suddette riclassificazioni, di seguito si riportano alcuni indici di bilancio indicativi della
situazione economico-patrimoniale e finanziaria della capogruppo.

Dall’analisi dei principali indicatori finanziari e patrimoniali si evince una struttura finanziaria
equilibrata e solida (proporzione tra mezzi propri e mezzi di terzi). Inoltre anche la copertura
delle immobilizzazioni con fonti a medio e lungo termine (patrimonio netto e finanziamento
bancario) risulta adeguata ed in lieve crescita.
Tutti gli indicatori economici, che all’interno di una società cooperativa di conferimento sono
meno rappresentativi di altre tipologie di aziende industriali, trattandosi di società mutualistica
con l’obiettivo di remunerare e valorizzare le materie conferite dai soci (cosa che determina, a
parità di altre condizioni, un costo degli acquisiti superiore), mostrano una diminuzione rispetto
all’anno precedente.
Di seguito si riporta il rendiconto finanziario confrontato con quello dell’esercizio precedente. La
voce “disponibilità/(indebitamento) monetario netto a breve termine”, indicato nel rendiconto
finanziario, riguarda esclusivamente i finanziamenti bancari con scadenza a breve e non è
influenzato dalla dinamica dei rimborsi dei finanziamenti a medio/lungo termine che risulta
correttamente espressa nella voce “Flusso monetario dall’attività di finanziamento” del
rendiconto finanziario.
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L’attività corrente della gestione ha generato un flusso di cassa pari ad euro/migliaia 43.484
derivante dall’utile netto, al lordo degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle variazioni del
capitale d’esercizio. Per un dettaglio sulle dinamiche della gestione del capitale circolante si
rimanda a quanto detto in precedenza circa la riduzione del capitale investito. L’attività di
investimento, al netto dei disinvestimenti di euro/migliaia 7.432 (importo comprensivo della
cessione a Leasint S.p.A. dell’impianto a biogas), ha comportato un assorbimento netto di risorse
per euro/migliaia 1.897. L’attività finanziaria mostra una riduzione dell’indebitamento a medio
termine pari ad euro/migliaia 5.379 derivante da nuovi finanziamenti per euro/migliaia 11.295 e
dal rimborso di debito preesistente per euro/migliaia 16.674. Si segnala nell’area del Patrimonio
Netto, oltre al pagamento di dividendi per un importo pari a euro/migliaia 946, un aumento del
capitale sociale pari ad euro/migliaia 11.684 al netto di decrementi pari ad euro/migliaia 341. Su
questo punto si rimanda ai dettagli della nota integrativa nella sezione del Patrimonio Netto. A
seguito delle predette variazioni, la società mostra una disponibilità netta di risorse monetarie pari
ad euro/migliaia 40.689.

COMMENTI AL RISULTATO D’ESERCIZIO CONSOLIDATO
Per il Gruppo, si prospettano di seguito le evidenze economico-finanziarie sintetiche di
periodo confrontate con quelle al 31 dicembre 2012:
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Analisi della Situazione Economica:

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari ad euro/migliaia 334.830 sono leggermente calati
rispetto al 2012 (euro/migliaia 341.899) per effetto di un calo dei prezzi di vendita. Il “Valore
della produzione”, pari a 324.760 euro/migliaia, rispetto all’esercizio precedente è diminuito del
11% principalmente per effetto di: i) riduzione delle quantità fisiche delle rimanenze di zucchero
e coprodotti al 31 dicembre 2013 conseguente una effettiva diminuzione dei volumi prodotti
nell’anno; ii) costi unitari dei prodotti in magazzino inferiori al 31 dicembre 2012; iii) mix di
rimanenze diverso tra produzione italiana e tedesca sbilanciato su categorie a minor costo
unitario; iv) un lieve calo dei “ricavi delle vendite”.
Il calo del “Valore Aggiunto”, (-18% rispetto al 2012), è da collegare principalmente a quanto
detto in precedenza oltre che alla crescita, rispetto al 2012, degli “Oneri diversi” per alcune
sopravvenienze ordinarie dell’esercizio. L’incidenza del costo della materia prima e dei servizi è
leggermente cresciuta rispetto al 2012. Il MOL, qui indicato al netto degli accantonamenti per
rischi ed oneri, si è assestato a 27.212 euro/migliaia con il “Costo del lavoro” che si è mantenuto
leggermente al di sotto del valore del 2012.
Il “Risultato prima delle imposte” pari a 8.830 euro/migliaia, beneficia del calo degli
ammortamenti, delle svalutazioni e degli oneri finanziari.
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Il “Risultato dell’esercizio”, pari ad 7.329 euro/migliaia risulta conseguentemente inferiore a
quello dell’esercizio precedente.
Analisi della Situazione Patrimoniale:

Il “Capitale Investito” netto, al 31 dicembre 2013, pari ad euro/migliaia 172.498, è diminuito
(-12,9%) rispetto alla situazione al 31 dicembre 2012, principalmente per: i) riduzione dell’attivo
immobilizzato; ii) riduzione del magazzino prodotti finiti; iii) incasso contributi inscritti nella
voce “altre attività”; iv) incremento della voce “fondi per rischi ed oneri”.
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Con riferimento alla copertura finanziaria, l’esercizio evidenzia una forte diminuzione
dell’Indebitamento finanziario netto (quasi azzerato rispetto al 2012) ed un incremento del
Patrimonio netto (+11,9% rispetto al 2012). La composizione dell’Indebitamento finanziario netto
vede la prevalenza ed un rafforzamento delle fonti a medio/lungo termine rispetto a quella a
breve. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed il patrimonio netto risulta pari a 0,04,
migliore rispetto al 31 dicembre 2012 (0,34).
Poste le suddette riclassificazioni, di seguito si riportano alcuni indici di bilancio indicativi della
situazione economico-patrimoniale e finanziaria della capogruppo.
Poste le suddette riclassificazioni, di seguito si riportano alcuni indici di bilancio indicativi della
situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Dall’analisi dei principali indicatori finanziari e patrimoniali si evince una struttura finanziaria
equilibrata e solida. Inoltre anche la copertura delle immobilizzazioni con fonti a medio e lungo
termine (patrimonio netto e finanziamento bancario) risulta ampiamente adeguata ed in crescita
come pure il rapporto tra le attività e le passività a breve termine. Data la particolarità delle
rimanenze di magazzino (zucchero bianco facilmente vendibile) si ritiene che le stesse possano
essere considerate tra la liquidità differita alla stregua dei crediti verso clienti.
Per quanto riguarda gli indici economici, si rimanda a quanto già detto in precedenza con
riferimento all’analisi patrimoniale del bilancio della capogruppo.
Ai fini di una migliore comprensione della dinamica finanziaria, di seguito si commenta il
rendiconto finanziario dal quale si evincono le movimentazioni dei flussi monetari dell’esercizio
appena chiuso, confrontate con le movimentazioni dell’esercizio precedente. Il prospetto che
segue è stato redatto secondo la metodologia delle variazioni di liquidità indicando come
parametro iniziale e finale l’indebitamento a breve termine (senza tener conto delle quote dei
mutui scadenti nell’esercizio) al netto delle disponibilità liquide.
La voce “disponibilità/(indebitamento) monetario netto a breve termine”, indicato nel rendiconto
finanziario, riguarda esclusivamente i finanziamenti bancari con scadenza a breve e non è
influenzato dalla dinamica dei rimborsi dei finanziamenti a medio/lungo termine che risulta
correttamente espressa nella voce “Flusso monetario dall’attività di finanziamento” del
rendiconto finanziario.
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Il rendiconto finanziario del Gruppo confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente:

L’attività corrente della gestione ha generato un flusso di cassa pari ad euro/migliaia 35.358
derivante dall’utile netto, al lordo degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle variazioni del
capitale d’esercizio. Per un dettaglio sulle dinamiche della gestione del capitale circolante si
rimanda a quanto detto in precedenza circa la riduzione del capitale investito. L’attività di
investimento, al netto dei disinvestimenti di euro/migliaia 7.432 (importo comprensivo della
cessione a Leasint S.p.A. dell’impianto a biogas), ha assorbito risorse per euro/migliaia 2.532.
L’attività finanziaria mostra una riduzione dell’indebitamento a medio termine pari ad
euro/migliaia 3.884 derivante da nuovi finanziamenti per euro/migliaia 12.915 e dal rimborso di
debito presistente per euro/migliaia 16.799. Si segnala nell’area del Patrimonio Netto, oltre al
pagamento di dividendi per un importo pari a euro/migliaia 1.394, un aumento del capitale sociale
pari ad euro 11.684. Su questo punto si rimanda ai dettagli della nota integrativa nella sezione del
Patrimonio Netto. A seguito delle predette variazioni, la società mostra disponibilità netta di
risorse monetarie pari ad euro/migliaia 63.920.
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PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Signori Soci,

sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2013 del
COPROB S.C.A. che chiude con un utile pari ad euro 6.521.502 dopo aver stanziato
ammortamenti e svalutazioni per euro 12.643.240 ed imposte di competenza per euro 1.250.000.

Al termine della nostra Relazione e dopo avervi illustrato i contenuti del Bilancio
d’esercizio ed i criteri adottati per la sua redazione, siamo a richiedervi:
•
•
•

di approvare, così come proposto, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, corredato
della nota integrativa e della presente relazione sulla gestione;
di approvare ai sensi dell’art. 27 dello Statuto l’appostamento in bilancio della somma di
4.216.000 euro a titolo di ristorno ai soci;
di approvare la seguente destinazione dei ristorni:
o per 4.216.000 euro nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dal
Regolamento ristorni e capitalizzazione vigenti e quindi mediante erogazione
diretta e/o aumento della partecipazione nel caso la stessa non risulti adeguata a
quanto previsto dalla lettera a) n. 1 dell’art. 24 dello Statuto del 31 maggio 2013;

ed a proporvi la seguente destinazione dell’utile d’esercizio:
•
•

•

•

•
•

che venga destinato alla Riserva legale l’importo di euro 1.956.451 pari al 30% dell’utile
netto;
che al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione vada, in
applicazione dei disposti dell’art. 11 della Legge n° 59/1992, l’importo di euro 195.645
pari al 3% dell’utile netto;
che al Capitale Sociale, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale vigente, vada la
remunerazione di complessivi euro 438.922, calcolata in ragione del 2,75% del capitale
sociale e delle azioni di finanziamento sottoscritte e versate al 31 dicembre 2013
(effettivamente versato);
che al Capitale del socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.A vada la remunerazione di
complessivi euro 137.500, calcolata in ragione del 2,75% del capitale effettivamente
versato;
che al Capitale del socio finanziatore ANB vada la remunerazione di complessivi euro
24.500, calcolata in ragione del 0,35% del capitale effettivamente versato;
che la somma residua, pari a euro 3.768.484, venga destinata alla Riserva statutaria.

Minerbio, 17 aprile 2014

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Gallerani
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COPROB SCA
BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2013
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Il presente bilancio è conforme alle risultanze della contabilità tenute ai sensi di legge, e
rappresenta in maniera chiara e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa,
nonché il risultato dell’esercizio.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Gallerani
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2013
Signori Soci,
il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente Nota Integrativa
redatta in ottemperanza dell’art. 2427 del Codice Civile ne costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423 - comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Durante l’esercizio non si sono verificati casi eccezionali tali da rendere l’applicazione delle
norme contenute nel Codice Civile e dei principi di redazione del bilancio incompatibili con la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del
risultato d’esercizio. Si segnala, tuttavia, che in continuità con quanto effettuato negli esercizi
precedenti, derogando alle norme generali di cui all’art. 2423 del Codice Civile e seguenti, si è
mantenuta l’iscrizione a bilancio del “Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo della produzione
bieticola”. Le ragioni che hanno motivato tale impostazione contabile, meglio descritte nel
prosieguo, derivano principalmente dagli effetti della riforma dell’OCM zucchero, iniziati nel
2006 e conclusisi con la decisione assunta dalla Commissione Europea nella metà del 2013 di
porre fine al sistema delle “quote di produzione zucchero” a partire dall’anno commerciale
2017/2018. In seguito a tale prospettata modifica nella normativa comunitaria, l’organo
amministrativo ha ritenuto opportuno incrementare ulteriormente il fondo rischi esistente alla data
di chiusura dell’esercizio precedente.
I principi adottati di prudenza e chiarezza permettono, nella prospettiva della continuazione
dell'attività dell'impresa, la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della Società e del risultato dell'esercizio.
Vi specifichiamo che in bilancio non sono stati contabilizzati utili non realizzati e che si è tenuto
conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, anche se non ancora incassati o
pagati alla chiusura dello stesso.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle voci di bilancio sono stati valutati separatamente.
Per una più esaustiva lettura degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico si rimanda
alla Relazione sulla Gestione in cui sono riportati i dati del bilancio in appositi prospetti di
riclassificazione, unitamente al Rendiconto Finanziario, e che espone in forma descrittiva i
rapporti infragruppo, i fatti accaduti posteriormente alla chiusura dell’esercizio e la prevedibile
evoluzione futura della gestione.
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BILANCIO CONSOLIDATO
COPROB S.C.A., esercitando il controllo diretto di AgroEnergia IZ S.p.A., di Italia
Zuccheri Commerciale S.r.l., Agronomica S.r.l. consortile e Coprob Energia S.r.l., ha proceduto
inoltre alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 127/91.
Come meglio evidenziato alla voce Immobilizzazioni Finanziarie, si precisa che rispetto
all’esercizio 2012, la partecipazione in Domus Energia S.r.l. (ora divenuta Enel Green Power
Finale Emilia S.r.l.) non viene più consolidata, essendo stato venduto il 70% del capitale sociale
della partecipata.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio d’esercizio è stato redatto nel rispetto della normativa stabilita dal Codice Civile
ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt.
2424 e 2424 bis C.C.), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt.
2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente Nota Integrativa.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi
un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C..
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per garantire una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge,
mentre, per quanto attiene l’attività svolta nel periodo, i rapporti con imprese controllanti,
controllate e parti correlate e gli eventi successivi alla chiusura del periodo, si rimanda alla
Relazione sulla Gestione allegata al presente bilancio d’esercizio.

FATTI SIGNIFICATIVI VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Per quanto riguarda i fatti significativi verificatisi nel corso dell’esercizio si rimanda a
quanto già detto nell’apposito capitolo della Relazione sulla gestione.

COMPARAZIONE DELLE VOCI
L’analisi delle variazioni delle singole poste di bilancio nelle tabelle di Nota Integrativa,
viene svolta confrontando i saldi al 31 dicembre 2013 con i saldi al 31 dicembre 2012.
Si precisa che nei prospetti allegati al presente bilancio, al fine di rendere comparabili i due
esercizi, in alcuni casi sono state effettuate riclassificazioni di voci che hanno comportato una
modifica dei saldi riportati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e sono state dettagliate nel
commento delle rispettive tabelle.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio sono conformi alle
disposizioni di cui all'art. 2426 del Codice Civile, ed ai Principi Contabili enunciati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuità dell'attività aziendale.
Tali criteri, di seguito evidenziati, non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nel
passato esercizio.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, ed assoggettate ad
ammortamento diretto. Esse si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale.
Per quanto riguarda le singole voci si precisa che sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale
sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale e più in particolare:
-

i “costi di impianto e di ampliamento”, aventi utilità pluriennale, vengono ammortizzati in un
periodo di 5 anni;

-

le “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” accolgono i costi sostenuti per la
registrazione dei “brand” e dei “marchi” appartenenti alla cooperativa, l’acquisto delle
licenze del sistema gestionale SAP e quelle per altri software applicativi. L’ammortamento
dei marchi e delle licenze, tenuto conto della possibilità di utilizzo, avverrà nell’arco di 10
anni per i primi e 5 anni per i secondi con diretta imputazione al conto;

-

la voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie gli oneri sostenuti per commesse in
corso di realizzazione alla data di chiusura del bilancio;

-

la voce “altre immobilizzazioni immateriali” accoglie i costi del sistema ERP relativi
all’elaborazione del processo SAP R/3 e costi per la riorganizzazione societaria del gruppo;
tali costi sono ammortizzati in un periodo tra 3 e 5 anni.

La vita utile stimata e i criteri di ammortamento utilizzati sono riesaminati e ridefiniti almeno alla
fine di ogni periodo amministrativo per tenere conto di eventuali variazioni significative.
L’iscrizione dei valori in bilancio, laddove prevista dalla normativa, è avvenuta con il consenso
del Collegio Sindacale.

B.II) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti e valutate al
costo di acquisto o di costruzione rettificato, così come i fondi di ammortamento, dalle
rivalutazioni effettuate negli esercizi 1975, 1983 e 1991 e dalla rivalutazione economica effettuata
sui terreni. Il costo di acquisizione o di costruzione è rappresentato dal prezzo pagato per
acquisire o costruire l’attività e ogni altro costo diretto sostenuto per predisporre l’attività al suo
utilizzo.
Il valore dei cespiti rivalutati non eccede il loro presumibile valore di mercato.
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I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi 576/75, 72/83 e 413/91
sono stati accreditati ad apposita riserva del "patrimonio netto" (A.III - Riserve di rivalutazione).
In particolare l'importo del fondo di rivalutazione calcolato ai sensi della Legge n°413/91 è
iscritto nel patrimonio al netto dell'imposta sostitutiva assolta.
I costi di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono spesati nell'esercizio
in cui sono sostenuti. Quando rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità
dei beni, che si manifesta con un incremento significativo e tangibile della capacità produttiva o
della vita utile o della sicurezza, tali costi sono capitalizzati nei limiti in cui gli stessi rispondano
ai requisiti per essere separatamente iscritti come attività o parte di una attività e quando sia
probabile che i benefici economici futuri associati all’attività affluiscano alla società ed i costi
siano misurabili.
Le immobilizzazioni materiali, con unica eccezione dei terreni, di quelle in costruzione e di quelle
non utilizzate nel processo produttivo, 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:

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.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni iscritte nella voce “impianti e macchinario” 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. l 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 di
COPROB S.C.A.
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La durata abbastanza lunga della vita utile degli impianti è giustificata dal fatto che siamo in
presenza di un’attività industriale di trasformazione di tipo stagionale che comporta l’utilizzo
degli impianti per un periodo non superiore a quattro mesi consecutivi e di una costante attività di
manutenzione annuale.
A tal riguardo, si precisa che per gli impianti ed i macchinari interessati anche dall’attività di
raffinazione dello zucchero grezzo di canna, si è proceduto ad incrementare l’aliquota di
ammortamento del 50%.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie gli oneri sostenuti per commesse in corso
di costruzione alla data di chiusura del bilancio.
I criteri di ammortamento utilizzati sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo
amministrativo per tenere conto di eventuali variazioni significative. Allo stesso modo, il valore
contabile delle immobilizzazioni materiali è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi sia evidenza
che tale valore potrà essere recuperato tramite l’uso. Qualora si rilevino indicatori che facciano
prevedere difficoltà di recupero del valore netto contabile, quest’ultimo viene adeguatamente
ridotto al valore recuperabile. Eventuali costi per migliorie su beni di terzi, se soddisfano i
requisiti richiesti dai principi contabili utilizzati, sono capitalizzati nelle categorie di beni cui si
riferiscono e ammortizzati per il periodo più breve tra la durata residua del contratto e la stimata
vita utile residua del bene cui la miglioria è relativa, altrimenti vengono interamente spesati
nell’esercizio. Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono classificate in apposita
voce dell’attivo patrimoniale. La valutazione è effettuata al minore tra il costo, diminuito degli
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eventuali ammortamenti accumulati e calcolati fino al cambio di destinazione, ed il valore di
presumibile realizzo.

PERDITA DI VALORE
Un’attività materiale o immateriale subisce una riduzione di valore nel caso in cui non si sia in
grado di recuperare il valore contabile a cui tale attività è iscritta in bilancio, attraverso l’uso o la
cessione; in altri termini, non vi è più l’aspettativa che la società riceverà utilità o benefici futuri
da tali costi. L’obiettivo della verifica prevista dai principi contabili è infatti di assicurare che le
immobilizzazioni materiali e immateriali non siano iscritte ad un valore superiore al loro valore
recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. Il valore
d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’attività. I
flussi finanziari attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette la
stima corrente del mercato riferito al costo del denaro rapportato al tempo e ai rischi specifici
dell’attività. Qualora il valore contabile dovesse eccedere il valore di recupero, l’attività in
oggetto viene svalutata al fine di riflettere tale minor valore. Tali perdite sono contabilizzate a
conto economico. Se vengono meno nel corso degli esercizi successivi le condizioni che hanno
portato alla perdita di valore, viene operato il ripristino del valore stesso proporzionalmente sui
beni precedentemente svalutati fino a raggiungere, come livello massimo, il valore che tali beni
avrebbero avuto, al netto degli ammortamenti calcolati sul costo storico, in assenza di precedenti
perdite di valore.

B.III) Immobilizzazioni finanziarie
Le "partecipazioni", sono valutate con il criterio del costo comprensivo degli eventuali oneri
accessori.
Il valore di iscrizione in bilancio è pertanto determinato sulla base del prezzo di acquisto o di
sottoscrizione o sulla base del prezzo derivante da operazioni di scissione e/o conferimento,
eventualmente rettificati per perdite durevoli di valore in applicazione del principio di prudenza.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C.I) Rimanenze
Le "rimanenze" sono state valorizzate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione ed il
valore netto di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. I metodi adottati di
determinazione del costo sono i seguenti:
- materie prime, sussidiarie e di consumo
- prodotti finiti
- merci

costo medio ponderato dell’esercizio
costo di produzione dell’esercizio
costo ultimo di acquisto

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.
Le scorte di materie prime, sussidiarie e di consumo per i quali si prevede un valore di realizzo
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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.

C.II) Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo. In particolare i
"crediti verso clienti" sono esposti al valore risultante dalla differenza tra il nominale ed il fondo
svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi, considerato adeguato alla copertura del
rischio di mancato incasso degli importi dovuti dai clienti per i quali sono stati valutati tutti gli
indicatori di eventuali perdite (difficoltà dei clienti, assoggettamento a procedure concorsuali,
ritardi significativi nei pagamenti, ecc.).

C.IV) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore nominale e non sono
gravate da vincoli o soggette a restrizioni se non espressamente indicate. Sono rappresentate dalla
cassa, dai depositi bancari esigibili a vista, dagli assegni bancari e circolari.

E) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
I ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono iscritti considerando la competenza economica e
temporale dei costi e dei ricavi dell'esercizio nel rispetto dei disposti dell'art. 2424 bis, 6° comma,
del Codice Civile.

PASSIVO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono iscritti in base alla stima prudenziale di rischi e oneri connessi ad eventi conosciuti
dall’azienda, la cui definizione avverrà solo nei futuri esercizi.
I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività probabili di ammontare o scadenza incerta
derivanti da eventi passati il cui adempimento comporterà l’impiego di risorse economiche negli
anni futuri. Gli accantonamenti sono stanziati esclusivamente in presenza di un’obbligazione
attuale, legale o implicita, che rende necessario l’impiego di risorse economiche, sempre che
possa essere effettuata una stima attendibile dell’obbligazione stessa. L’importo rilevato come
accantonamento rappresenta la migliore stima dell’onere necessario per l’adempimento
dell’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio. I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni
data di bilancio e rettificati in modo da rappresentare la migliore stima corrente sulla base delle
informazioni disponibili.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” è iscritto nel rispetto della normativa
vigente e di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e riflette, a norma
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dell'art. 2120 del Codice Civile, l'effettivo impegno della Società nei confronti dei dipendenti alla
data di chiusura di bilancio.
Si precisa che il trattamento di fine rapporto di lavoro accantonato a tutto il 31 dicembre 1984 per
gli impiegati e dirigenti già dipendenti della Cooperativa, e il trattamento di fine rapporto
accantonato a tutto il 30 novembre 2011 per gli impiegati e dirigenti assorbiti a seguito
all’operazione di incorporazione di Italia Zuccheri S.p.A. viene rivalutato sulla base dei
coefficienti stabiliti dalla vigente normativa. Mentre per effetto dell'inquadramento previdenziale
della Cooperativa nel settore agricoltura, in seguito ai disposti della Legge n° 240/84,
l'accantonamento per gli anni seguenti il 1984, per gli impiegati e dirigenti già in forza alla
Cooperativa, e a partire dal mese di dicembre 2011 per gli impiegati e dirigenti ex- Italia Zuccheri
S.p.A., è effettuato direttamente dall'E.N.P.A.I.A.
Con riferimento al Fondo TFR sino al 31 dicembre 2006, la Legge 27 dicembre 2006 n.296
(“legge finanziaria 2007”) e i successivi Decreti e Regolamenti emanati nel corso del 2007 hanno
introdotto, nell’ambito della riforma del sistema previdenziale, significative modifiche circa la
destinazione delle quote maturande del fondo TFR. In particolare, i nuovi flussi del TFR possono
essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche complementari oppure essere mantenuti in
azienda (per le aziende il cui numero dei dipendenti sia inferiore a n. 50 unità), o trasferiti
all’INPS (nel caso di aziende con più di n. 50 dipendenti).
La Cooperativa, per le quote di TFR maturate successivamente al 31 dicembre 2006, e destinate
al fondo Tesoreria presso l’INPS, ha iscritto nella propria contabilità un credito verso tale Istituto,
che è stato riclassificato a diretta diminuzione del Fondo TFR.

D) DEBITI
I debiti esposti nel passivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti al loro valore nominale.

CONTO ECONOMICO
ISCRIZIONE DEI RICAVI, PROVENTI, COSTI E ONERI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei
relativi ratei e risconti.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi,
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei
servizi.
I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta
da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte nella voce crediti e
debiti tributari.
Con l’art. 2 c. 8 della Legge del 24 dicembre 2003 n. 350 è stato modificato l’art. 10 del DPR
601/73 che disciplina la principale agevolazione fiscale per le cooperative agricole prevedendo
esplicitamente l’esenzione da IRES nei casi di cooperative di trasformazione di prodotti agricoli
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prevalentemente conferiti da soci. COPROB S.C.A., rivestendo tale natura giuridica, ha applicato,
a decorrere dall’esercizio 2004, tale facoltà che consente l’esenzione da IRES limitatamente alle
variazioni in aumento apportate all’utile civilistico.
In considerazione del suddetto regime fiscale agevolato di cui beneficia COPROB S.C.A. in
quanto cooperativa agricola a mutualità prevalente ed in linea con gli esercizi precedenti, la
società non ha provveduto a stanziare nel proprio bilancio d’esercizio le imposte differite attive e
passive IRES. Per quanto riguarda, invece, gli effetti di fiscalità differita ai fini IRAP, la società
non ha provveduto all’iscrizione delle imposte differite attive e passive, coerentemente con
quanto effettuato negli esercizi precedenti, in considerazione dei tempi non prevedibili per il
riassorbimento di tali differenze, nonché dello loro scarsa significatività, in quanto alla
cooperativa è applicabile l’aliquota IRAP agevolata dell’1,90%. Si ricorda, inoltre, che la legge
24 dicembre 2007 n. 244 ha modificato l’articolo 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
escludendo di fatto l’applicazione dei criteri di valutazione e di imputazione temporale previsti
dal TUIR, al fine della determinazione della base imponibile IRAP.

USO DI STIME
La predisposizione dei bilanci richiede da parte dell’organo amministrativo l’applicazione di
principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si basano su valutazioni soggettive e
stime basate sull’esperienza storica, nonché su ipotesi che vengono di volta in volta considerate
ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime ed
ipotesi influenzano gli importi riportati negli schemi di bilancio, Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Rendiconto Finanziario, nonché l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di
bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono differire da
quelli riportati nei bilanci a causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle
quali si basano le stime.
Di seguito sono elencate le voci di bilancio che richiedono, più di altre, una maggiore soggettività
nell’elaborazione delle stime e per le quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le
assunzioni utilizzate può avere un impatto significativo sul bilancio:
-

valutazione della recuperabilità delle attività materiali;
valutazione della recuperabilità delle rimanenze e dei crediti;
valutazione dei fondi per rischi ed oneri.

Le stime e le ipotesi sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi
immediatamente a Conto Economico.

IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI
Gli impegni assunti e le garanzie prestate/ricevute, sono indicati nei conti d’ordine al loro valore
contrattuale.

CONTABILIZZAZIONE DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA
I crediti e i debiti espressi in valuta estera sono originariamente iscritti in base al cambio del
giorno dell'operazione. L’allineamento ai cambi di fine esercizio è effettuato sulle partite di
credito e debito, qualora esistenti.
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RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE E CONSOCIATE
I valori economici, patrimoniali e finanziari derivanti dai rapporti con le Società controllate sono
evidenziati nella Relazione sulla Gestione e nella presente Nota Integrativa.

MUTUALITÀ PREVALENTE
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 di seguito evidenziato:
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI
STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A)

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La movimentazione di tale voce è la seguente (valori in migliaia di euro):

L’importo si riferisce ai 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.

B)

IMMOBILIZZAZIONI

B.I)

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito esponiamo la movimentazione delle voci costituenti le immobilizzazioni immateriali
(valori in migliaia di euro):

La voce “Costi d’impianto e di ampliamento” comprende le spese notarili per l’operazione di
scissione dell’anno 2010, dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A. Tali spese, iscritte con il
consenso del Collegio Sindacale, vengono ammortizzate in 5 esercizi.
La voce “Concessioni, licenze e marchi” include i costi per l’acquisto di licenze SAP ed altri
software tutti ammortizzati in 5 anni, nonché costi di registrazione e deposito di marchi e brand
della Cooperativa.
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La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” è relativa al progetto Eta Beta 2020 e riguarda lo
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. Il
nuovo ERP entrerà in funzione nel 2014 e sostituirà il vecchio sistema COLT2.
La voce “Altre Immobilizzazioni” comprende per gli importi più consistenti costi di
implementazione del sistema ERP, SAP R/3. Gli incrementi dell’anno si riferiscono al sistema di
progettazione e documentazione tecnica Siemens Comos per euro 70.000 e il sistema elettronico
installato a Pontelongo per l’ottimizzazione del risparmio energetico di evaporatori e caldaie per
euro 140.000.

B.II)

Immobilizzazioni materiali

La movimentazione delle “Immobilizzazioni materiali” iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale
al netto dei relativi fondi di ammortamento è di seguito dettagliata (valori in migliaia di euro):

Di seguito si evidenziano i principali incrementi delle immobilizzazioni materiali realizzatisi nel
2013.
Incremento voce “Terreni e Fabbricati”:
•
•

200 mila euro per l’adeguamento a norme igieniche e sicurezza fabbricati stoccaggio
zucchero e polpe a Minerbio e Argelato;
159 mila euro per l’acquisto di un terreno a Minerbio.
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Incremento voce “Impianti e macchinari”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 mila euro per ultimazione e start-up impianto a biogas di Pontelongo;
200 mila euro per potenziamento rete distribuzione energia elettrica Argelato;
300 mila euro per implementazione nuovi sistemi supervisione e controllo Pontelongo;
400 mila euro adeguamento automazioni al sistema PCS7 Minerbio;
200 mila euro per impianto riciclo fumi caldaia di Minerbio;
200 mila euro adeguamenti impianti antincendio Minerbio e Pontelongo;
400 mila euro per potenziamento linee distribuzione media e bassa tensione Minerbio;
750 mila euro per potenziamento impianti recupero e pompaggio acqua Minerbio;
500 mila euro potenziamento impianto depurazione e decantazione acque Minerbio;
200 mila euro potenziamento pompaggio scoli e “massacotte” a Minerbio;
200 mila euro potenziamento centrifugazioni e pompaggio “massacotte” a Pontelongo;
300 mila euro adeguamento impianto confezionamento zucchero a Pontelongo;
200 mila euro miglioramento sicurezza operatori e riduzione impatti acustici a Minerbio e
Pontelongo;
400 mila euro adeguamenti normativi presso le stazioni tagliatrici, trasporto bietole e
diffusione a Minerbio e Pontelongo;
500 mila euro presso gli impianti di pressatura polpe a Minerbio.

Infine, l’incremento di 5.998 euro/migliaia, indicato nella colonna “giroconti” è relativo
all’impianto di biogas di Pontelongo che lo scorso anno era presente tra le immobilizzazioni in
corso.
Il decremento della voce degli Impianti e macchinari è principalmente riconducibile alla vendita a
prezzo di rottame del vecchio “scarico meccanico” in Minerbio sostituito negli anni precedenti
dall’investimento nel piazzale piatto.
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. L’incremento dell’anno, pari a 282 mila euro, si riferisce ad un ulteriore incremento per
macchinari obsoleti non più utilizzabili in attesa di essere demoliti e/o venduti.
Incremento voce “Attrezzature Industriali”:
•
•

100 mila euro per strumentazione laboratorio tare e analisi terreni a Minerbio;
60 mila euro per strumentazione laboratorio chimico a Pontelongo.

Incremento voce “Altri beni” :
•
•

100 mila di euro sistema elettronico lettura e archiviazione dati Siemens Itcare e sistema
di progettazione e documentazione tecnica Siemens Comos;
180 mila euro per l’acquisto di alcune macchine agricole.

La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” è relativa a cespiti che non sono ancora entrati in
funzione o erano ancora in fase di completamento alla data di riferimento del presente bilancio.
Sono riferiti principalmente, all’acquisto di hardware relativo al progetto Eta Beta 2020. I
decrementi riguardano l’impianto a biogas presso Finale Emilia che nel corso del 2013 è stato
ceduto alla società di leasing Mediocredito Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.) che
contestualmente l’ha concesso in utilizzo alla COPROB S.C.A. L’ulteriore riduzione di euro 6
milioni della voce nel corso dell’esercizio 2013, come indicato nella tabella di cui sopra, afferisce
l’impianto di biogas di Pontelongo che è stato capitalizzato nella voce “impianti e macchinari”,
come già sopra evidenziato.
Di seguito elenchiamo i beni tuttora iscritti nel libro cespiti per i quali sono state eseguite le
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rivalutazioni monetarie così come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile (valori in migliaia di
euro):

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 26 mila euro. Al 31 dicembre
2013 il valore residuo dei beni oggetto delle rivalutazioni effettuate risulta pari a 375 mila euro,
importo interamente riferibile alla classe terreni e fabbricati.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad incremento delle immobilizzazioni
materiali. Si precisa infine che le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2013 gravate da
ipoteche e da privilegio sono indicate successivamente alla sezione "Debiti verso banche".

B.III) Immobilizzazioni finanziarie
1)

PARTECIPAZIONI

a) Imprese controllate
Di seguito si riportano i prospetti relativi alle partecipazioni in società controllate al 31 dicembre
2013:

La partecipazione in Agronomica Consortile a r.l., pari a 66,67% è stata acquisita con la fusione
di Italia Zuccheri S.p.A. La società consortile non svolge più attività di ricerca dal 2006,
limitandosi a seguire la pratica per l’incasso di spettanza per il PNRA, Progetto Nazionale di
Ricerca per l’Ambiente, di 859 mila euro.
La partecipazione in AgroEnergia IZ S.p.A. è detenuta totalmente da COPROB S.C.A. La
società, costituita a luglio 2010 a seguito della scissione parziale e proporzionale delle attività
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diversificate rispetto al “ramo zucchero” di Italia zuccheri S.p.A., ha lo scopo di valorizzare parte
del patrimonio immobiliare del gruppo soprattutto mediate la gestione e sviluppo dei progetti
relativi alla generazione di energia elettrica da biomasse rinnovabili. Per maggiori dettagli si
rimanda a quanto ampiamente detto nella Relazione sulla gestione.
La partecipazione in Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. è detenuta al 50,1%. 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.
Le partecipazioni in società controllate non hanno avuto movimentazioni nel corso dell’esercizio.

d) Altre imprese
In bilancio sono altresì ascritte partecipazioni in altre imprese per un importo di 213 mila euro.
Non sono intervenute variazioni nell’esercizio 2013:

2)

CREDITI FINANZIARI

Nei crediti finanziari è presente un credito, totalmente svalutato, di 400 mila euro verso
Agronomica Consortile a r.l. relativo al finanziamento infruttifero erogato nel 2004 dalla società
incorporata Italia Zuccheri S.p.A.

C)

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I)

Rimanenze

La composizione e la movimentazione di tale voce è riassunta nel prospetto che segue (valori in
migliaia di euro):

Le “Materie prime, sussidiarie e di consumo” si riferiscono principalmente a scorte di ricambi e
componenti da utilizzare nelle commesse di manutenzione e biomassa ad uso energetico e sono
esposte al netto del fondo svalutazione di euro 4,5 milioni costituito al fine di adeguarne
l’importo espresso in bilancio al loro presumibile valore di realizzo tenuto conto della
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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 492 mila euro, si riferiscono a
zucchero bianco per 90 milioni di euro e coprodotti per euro 9 milioni. In tale voce sono
comprese, per un importo di 29 milioni di euro, le rimanenze di zucchero derivanti dal conto
lavoro effettuato in Germania e stoccate presso il magazzino di Pfeifer & Langen in Germania
(Konnern). La variazione rispetto all’anno precedente è da imputarsi: i) alla diminuzione delle
quantità fisiche sia di zucchero che di coprodotti; ii) alla riduzione dei valori di carico unitari dei
prodotti finiti in magazzino la 31/12/2013 rispetto al loro corrispondente valore unitario al
31/12/2012.

C.II)

Crediti

1)

CREDITI VERSO CLIENTI

Tale voce è così composta (valori in migliaia di euro):

I “crediti verso clienti”, già al netto delle note di credito da emettere, sono relativi principalmente
a vendite di coprodotti (polpe e melasso) e cessioni di certificati bianchi come meglio evidenziato
alla voce Proventi Straordinari.
La voce “Crediti verso clienti per fatture da emettere”, comprende crediti verso il GSE per la
vendita di elettricità elettrica per 538 mila euro e, per la restante parte, conguagli per la vendita di
melasso. Si ricorda che i crediti derivanti dalla cessione dell’energia elettrica al GSE proveniente
dai due impianti di Finale Emilia e Pontelongo sono stati rispettivamente ceduti in garanzia alla
società Leasint S.p.A. (ora Mediocredito Italiano S.p.A.) e MPS Capital Services S.p.A.
Il Fondo Svalutazione Crediti riflette la rettifica del valore dei crediti sopra descritti per adeguarli
al loro presumibile valore di realizzo. Di seguito si evidenzia la movimentazione del fondo (valori
in migliaia di euro):

Non si è provveduto a nessun accantonamento nel corso del 2013, ritenendo il fondo capiente in
base all’analisi del rischio crediti.
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2)

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

La movimentazione del credito in oggetto è la seguente (valori in migliaia di euro):

I crediti commerciali esposti verso la controllata AgroEnergia IZ S.p.A., comprensivi delle fatture
da emettere, riguardano principalmente prestazioni di servizi e la vendita di polpe surpressate.
I crediti commerciali esposti verso la controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. si riferiscono
principalmente alla vendita dello zucchero. La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è da
imputare principalmente ad una differente distribuzione delle vendite dell’ultimo trimestre
rispetto all’anno precedente e, solo in minima parte, alla diminuzione del prezzo. La voce
comprende anche di note di credito da emettere per il conguaglio prezzo del quarto trimestre
2013.
I crediti commerciali verso la controllata Agronomica S.r.l. Consortile riguardano fatturazione di
servizi resi alla stessa.

3)

CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

La movimentazione del credito in oggetto è la seguente (valori in migliaia di euro):

Il credito è riferito alla fornitura di biomassa per la centrale elettrica in costruzione a Finale
Emilia. Rispetto allo scorso esercizio il credito verso EGP FE S.r.l. (già Domus Energia S.r.l.) è
stato riclassificato tra le imprese collegate e non tra i crediti verso imprese controllate avendo, la
controllata AgroEnergia IZ S.p.A, venduto il 70 % della partecipazione. Per maggiore chiarezza
espositiva ed esigenze di comparazione, si è provveduto a riclassificare tale credito anche alla
voce Crediti verso collegate dell’Attivo Circolante nella colonna riferita all’anno 2012 del
prospetto di Stato Patrimoniale.
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4 bis) CREDITI TRIBUTARI
Tale voce risulta così composta (valori in migliaia di euro):

La voce “Erario c/IVA” si riferisce al credito Iva verso l’Erario. Tale credito, generato dalla
differenza strutturale fra l’aliquota ordinaria degli acquisti e quella ridotta per le vendite dello
zucchero e dei coprodotti, è stato chiesto a rimborso nel 2014 per euro 3 milioni.
La voce “Erario c/Iva a rimborso” rispetto all’esercizio precedente si è decrementata a seguito
dell’incasso del credito IVA dell’anno 2011 di euro 4,5 milioni. La voce per l’importo di 159
mila euro si riferisce ad un residuo del rimborso IVA, trattenuto dalla Amministrazione
Finanziaria a seguito di un verbale di contestazione pendente, e regolarmente incassato nel 2014.
Il credito presente nella voce “Erario c/Iva Germania” è relativo al credito verso l’erario tedesco,
creatosi a seguito delle attività di conto lavorazione bietole effettuato in Germania presso la
società Pfeifer & Langen.
La voce “Erario c/IRES” si riferisce agli acconti versati nel corso dell’esercizio in esame, pari a
805 mila euro, al netto dell’accantonamento di imposte correnti dell’esercizio per 370 mila euro.
La voce “Erario c/IRAP” si riferisce agli acconti versati nel corso dell’esercizio in esame, pari a
1.152 mila euro, al netto dell’accantonamento per l’imposta di competenza per l’anno, pari a 880
mila euro.
La voce “Altri” si riferisce per 136 mila euro al credito d’imposta, riconosciuto con il D.L.
16/2012, per la maggiore IRES pagata nel periodo d’imposta 2007 al 2011, legata alla mancata
deduzione della quota parte dell’IRAP stessa relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato (la contropartita di tale credito è stata ascritta tra le sopravvenienze attive
straordinarie) e per 166 mila euro a ritenute di acconto subite su interessi attivi bancari.
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5)

CREDITI VERSO ALTRI

Tale voce risulta così composta (valori in migliaia di euro):

La voce “Crediti per contributi”, quasi esclusivamente esigibili oltre l’esercizio successivo, si
riferisce ai crediti residui 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. Si ricorda che tali aiuti nazionali sono iscritti in bilancio per la somma residua di circa 18
milioni, al netto di un fondo svalutazione di 2,5 milioni di euro. Nel corso del 2013 è stato
incassato l’importo pari ad euro 12.458 migliaia. Per la parte esigibile entro l’esercizio
successivo, l’importo rappresenta la quota di parte agricola della tassa di produzione 2013/2014.
La voce “Crediti verso dipendenti” è relativa ad anticipi, fondi spese e a prestiti erogati agli stessi.
La voce “Crediti verso istituti previdenziali” accoglie gli importi a credito verso l’INPS, per
l’anticipo della CIGS e per la mobilità, e verso l’INAIL.
La voce “Crediti verso altri” comprende 45 mila euro di depositi cauzionali, riclassificati tra i
crediti esigibili oltre l’esercizio, 43 mila euro di crediti verso assicurazioni, 60 mila euro per il
contributo 2013 da ricevere dal Fondo Bieticolo per le iniziative legate al miglioramento della
competitività settore bieticolo saccarifero.
La voce “Acconti a fornitori” comprende per gli importi più consistenti:
-

-

euro 2,6 milioni per il maxicanone relativo al contratto di locazione finanziaria per la
costruzione dell’impianto di biogas di Finale Emilia (MO) sottoscritto con Mediocredito
Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.). Il contratto di leasing decorrerà dal secondo trimestre
dell’esercizio 2014.
631 mila euro per il maxicanone relativo ad un contratto di locazione finanziaria per la
fornitura di un silo zucchero presso lo stabilimento di Finale Emilia (MO). Il contratto di
leasing di cui sopra, è entrato in ammortamento a partire dal 1 marzo del 2014 a seguito
della chiusura di un lungo contenzioso transato tra la società ACMB fornitrice del bene,
la società di leasing, Release S.p.A. (subentrata in tutti i rapporti precedenti con Italease
S.p.A.), e COPROB S.C.A.. Alla data del presente bilancio la società di leasing, al netto
del maxi-canone incassato, aveva corrisposto al fornitore la somma di 5.040 mila euro
oltre IVA. In data 19 febbraio 2014, a seguito dell’accordo raggiunto, Release S.p.A. ha
versato ad ACMB il saldo pari ad euro 630 mila oltre IVA.
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Di seguito si riportano le informazioni dei due contratti in essere:

Si segnala che non sono presenti crediti di durata superiore a 5 anni.

C.IV) Disponibilità liquide
La voce è di seguito dettagliata (valori in migliaia di euro):

L’ammontare delle disponibilità al 31 dicembre 2013 rappresenta la provvista necessaria per: i) i
pagamenti dei primi giorni del mese di gennaio 2014, in particolare per il saldo delle bietole per
la campagna 2013/2014; ii) rimborsare il finanziamento di 37,5 milioni di euro alla controllata
AgroEnergia S.p.A. regolarmente avvenuto nel corso del primo trimestre del 2014. Si precisa che
a garanzia del finanziamento MPS Capital Services S.p.A., tra l’altro, è stato costituito un pegno
di 280 mila euro circa su un conto corrente relativo al progetto biogas dell’impianto di
Pontelongo. Per una analisi circa la variazione rispetto all’esercizio precedente si rimanda al
“Rendiconto finanziario”, così come riportato nella Relazione sulla Gestione.
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E)

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce è di seguito dettagliata (valori in migliaia di euro):

La voce “ ratei attivi”, si riferisce alla quota parte di interessi attivi verso l’Agenzia delle Entrate
per il rimborso IVA.
La voce “Altri diversi”, si riferisce principalmente alla quota rinviata agli esercizi successivi dei
costi per le commissioni bancarie ed imposta sostitutiva, legati alla stipula di mutui e
finanziamenti, per euro 71 mila, per 580 mila euro a costi non di competenza per il
magazzinaggio dello zucchero grezzo di Pfeifer & Langen che verrà raffinato nel 2014, per 53
mila euro a canoni di locazione di terreni in Pontelongo e per la restante parte a costi per
commissioni fideiussorie.
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO

La movimentazione subita dal Patrimonio Netto è la seguente (valori in migliaia di euro):
Capitale
sociale

2013

Saldo al 31 Dicembre 2012
Incrementi
Decrementi
Destinazione risultato esercizio precedente
Dividendi distribuiti
Fondo mutualistico
Utile/(Perdita) dell’esercizio
Saldo al 31 Dicembre 2013

A.I)

Riserva
Riserva Riserva
Altre
Rivaluta
legale Statutaria Riserve
zione

19.936
12.025
(341)

2.360

31.620

2.360

6.581

61.410

4.982

10.680

11.563

72.090

8.863

8.863

Utile/
Totale
(Perdita)
patrimonio
dell’esercizio
netto

16.608

(15.662)
(448)
(498)
6.522

115.758
12.025
(341)
0
(448)
(498)
6.522

6.522

133.018

Capitale sociale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2013 è pari a 31.620.000 euro così composto:
•
•
•
•

numero 1.460.029 azioni, di euro 2,58 ciascuna, e numero 494.185 azioni di euro 25
ciascuna, possedute complessivamente da 5.656 soci cooperatori;
numero 6.997 azioni di finanziamento di 500 euro ciascuna sottoscritte da 1.086 soci
cooperatori;
numero 14.000 azioni di finanziamento di euro 500 ciascuna, pari a 7 milioni di euro,
possedute dal socio finanziatore A.N.B. (Associazione Nazionale Bieticoltori);
numero 10.000 azioni di finanziamento di euro 500 ciascuna, pari a 5 milioni di euro,
possedute dal socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.A.

Le azioni di finanziamento, appartenenti a questi due ultimi soci, sono rimborsabili a decorrere
dalla fine del 2015.
L’aumento di euro 12,025 milioni è da imputare alle variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio per: i) ammissione di nuovi soci per 87 mila euro; ii) emissione di nuove azioni di
finanziamento per euro 3,498 milioni; iii) aumento del Capitale Sociale per euro 4,073 milioni;
iv) adeguamento del Capitale Sociale, pari ad euro 4,367 milioni 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.
Il decremento di 341 mila euro è da imputare al recesso di soci avvenuto nel corso dell’esercizio.
Di seguito, per completezza di informazione, si riportano le principali caratteristiche delle azione
di finanziamento (o strumenti finanziari) emesse in data 20 dicembre 2013:

GODIMENTO E TERMINE MINIMO DI DURATA
Gli strumenti finanziari avranno godimento a decorrere 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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TERMINE MASSIMO DI DURATA
Il termine massimo di durata viene fissato al 31 dicembre 2022.

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.

VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DI FINANZIAMENTO
Secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto, il valore nominale delle azioni di
finanziamento è fissato in euro 500 ciascuna.

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.

RIMBORSO
Il rimborso dei titoli avverrà al loro valore nominale.

DIRITTI AMMINISTRATIVI
Gli strumenti finanziari oggetto della presente delibera saranno privi del diritto di voto. Ai
sottoscrittori degli strumenti finanziari de quibus non spetterà il diritto autonomo di nominare,
quali soci finanziatori, alcun componente dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale.
Riserve
Gli incrementi intervenuti nella riserva legale e statutaria nel corso dell’esercizio sono da
imputare alla destinazione dell’utile d’esercizio al 31 dicembre 2012, rispettivamente di 4.982
mila euro e di 10.680 mila euro, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 31 maggio
2013. La medesima assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di dividendi per 448 mila euro
e la destinazione di 498 mila euro al Fondo mutualistico.
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La voce “Altre riserve” comprende l’importo di 6.728 mila euro da imputare all’’avanzo di
fusione 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.
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. In virtù di tale particolare regime che caratterizza la cooperativa, si ritiene non
necessario esporre il prospetto contenente il dettaglio analitico delle voci del patrimonio netto in
base alla loro possibilità di utilizzazione e distribuibilità, previsto dal comma 1 lett. 7-bis dell’art.
2427 del Codice Civile.
I seguenti prospetti indicano le variazioni nelle componenti del patrimonio netto degli ultimi tre
esercizi (importi in migliaia di euro):
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B)

FONDI PER RISCHI E ONERI

La movimentazione intervenuta nell’esercizio della voce in oggetto è la seguente (valori in
migliaia di euro):

Il “Fondo Ristrutturazione”, è stato costituito in esercizi precedenti a fronte dei presumibili costi
per la ristrutturazione aziendale conseguente l’introduzione della riforma OCM zucchero, nel
corso del presente esercizio si è decrementato per 527 mila euro a copertura dei costi sostenuti per
la demolizione degli ex impianti dello scarico meccanico.
Il “Fondo per la Salvaguardia e Sviluppo della produzione bieticola”, in deroga all’art. 2423 del
C.C., rappresenta una stima dei probabili maggiori costi che la Cooperativa, per effetto delle
modifiche normative introdotte a livello comunitario, sarà presumibilmente chiamata a sostenere
negli esercizi futuri, specialmente negli anni a ridosso dell’abolizione delle "quote di produzione
zucchero" stabilita a partire dalla campagna bieticola 2017/2018. In conseguenza di tale decisione
della Commissione Europea potrebbero verosimilmente riscontrarsi incrementi dei rischi legati
alla variabilità dei costi di approvvigionamento della materia prima rapportati al prezzo dello
zucchero; i bieticoltori dovranno infatti essere incentivati a proseguire la coltivazione della
barbabietola, tenuto conto anche della soppressione del prezzo minimo – fissato a livello
comunitario con la riforma OCM zucchero del 2006 – da garantire ai fornitori di materia prima.
In considerazione di quanto esposto, nel corso del 2013 l’organo amministrativo ha deciso di
incrementare ulteriormente tale fondo elevandolo ad euro 15 milioni.
Il “Fondo Oneri Futuri” comprende principalmente i costi e gli oneri che la società dovrà
sostenere per la riqualificazione morfologica delle vasche del sito di Porto Viro e per il ripristino
strutturale dei siti danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. Il decremento di 667 mila
euro riguarda i costi sostenuti nel corso del 2013. L’accantonamento dell’anno si riferisce alla
stima del conguaglio prezzi di vendita zucchero, da riconoscere alla controllata Italia Zuccheri
Commerciale, sulle quantità cedute a quest’ultima a fine 2013 che saranno successivamente
assoggettate ai prezzi effettivi di realizzo del 2014.
Il “Fondo Bonifiche Ambientali” si riferisce agli oneri da sostenere per i siti produttivi dismessi;
trattasi per lo più di costi per opere di bonifica. Nel corso del 2013 si è decrementato per 963 mila
euro a seguito dell’utilizzo per costi di bonifiche sostenuti nei siti di Finale Emilia e di Ostellato.
Il “Fondo Rischi passività potenziali” accoglie, con riferimento agli esercizi precedenti, un
accantonamento a copertura del rischio relativo alla determinazione di alcuni tributi verso alcune
amministrazioni locali che potrebbero definirsi negli anni successivi. Nel corso del 2013
l’incremento è da imputare prevalentemente a costi futuri relativi a bonifiche da effettuare su
terreni ceduti a terzi.
Il “Fondo Redundacies” rappresenta la rimanente parte della stima dei costi per il personale che la
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società si è impegnata a sostenere per mobilità ed incentivi all’esodo per dimissioni volontarie.
Nel corso del 2013, a seguito dell’uscita del personale, si è decrementato per l’utilizzo a copertura
dei relativi costi sostenuti per mobilità, incentivi all’esodo ed indennità di preavviso.
Il “Fondo manutenzioni e riparazioni programmate”, previsto dall’OIC n. 19, costituito per la
prima volta nel 2013, ha l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari
esercizi, il costo di manutenzione 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. L’importo rappresenta la migliore stima possibile
dei costi che la società sosterrà per effettuare alcuni interventi manutentivi dal 2014 in avanti. In
considerazione del primo anno di costituzione del fondo, l’accantonamento dell’anno è da
imputare in parte alla quota effettivamente di competenza dell’esercizio, pari ad euro 845 mila,
ascritta alla voce B)13) “Altri accantonamenti” del conto economico, e per la rimanente parte,
pari ad euro 4.827 mila, alle quote di manutenzioni relative agli anni precedenti e pertanto ascritta
alla voce “Oneri Straordinari “ del conto economico.
Il “Fondo Cause in Corso” 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 possibile smantellamento di alcuni silos zucchero presso Porto Viro e Finale Emilia. In
particolare il rischio trae origine nel mese di marzo del 2011 a seguito dell’esito dell'ultima
ispezione condotta dai funzionari della DG Agri della Commissione europea a verifica del
corretto compimento del piano di ristrutturazione presentato dalla società e regolarmente
approvato da MIPAAF nel 2006 quando AGEA e MIPAAF hanno di fatto comunicato a
COPROB S.C.A. che la legittimità della permanenza dei silos presso i siti di Finale Emilia e di
Porto Viro era stata contestata pena la messa in discussione dei contributi erogati per la rinuncia
delle quote di produzione zucchero. La controversia assume un rilievo economico e industriale
notevole, visto che l'ipotizzata illegittimità della permanenza dei silos potrebbe comportare una
sensibile riduzione (orientativamente pari a 25 milioni di euro) dei contributi ricevuti per la
rinuncia alle quote di produzione zucchero o in eventuale alternativa l'obbligo di smantellare i
silos contestati.
In breve, si ricorda che il primo grado di giudizio presso il TAR del Lazio non ha condotto agli
esiti attesi e la società ha appellato il provvedimento avanti al Consiglio di Stato. Dopo una
ordinanza di sospensiva adottata dallo stesso il 20 gennaio 2012 in via cautelare (che ha reso
temporaneamente inefficaci tutti gli atti adottati nei confronti di COPROB S.C.A.), il 23 marzo
2012 si è svolta l'udienza di merito con l’adozione di un dispositivo che ha confermato la
sospensiva adottata in precedenza e rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea. Dopo il
deposito di una nostra memoria presso la Corte, ai primi di agosto 2012, il 13 marzo 2013 si è
svolta l’udienza pubblica che ha fatto emergere ulteriori contraddizioni della Commissione, tra
cui un senso di "sproporzione" tra la contestazione sollevata dalla Commissione (l'ipotizzata
violazione da parte dello Stato nell'applicazione dei regolamenti e il mancato abbattimento dei
silos) e la rettifica finanziaria ipotizzata a carico dello Stato (92 milioni di euro totali per l’intero
settore, di cui circa 25 milioni di euro con riferimento ai siti di COPROB S.C.A.). In data 14
novembre 2013 la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata nel merito del quesito
interpretativo postole dal Consiglio di Stato italiano, su istanza delle parti coinvolte, ritenendo
fondato il quesito del Consiglio di Stato ed ha formulato, nel rinviare a questo ultimo la decisione
finale della controversia, la puntuale interpretazione delle norme europee del 2006. A seguito di
ciò, su richiesta delle parti coinvolte, il Consiglio di Stato ha tenuto l’udienza pubblica per la
riassunzione della causa il 3 aprile 2014 durante la quale il Consiglio ha deciso di andare in
decisione senza dibattito. La sentenza definitiva è quindi attesa entro l’inizio del terzo trimestre
2014.
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Le ulteriori somme accantonate riguardano per 2,8 milioni circa 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. Avverso la sentenza della Cassazione la società ha fatto istanza di revisione per
nuovi elementi sopraggiunti che potrebbero dimostrare definitivamente la correttezza
dell’operazione di importazione del 2003. Nel frattempo, per evitare il pagamento delle somme
richieste si è provveduto al rilascio di una fideiussione bancaria di pari importo a favore di
Equitalia.
La rimanente parte riflette in rischio stimato su altre cause in corso.
Nel corso dell’esercizio il fondo è stato incrementato per l’importo di 250 mila euro. Il
decremento si riferisce ad una parte delle somme legate al contenzioso sopracitato per cui la
società aveva manlevato il trader dell’epoca in cui si effettuò importazione. In caso di esito
positivo del nuovo procedimento intrapreso tali somme saranno chieste a rimborso.

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente (valori in migliaia di euro):

Il fondo rappresenta il debito per trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2013. I decrementi
comprendono sia le indennità di licenziamento liquidate nel corso dell’esercizio sia le
anticipazioni pagate al personale a norma della Legge n° 297/82.
Si precisa che parte del fondo è riferito, per un importo pari a 214 mila euro, 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 società, nei cui confronti Italia Zuccheri
Commerciale S.r.l. avrà dunque rivalsa alla data del pagamento.

D)

DEBITI

Di seguito si commentano le voci che compongono tale sottogruppo (valori in migliaia di euro):
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D.4)

Debiti verso banche

I debiti verso banche sono evidenziati nel seguente prospetto:

La tabella che segue dettaglia i mutui in essere al 31 dicembre 2012 (in migliaia di euro):

* Ipoteche di settimo grado su immobili di proprietà in Minerbio (BO).
** Ipoteche di primo grado su immobili di proprietà in Pontelongo (PD) e privilegio speciale sugli impianti e macchinari dello
stabilimento di Pontelongo (PD).
***Ipoteca su terreno di proprietà in Pontelongo (PD) dove è insito l’impianto a biogas e privilegio speciale sullo stesso impianto.

Si ricorda che, in data 10 luglio 2012, la società ha sottoscritto con MPS Capital Services S.p.A.
un contratto di finanziamento per la costruzione dell’impianto a biogas a Pontelongo per la
somma totale di euro 3,3 milioni. Detto finanziamento prevede: a) la garanzia ipotecaria sul
terreno dove insiste l’impianto in Pontelongo; b) l’iscrizione del privilegio speciale sull’impianto;
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c) la cessione dei crediti verso il GSE in garanzia, nonché il pegno fino all’importo di 280.000
euro sul conto corrente dedicato al progetto. Il rimborso è previsto in 28 rate trimestrali, a partire
dal 30 settembre 2013, a quota capitale costante di cui l’ultima, comprendente la maxi rata pari al
50% del finanziamento ottenuto, scadrà il 30 giugno 2020.
La quota dei mutui con scadenza superiore ai 5 anni è pari a 5,1 milioni di euro.
In relazione ad alcuni dei citati finanziamenti, a parziale copertura del rischio di tasso di interessi,
la società ha sottoscritto quattro contratti di interest rate swap. Si riporta di seguito la tabella
riepilogativa delle operazioni finanziarie in derivati in essere alla data di chiusura del presente
bilancio con l’indicazione del valore mark to market:

Si precisa infine che alcuni finanziamenti sono soggetti al rispetto di alcuni parametri finanziari
(covenants) che alla data del presente bilancio risultano tutti soddisfatti.

D.6)

Acconti

La composizione di tale voce è la seguente (valori in migliaia di euro):

La voce comprende:
-

-

l’importo di 1,48 milioni di euro quale anticipo versato, al momento della realizzazione
dell’impianto di raffinazione, da Pfeifer & Langen ai sensi dell’accordo di raffinazione
del 8 luglio 2010, che prevede una compartecipazione ai costi di ammortamento
dell’impianto;
la restante parte ad acconti ricevuti da clienti per vendite di alcuni macchinari agricoli
usati.

Il decremento è riferito principalmente alla cessione, nel corso del 2013, dell’impianto a biogas di
Finale Emilia alla società di leasing Mediocredito Italiano S.p.A. come già indicato alla voce
Immobilizzazioni materiali a cui si rimanda.
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D.7)

Debiti verso fornitori

La composizione di tale voce è la seguente (valori in migliaia di euro):

Nella voce “Debiti verso fornitori Italia” sono iscritti al netto degli sconti commerciali e di
eventuali note di credito da ricevere, i debiti per acquisti di materiali e servizi; gli eventuali sconti
cassa e/o abbuoni sono invece rilevati al momento del pagamento.
La voce “Debiti verso fornitori estero” accoglie le passività relative all’acquisto e alla lavorazione
delle bietole effettuata in Germania a seguito dell’accordo con Pfeifer & Langen, nonché i saldi
relative alla fornitura degli impianti a biogas per 630 mila euro.
La voce “Fatture da ricevere da fornitori” comprende costi relativi al conto lavoro effettuato in
Germania, costi per servizi industriali, utenze, consulenze legali e tecniche. La diminuzione
rispetto all’esercizio precedente si riferisce prevalentemente ai costi del conto lavoro che
nell’esercizio 2013 sono stati fatturati nel mese di dicembre.
La voce “Soci c/ristorno” rappresenta il debito per il ristorno riconosciuto ai Soci che hanno
conferito le bietole nel corso dell’anno 2013, che sarà attribuito conformemente alle previsioni
statutarie ed ai regolamenti.
La voce “Soci e Fornitori bietole” accoglie il debito relativo al conferimento di materia prima da
parte dei fornitori e dei soci.
La voce “Soci per dilazionato pagamento” rappresenta il debito per ristorni, creatosi in anni
precedenti a favore di soci conferenti, ma non liquidati in base alle disposizioni statutarie
all’epoca vigenti. La diminuzione della voce è data dai rimborsi effettuati nell’esercizio.
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D.9)

Debiti verso imprese controllate

La voce è composta come segue (valori in migliaia di euro):

Il debito esposto nei confronti di AgroEnergia IZ S.p.A. si riferisce prevalentemente al
trasferimento di fondi legati al personale ricollocato in COPROB.
Il debito verso “Agronomica S.r.l. Consortile”, si riferisce all’addebito dei costi generali sostenuti
dalla controllata nel corso dell’esercizio 2013.
Il debito verso “Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.”, si riferisce principalmente al riacquisto di
zucchero non conforme.
Il “debito verso AgroEnergia IZ S.p.A. c/finanziamento” è relativo al finanziamento fruttifero di
interessi che ha avuto origine dall’operazione straordinaria di scissione del 2010. Rispetto al
precedente esercizio, l’importo è stato riclassificato tra i debiti a breve in quanto nel corso del
primo trimestre del 2014 è stato completamente rimborsato. Per maggiore chiarezza espositiva ed
esigenze di comparazione, si è provveduto a riclassificare tale credito, per la parte esigibile “oltre
l’esercizio”, anche alla voce “Debiti verso imprese controllate” del Passivo nella colonna riferita
all’anno 2013 del prospetto di Stato Patrimoniale.

D.12) Debiti tributari
Di seguito si rende il dettaglio dei debiti tributari (valori in migliaia di euro):

I “Debiti verso erario per IRPEF” si riferiscono alle ritenute effettuate sulle retribuzioni del
personale dipendente, degli amministratori e sui compensi dei collaboratori a progetto e dei
professionisti, regolarmente versate nel mese di gennaio del 2014.
Gli “Altri debiti” si riferiscono prevalentemente a tributi da versare a consorzi di bonifica.
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D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
La composizione dei debiti, tutti scadenti entro l’esercizio successivo, è la seguente (valori in
migliaia di euro):

I debiti si riferiscono alle competenze rilevate al 31 dicembre 2013 sia per le quote a carico della
società e per quelle trattenute ai dipendenti.

D.14) Altri debiti esigibili entro l’esercizio successivo
Tale voce, al 31 dicembre 2013, risulta così formata (valori in migliaia di euro):

La voce “Debiti verso i dipendenti” comprende le competenze da liquidare al personale
dipendente per salari, stipendi e ratei maturati per ferie, permessi e quattordicesima nonché le
competenze relative agli incentivi all’esodo ancora da erogare al personale già dimesso.
Il “Debito verso Soci per dividendi” espone 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.
La voce “Debiti verso soci deceduti/receduti” si riferisce all’importo delle azioni dei soci receduti
dalla cooperativa nell’anno 2013, e da liquidare entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di
esercizio 2013, come stabilito dall’art. 13 dello statuto sociale.
La voce “Tassa sulla produzione” riflette il contributo a carico dell’intero settore saccarifero
(industria e bieticoltori) previsto dal Regolamento CE N. 320/2006. Tale contributo si calcola
sulla quota di produzione assegnata (ton. 284.053) alla società ed è valorizzato per il 2013 a 12

72

euro per ogni tonnellata di zucchero assegnata. Tale debito include sia la quota a carico
dell’industria sia quella di competenza delle imprese agricole nei confronti dei quali la società
provvede ad effettuare le relative trattenute.
La voce “Debiti diversi” comprende per gli importi più rilevanti i debiti per oneri di
urbanizzazione, legati alla riconversione di uno stabilimento dismesso, per 198 mila euro, debiti
verso assicurazioni per 61 mila euro e debiti verso organizzazioni sindacali per 6 mila euro.

E)

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Il dettaglio della voce è il seguente (valori in migliaia di euro):

I “Ratei per interessi su finanziamenti” comprendono la quota di competenza dell’anno 2013 di
interessi passivi su mutui e finanziamenti erogati dagli istituti di credito.
I “Risconti passivi per contributo interessi” sono relativi al contributo a titolo di concorso in conto
interessi (anni 2014-2019), erogato da Fondo Sviluppo S.p.A., a fronte del finanziamento
concesso da Banca ICCREA nell’anno 2009.

CONTI D’ORDINE
Il dettaglio della voce è il seguente (valori in migliaia di euro):
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FIDEIUSSIONI RESE A FAVORE DI TERZI
Sono relative alle fideiussioni prestate, nell’interesse della società, da istituti di credito e
assicurativi a favore di enti pubblici (Ministeri, Province e Comuni, Amministrazioni finanziarie).
In particolare:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

vi.
vii.

viii.
ix.
x.
xi.

per euro 4,8 milioni a favore dell’Amministrazione finanziaria a garanzia della richiesta di
rimborso IVA per l’anno 2011 di 4,5 milioni di euro;
per euro 3,1 milioni a favore dell’Amministrazione finanziaria a garanzia della richiesta di
rimborso IVA dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A. per l’anno 2009 di 2,9 milioni di euro;
per euro 2,8 milioni a favore di Equitalia a garanzia delle somme iscritte a ruolo a favore
dell’Agenzia delle Dogane di Ferrara già evidenziato alla voce “Fondo per Cause in Corso”
della presente nota integrativa;
per complessivi 270 mila euro a favore di enti pubblici legati al decommissioning degli
impianti a biogas di Pontelongo e Finale Emilia;
per 490 mila euro nell’interesse di ABSI a favore dell’AGEA a garanzia del trasferimento
degli aiuti temporanei ai bieticoltori per la campagna 2009/2010 ricevuti nel corso dell’anno.
Si precisa che a marzo 2014 la fideiussione è stata svincolata fino all’importo residuo di
1.000 euro;
per 450 mila euro a favore della provincia di Modena per gli obblighi derivanti dalla bonifica
e ripristino ambientale delle vasche presso lo stabilimento di Finale Emilia;
per 198 mila euro a favore della provincia del comune di Finale Emilia per gli obblighi
derivanti dalla riconversione dell’ex stabilimento, come stabilito dal Protocollo d’intesa del
25/03/2009;
per 180 mila a favore dell’Amministrazione finanziaria a garanzia della richiesta di rimborso
IVA dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A. per l’anno 2009;
per euro 80 mila a favore del comune di Minerbio per l’attuazione del Piano Urbanistico
Attuativo in aree in cui è insito lo stabilimento;
per 50 mila euro a favore della Regione Veneto per la concessione di derivazione d’acqua
superficiale dal Canale Bacchiglione;
per 20 mila euro a favore di Enel Distribuzione S.p.A. per la connessione alla rete elettrica
per gli impianti a biogas di Finale Emilia e Pontelongo.

FIDEIUSSIONI RESE NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE
i.

ii.

iii.

iv.
v.

per euro 5,4 milioni a favore del MPS Capital Services S.p.A. per il puntuale pagamento del
finanziamento concesso alla controllata AgroEnergia IZ S.p.A. per la costruzione
dell’impianto biogas a Minerbio;
per euro 1,2 milioni rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione assicurativa a
favore di Domus Energia S.r.l. (ora EGP FE Srl) a garanzia della richiesta di rimborso IVA
per l’anno 2011 di 1,1 milioni di euro;
per 395 mila euro 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 133 mila euro rappresentanti la coobbligazione a favore di enti pubblici, nell’interesse di
AgroEnergia IZ S.p.A., per il decommissioning dell’impianto biogas a Minerbio;
per 65 mila euro rappresentanti la coobbligazione, a favore della Provincia di Bologna,
nell’interesse della società Sacofin S.r.l. in liquidazione a garanzia di obblighi di ripristino
ambientale nel sito di Molinella. Si precisa che a gennaio 2014 la fideiussione è stata
svincolata.
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IMPEGNI DI ACQUISTO
Si riferisce ad un componete elettronico in prova, accessorio al polarimetro, presso il laboratorio
dello stabilimento di Minerbio con l’impegno di acquisto nel 2014 alla verifica di determinate
performance dichiarate dal fornitore.

BENI DI TERZI PRESSO L’IMPRESA
I beni di terzi si riferiscono:
i.

ii.
iii.

iv.

al silo per lo stoccaggio zucchero presso il sito di Finale Emilia, costruito da ACMB per
conto di COPROB S.C.A. mediante un contratto di leasing con Release S.p.A. (già
Italease S.p.A.). Il valore del contratto ammonta ad 6.300 mila euro oltre iva di cui
corrisposti al fornitore euro 5.670 mila da parte della società di leasing. Si rimanda inoltre
a quanto già indicato al commento alla voce “Acconti a fornitori”.
per euro 6.107 mila allo zucchero di proprietà di Pfeifer & Langen in conto deposito
presso il sito logistico di Porto Viro;
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 ammonta ad euro 6.270 mila.
Si rimanda per i dettagli del contratto alla tabella indicata ai commenti alla voce “Acconti
a fornitori”;
per 25 mila euro a polpe surpressate di spettanza dei coltivatori conferenti bietole.
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CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

Di seguito si commentano le principali voci e variazioni rispetto all’esercizio precedente:

A.1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Il dettaglio della voce è il seguente (valori in migliaia di euro):

I ricavi si riferiscono principalmente all’attività tipica societaria di vendita di zucchero e di
coprodotti derivanti dalla lavorazione della barbabietola e sono espressi al netto degli sconti e dei
resi di periodo.
La riduzione del fatturato per “vendite zucchero” è da attribuire prevalentemente alla riduzione
dei prezzi di vendita.
Il fatturato relativo al melasso è cresciuto rispetto allo scorso anno a seguito dei maggiori volumi
di vendita. Il lieve calo del fatturato per le vendite di polpe essiccate è il risultato di minori
volumi compensati da prezzi di vendita più elevati rispetto all’anno scorso. Per le polpe
surpressate il calo dei volumi di produzione non ha permesso di sostenere le vendite ai livelli del
2012. Le vendite del seme hanno risentito di una campagna bieticola caratterizzata da abbondanti
e prolungate piogge e di conseguenza da una semina conseguentemente più contenuta.
La voce “Vendita Energia Elettrica” riflette i ricavi del primo anno di produzione di energia
elettrica dagli impianti a biogas, che non hanno performato rispetto alle aspettative di inizio anno.
In particolare quello di Finale Emilia ha avuto due fermi impianto dovuti a due sinistri dello
stesso tipo.
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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.
distinte per Regione (quantità in tonnellate e valori in migliaia di euro):

La suddivisione del fatturato della vendita di prodotti per area geografica è la seguente:

A.2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

La variazione della voce è la seguente (valori in migliaia di euro):
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Le voci di rimanenze di “Prodotti finiti” e “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati”, al
netto del fondo svalutazione di euro 492 mila, si riferiscono alle rimanenze di zucchero,
coprodotti e sughi risultanti dalla produzione dell’esercizio 2013. La variazione in diminuzione è
da attribuire a: i) la riduzione delle quantità fisiche delle rimanenze di zucchero e coprodotti al 31
dicembre 2013 per effetto di una minore produzione; ii) costi unitari dei prodotti in magazzino
inferiori rispetto al 31 dicembre 2012; iii) un mix di rimanenze diverso tra produzione italiana e
tedesca sbilanciato su quest’ultima categoria a minor costo unitario.
La voce relativa alle rimanenze di “Merci” accoglie principalmente prodotti finiti d’acquisto.
La voce rimanenze di “Materie prime, sussidiarie e di consumo” è espressa al netto del fondo
svalutazione per obsolescenza di euro 4.536 mila e si riferisce prevalentemente alle giacenze di
ricambi e componenti per la manutenzione e per il residuo alle giacenze di biomassa (mais, sorgo,
ecc.).

A.4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, che ammontano a 79 mila euro, sono dovuti
alla capitalizzazione di costi di materiali sostenuti per la manutenzione straordinaria inerente la
costruzione e ampliamento/ammodernamento degli impianti di Minerbio e Pontelongo.

A.5)

Altri ricavi e proventi

La voce è così composta (valori in migliaia di euro):

La voce “Ricavi per raffinazione” si riferisce all’attività di raffinazione dello zucchero grezzo di
canna svolta per conto di Pfeifer & Langen.
La voce “Ricavi diversi” comprende le prestazioni di servizio erogate, in base ad apposito
contratto, alle società controllate e collegate del gruppo, ricavi per analisi terreni e ricavi per
affitti di immobili, ricavi per la vendita di certificati CO2.
La voce “Sopravvenienze attive ordinarie” si riferisce per 454 mila euro a conguagli ricevuti sul
costo del conto lavoro tedesco per l’anno 2012, ad un indennizzo assicurativo per il terremoto
dell’anno 2012 per 120 mila euro, ai contributi O.P. ricevuti dalla Regione Emilia Romagna per
l’anno 2012 per 47 mila, e per la restante parte si riferisce a stralcio di partite debitorie e a ricavi
non di competenza registrati nell’esercizio.
La voce “Plusvalenze da alienazione cespiti” riguardano la vendita di alcuni cespiti effettuate nel
corso dell’anno e di una piccola striscia di terreno agricolo sita nel comune di Argelato (BO).
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B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi attinenti la produzione risultano così formati (valori in migliaia di euro):

B.6)

Costi per acquisti

La voce è così suddivisa (in migliaia di euro):

Il decremento della voce “Costo delle materie prime e sussidiarie” si deve principalmente alla
riduzione dei volumi di acquisto delle bietole conferite dai coltivatori (soci e non) e da una
maggiore incidenza della materia prima tedesca acquistata a costi inferiori. Si precisa che la voce
ricomprende altresì lo stanziamento di euro 4,2 milioni a titolo di ristorno soci (17,3 milioni nel
2012).
La voce “Prodotti finiti” comprende per l’importo più consistente acquisto di zucchero in vari
formati speciali (granella, bustine, velo, ecc.) oltre ad acquisti di melasso e polpe surpressate.
La voce “Materiali di consumo”, che comprende costi per prodotti chimici ed in generale tutti i
prodotti ausiliari della lavorazione e dei materiali di consumo utilizzati nel processo produttivo, si
è decrementata oltre che per effetto di una produzione italiana e di un’attività di raffinazione
inferiore all’anno precedente, anche per una reale efficienza produttiva.
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B.7)

Costi per servizi

La voce è così suddivisa (in migliaia di euro):

La voce “Prestazioni industriali” accoglie principalmente i costi per le manutenzioni industriali ed
i servizi industriali per la campagna saccarifera nonché il costo per il conto lavorazione bietole
effettuato in Germania. L’incremento è da imputare al maggior volume produttivo relativo al
conto lavoro tedesco.
La voce “Trasporti per acquisto barbabietole” comprende anche costi per il trasporto di bietole
relativi al conto lavorazione. Il lieve decremento è da imputare al minore volume di acquisto di
bietole conferite da coltivatori italiani come già evidenziato al paragrafo precedente.
La voce “Utenze” è riferita principalmente all’acquisto del metano, il cui costo al m3, rispetto alla
precedente campagna saccarifera, è rimasto sostanzialmente invariato. Il decremento rispetto allo
scorso esercizio si deve alla diminuzione dell’attività di raffinazione zucchero grezzo ed ai minori
volumi della produzione italiana.
Le “Spese commerciali e trasporto prodotto” accolgono i costi relativi alla logistica interna
(trasferimento prodotti tra i vari stabilimenti industriali) e le spese di vendita dei coprodotti.
La voce “Prestazioni generali e varie” riguarda principalmente spese per consulenze tecniche ed
informatiche, legali ed amministrative, oneri e commissioni bancarie, commissioni fideiussorie,
costi per assicurazioni, costi per vigilanza, costi per pulizie e spese di formazione.
Ai sensi dell’art. 2427, co. 1, punto 16) del Codice Civile si evidenzia che gli emolumenti di
competenza dell’esercizio per l’Organo Amministrativo, al lordo degli oneri previdenziali a
carico della società, ammontano complessivamente ad euro 240 mila mentre quelli spettanti ai
componenti il Collegio Sindacale sono pari ad euro 194 mila e sono compresi nella voce
“Prestazioni a carattere generale e varie”. Si evidenzia inoltre che i compensi corrisposti al
Revisore Legale incaricato della certificazione del bilancio d’esercizio e consolidato (ai sensi
della legge 59/92) e del controllo legale (ai sensi del D. Lgs 39/10) per l’anno 2013 sono pari a 49
mila euro.
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B.8)

Costi per godimento beni di terzi

La voce è così suddivisa (in migliaia di euro):

La voce “Noleggi” comprende costi di noleggio di mezzi necessari alla lavorazione ed alla
manutenzione degli stabilimenti, noleggi di autovetture, noleggi macchine per l’ufficio.
La voce “Canoni e concessioni” accoglie prevalentemente canoni per la concessione idrica e il
prelevamento acqua dai pozzi.
La voce “Affitti passivi” comprende per l’importo di 80 mila euro costi per la locazione di terreni
adiacenti lo stabilimento di Pontelongo e, per la restante parte, affitti di alcuni alloggi dati in uso
ai dipendenti e sale esterne per convegni
La voce “Altri” comprende per l’importo più rilevante i costi per la manutenzione di macchine
per l’ufficio, licenze d’uso per il software, canoni demaniali e concessioni di bonifica verso enti
pubblici.

B.9)

Costi per il personale

La ripartizione di tali costi viene fornita di seguito (in migliaia di euro):

L’organico medio durante l’esercizio risultava così ripartito per categoria:
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L’organico al 31 dicembre 2013 era composto come segue:

B.10) Ammortamenti e svalutazioni
La voce è così suddivisa (in migliaia di euro):

Per quanto riguarda le voci “Ammortamenti Immateriali”, “Ammortamenti Materiali” e
“Svalutazioni delle Immobilizzazioni” si rimanda alle tabelle di dettaglio ed ai commenti riportati
nella sezione “Immobilizzazioni” dello Stato Patrimoniale nella presente Nota Integrativa e a
quanto indicato nel rispettivo paragrafo relativo ai criteri di valutazione delle stesse.
Nel corso del 2013 non sono state effettuate nuove “Svalutazioni dei crediti nell’attivo circolante”
in quanto si riteneva il fondo residuo alla data del presente bilancio adeguato a fronteggiare il
rischio sui crediti iscritti nell’attivo.

B.12) Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti
Per il dettaglio si rimanda alla sezione “Fondi rischi ed oneri” della presente Nota integrativa.

B.14) Oneri diversi di gestione
La voce è così suddivisa (in migliaia di euro):
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La voce “Tassa sulla produzione”, già descritta nella parte relativa agli “Altri debiti”, include la
quota a carico dell’azienda e la quota normalmente a carico dei bieticoltori che non è stato
possibile recuperare attraverso le trattenute per via della incapienza nella quantità di bietole
prodotte.
La voce “Contributi associativi” accoglie le somme dovute dalla società ad enti ed associazioni di
categoria a cui è iscritta o di cui è socia.
La voce “Imposte e tasse indirette” comprende per gli importi più rilevanti l’IMU (105 mila euro)
ed altre imposte comunali e provinciali (115 mila euro).
La voce “Sopravvenienze passive ordinarie” si riferisce principalmente a costi registrati
nell’esercizio e non di competenza rientranti nella normale gestione aziendale: in particolare si
tratta di rettifiche in aumento di costi o in diminuzione di ricavi rilevati in precedenti esercizi e
manifestatesi nell’esercizio in corso.
La voce “Minusvalenze alienazione beni” riguarda vendite ed eliminazioni di cespiti in disuso
effettuate nel corso dell’anno dai vari stabilimenti.
La voce “Altri” si riferisce a tasse e concessioni governative, diritti CCIAA, penalità ed ammende
ed erogazioni liberali.

C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Gli effetti sul Conto Economico indotti dalla gestione finanziaria sono descritti di seguito:

C.15) Proventi da partecipazioni
Il saldo è così suddiviso (in migliaia di euro):

Si riferisce ai dividendi erogati da Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. per l’utile conseguito
nell’anno 2012, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci della società del 6 maggio 2013.

C.16) Altri proventi finanziari
Tale voce presenta la seguente composizione (valori in migliaia di euro):
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Gli “interessi attivi su c/c bancari” rappresentano il rendimento delle somme depositate
temporaneamente sui conti correnti bancari. L’incremento rispetto all’anno precedente è da
imputare oltre che alle giacenze sui conti, mediamente più elevate, ai migliori rendimenti ottenuti
grazie ad una gestione mirata della liquidità.

C.17) Interessi ed altri oneri finanziari
Il dettaglio del saldo esposto in conto economico è così costituito (valori in migliaia di euro):

La voce “Interessi passivi vs. AgroEnergia IZ S.p.A.” si riferisce agli interessi sul relativo
finanziamento commentato in precedenza alla voce “Debiti verso controllate” dello Stato
Patrimoniale.
La voce “Interessi passivi su mutui, finanziamenti e conti correnti” comprende gli interessi
passivi maturati principalmente sui mutui erogati dagli istituti di credito indicati alla voce “Debiti
verso banche” dello Stato Patrimoniale, ed interessi per l’utilizzo di linee di credito legate al
finanziamento del capitale circolante. Si precisa che in tale voce sono compresi anche gli importi
per interessi passivi sui contratti IRS, descritti alla sezione relativa ai “Debiti verso banche”.
La voce ”Interessi passivi e oneri diversi” si riferisce per gli importi più rilevanti agli interessi di
pre-locazione sui contratti di leasing con Release S.p.A. (subentrata ad Italease S.p.A.) e con
Mediocredito Italiano S.p.A. (ex. Leasint S.p.A.) che non sono ancora entrati in ammortamento,
come già evidenziato nei commenti ai conti d’ordine.

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

D.19) Svalutazioni
Il dettaglio del saldo esposto è così costituito (valori in migliaia di euro):
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E)

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E.20)

Proventi straordinari

Il dettaglio del saldo esposto è così costituito (valori in migliaia di euro):

La voce “Altri Proventi” comprende per l’importo di euro 1.028 mila il contributo tariffario per
ogni certificato bianco generato dai risparmi negli usi finali di energia elettrica per gli stabilimenti
di Pontelongo e Minerbio per gli anni dal 2009 al 2012, e per euro 81 mila a minore imposta
IRES effettivamente dovuta rispetto all’importo accantonato a conto economico nel bilancio
relativo all’esercizio 2012.

E.21)

Oneri straordinari

Il dettaglio del saldo esposto è così costituito (valori in migliaia di euro):

La voce “Imposte esercizi precedenti” si riferisce alla maggiore IRAP versata per l’anno 2012
rispetto a quella iscritta in bilancio al 31 dicembre 2012.
Per quanto riguarda la voce “Altri Oneri” si rimanda a quanto meglio dettagliato alla sezione
“Fondi per Rischi e Oneri” alla parte relativa al “Fondo manutenzioni e riparazioni
programmate”.

22)

Imposte sul reddito dell’esercizio

Di seguito si espone il dettaglio della voce:

Le imposte relative all’esercizio ammontano complessivamente ad euro 1.250 mila e
rappresentano l’accantonamento stimato dell’IRES e IRAP 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
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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.
Infine, per quanto riguarda le imposte differite ed anticipate, si rimanda a quanto detto alle
sezione “Imposte sul reddito d’esercizio” relativa ai criteri di valutazione esposti all’inizio delle
presenti note di commento al bilancio d’esercizio.

ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE dai n. 6, 6-bis, 6-ter, 8, 11, 18, 19, 19-bis, 20,
21, 22, 22-bis e 22-ter dell’art. 2427 cod. civ. e dall’art. 2427 bis cod. civ.
Per quanto attiene alle informazioni richieste ai punti, 6-bis, 6-ter, 8, 11, 18, 19, 19-bis, 20, 21,
22, 22-bis e 22-ter dell’art. 2427 del Codice Civile si sottolinea che la società: non ha crediti di
durata residua superiore a cinque anni; non ha crediti e debiti in valuta; non ha crediti e debiti
relativi ad operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine; non ha
iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale oneri finanziari; non ha percepito proventi da
partecipazioni diversi da dividendi; non ha emesso azioni di godimento; non ha emesso altri
strumenti finanziari con diritti patrimoniali e partecipativi salvo quanto già indicato alla sezione
“Patrimonio Netto” con riferimento alle azioni di finanziamento emesse ai soci finanziatori ed ai
soci cooperatori; non ha ricevuto da parte dei soci finanziamenti salvo quanto già indicato in
relazione al debito verso soci per dilazionato pagamento; non ha patrimoni o finanziamenti
destinati ad uno specifico affare; non ha in essere operazioni di locazione finanziaria, ad
eccezione di quanto indicato nella sezione “Crediti verso altri” della presente Nota integrativa,
che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti
ai beni che ne costituiscono oggetto; non sono presenti altri accordi non risultati dallo Stato
Patrimoniale.
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.
Con riferimento a quanto indicato dall’art. 2427 bis C.C. si evidenzia che la società: i) ha in
essere quattro operazioni relative a strumenti finanziari derivati per le quali si rimanda a quanto
già detto in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione; ii) non ha immobilizzazioni
finanziarie, diverse dalle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, iscritte ad
un valore superiore al loro fair value.

Minerbio, 17 aprile 2014
per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Claudio Gallerani
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BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2013
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2013
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio consolidato di COPROB S.C.A. è stato predisposto secondo lo schema previsto
dal D. Lgs. n° 127/91.
Il bilancio consolidato è predisposto sulla base dei bilanci della Capogruppo e delle società
controllate con riferimento alla data del 31 dicembre 2013. Tali bilanci sono stati riclassificati e,
se necessario, modificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili del Gruppo e per
depurarli dalle poste di natura fiscale.
Per una più completa informativa sono presentati il prospetto delle variazioni nei conti di
patrimonio netto e la riconciliazione tra il patrimonio netto ed il risultato di esercizio risultanti dal
bilancio civilistico della Capogruppo e quelli risultanti dal bilancio consolidato.

ATTIVITÀ E STRUTTURA DEL GRUPPO
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 (Agronomica S.r.l. Consortile, Coprob Energia S.r.l., AgroEnergia IZ S.p.A. ed
Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.).
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha ceduto il 70% della partecipazione detenuta nel capitale di
Domus Energia S.r.l., ora Enel Green Power Finale Emilia S.r.l. (in breve EGP FE S.r.l.), come
meglio evidenziato ai commenti alla voce delle Immobilizzazione Finanziarie. La cessione della
citata partecipazione ha comportato la perdita di controllo nella partecipata, pertanto, come
richiesto dal Principio Contabile OIC 17, è stato attuato il deconsolidamento della partecipazione
nella ex Domus Energia 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
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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 riportato, le società controllate al 31 dicembre 2013 e consolidate con il
metodo integrale sono le seguenti (valori in migliaia di euro):

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

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 "differenza di
consolidamento".

•

Le quote di patrimonio netto di competenza di soci terzi delle società consolidate sono
iscritti 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.

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 2013.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi ed i criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio sono conformi alle
disposizioni di legge vigenti ed ai Principi Contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e sono stati
costantemente applicati a tutti gli esercizi presentati.
Durante l’esercizio non si sono verificati casi eccezionali tali da rendere, secondo le norme
contenute nel D. Lgs. 127/91, l’applicazione dei principi di redazione del bilancio incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e Finanziaria del Gruppo
e del risultato d’esercizio.
Si segnala, tuttavia, che in continuità con quanto effettuato negli esercizi precedenti, derogando
alle norme generali di cui all’art. 2423 del Codice Civile e seguenti, si è mantenuta l’iscrizione a
bilancio del “Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo della produzione bieticola”. Le ragioni che
hanno motivato tale impostazione contabile, meglio descritte nel prosieguo, derivano
principalmente dagli effetti della riforma dell’OCM zucchero, iniziati nel 2006 e conclusisi con la
decisione assunta dalla Commissione Europea nella metà del 2013 di porre fine al sistema delle
“quote di produzione zucchero” a partire dall’anno commerciale 2017/2018. In seguito a tale
prospettata modifica nella normativa comunitaria, l’organo amministrativo ha ritenuto opportuno
incrementare ulteriormente il fondo rischi esistente alla data di chiusura dell’esercizio precedente.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuità dell'attività.
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, realistica e aggiornata della situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del risultato dell’esercizio. I più significativi criteri di
valutazione adottati sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate con il criterio del costo storico ed assoggettate ad
ammortamento diretto per la quota ragionevolmente imputabile all'esercizio in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione economica. Esse si riferiscono a costi aventi comprovata utilità
pluriennale.
Per quanto riguarda le singole voci si precisa che sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale
sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale e più in particolare:
-

i “costi di impianto e di ampliamento”, aventi utilità pluriennale, vengono ammortizzati in un
periodo di 5 anni;

-

le “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” accolgono i costi sostenuti per la
registrazione dei “brand” e dei “marchi” appartenenti alla cooperativa, l’acquisto delle
licenze del sistema gestionale SAP e quelle per altri software applicativi. L’ammortamento
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dei marchi e delle licenze, tenuto conto della possibilità di utilizzo, avverrà nell’arco di 10
anni per i primi e 5 anni per i secondi con diretta imputazione al conto;
-

la voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie gli oneri sostenuti per commesse in
corso di realizzazione alla data di chiusura del bilancio;

-

la voce “altre immobilizzazioni immateriali” accoglie i costi del sistema ERP relativi
all’elaborazione del processo SAP R/3 e costi per la riorganizzazione societaria del gruppo;
tali costi sono ammortizzati in un periodo tra 3 e 5 anni.

La vita utile stimata e i criteri di ammortamento utilizzati sono riesaminati e ridefiniti almeno alla
fine di ogni periodo amministrativo per tenere conto di eventuali variazioni significative.
L’iscrizione dei valori in bilancio, laddove prevista dalla normativa, è avvenuta con il consenso
del collegio sindacale.

B.II) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisto, di costruzione o di
conferimento, comprensivo degli eventuali oneri accessori, e sono esposte al netto dei relativi
fondi di ammortamento: tanto il costo storico quanto i fondi di ammortamento, sono rettificati
dalle rivalutazioni effettuate negli esercizi 1975, 1981 e 1991 e dalla rivalutazione economica
effettuata sui terreni. Il costo di acquisizione o di costruzione è rappresentato dal prezzo pagato
per acquisire o costruire l’attività ed ogni altro costo diretto sostenuto per predisporre l’attività al
suo utilizzo.
Si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio è evidenziata la rivalutazione monetaria nel
prosieguo della presente nota integrativa.
Il valore dei cespiti rivalutati non eccede il loro presumibile valore di mercato.
I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi 576/75, 72/83 e 413/91
sono stati accreditati ad apposita riserva del “patrimonio netto” (A. III – Riserve di rivalutazione).
In particolare l’importo del fondo di rivalutazione calcolato ai sensi della Legge 413/91 è iscritto
nel patrimonio al netto dell’imposta sostitutiva assolta.
I costi di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono spesati nell'esercizio
in cui sono sostenuti. Quando rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità
dei beni, che si manifesta con un incremento significativo e tangibile della capacità produttiva o
della vita utile o della sicurezza, tali costi sono capitalizzati nei limiti in cui gli stessi rispondano
ai requisiti per essere separatamente iscritti come attività o parte di una attività e quando sia
probabile che i benefici economici futuri associati all’attività affluiscano alla società ed i costi
siano misurabili.
Le immobilizzazioni materiali, con unica eccezione dei terreni, di quelle in costruzione e di quelle
non utilizzate nel processo produttivo, 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:
Fabbricati - Strade e piazzali
Apparecchiature elettroniche
Attrezzatura di laboratorio e mensa
Arredi e macchine per ufficio
Automezzi
Macchine agricole
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4%
20%
20%
12%
20% - 25%
9% - 12,50%

Tali aliquote sono ridotte del 50 % per i beni acquistati in corso d’anno.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni iscritte nella voce “impianti e macchinario” 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. l 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 di
COPROB S.C.A.
Di seguito il risultato delle perizie sopra descritte:

La durata abbastanza lunga della vita utile degli impianti è giustificata dal fatto che siamo in
presenza di un’attività di tipo stagionale che comporta l’utilizzo degli impianti per un periodo non
superiore a quattro mesi consecutivi e di una costante attività di manutenzione annuale.
A tal riguardo, si precisa che per gli impianti ed i macchinari interessati anche dall’attività di
raffinazione di zucchero di canna, si è proceduto ad incrementare l’aliquota di ammortamento del
50%.
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La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie oneri sostenuti per investimenti in corso
di costruzione alla data di chiusura del bilancio.
I criteri di ammortamento utilizzati sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo
amministrativo per tenere conto di eventuali variazioni significative. Allo stesso modo, il valore
contabile delle immobilizzazioni materiali è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi sia evidenza
che tale valore potrà essere recuperato tramite l’uso. Qualora si rilevino indicatori che facciano
prevedere difficoltà di recupero del valore netto contabile, quest’ultimo viene adeguatamente
ridotto al valore recuperabile. Eventuali costi per migliorie su beni di terzi, se soddisfano i
requisiti richiesti dai principi contabili utilizzati, sono capitalizzati nelle categorie di beni cui si
riferiscono e ammortizzati per il periodo più breve tra la durata residua del contratto e la stimata
vita utile residua del bene cui la miglioria è relativa, altrimenti vengono interamente spesati
nell’esercizio. Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono classificate in apposita
voce dell’attivo patrimoniale. La valutazione è effettuata al minore tra il costo, diminuito degli
eventuali ammortamenti accumulati e calcolati fino al cambio di destinazione, ed il valore di
presumibile realizzo.
PERDITA DI VALORE
Un’attività materiale o immateriale subisce una riduzione di valore nel caso in cui non si sia in
grado di recuperare il valore contabile a cui tale attività è iscritta in bilancio, attraverso l’uso o la
cessione; in altri termini, non vi è più l’aspettativa che la società riceverà utilità o benefici futuri
da tali costi. L’obiettivo della verifica prevista dai principi contabili è infatti di assicurare che le
immobilizzazioni materiali e immateriali non siano iscritte ad un valore superiore al loro valore
recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. Il valore
d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’attività. I
flussi finanziari attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette la
stima corrente del mercato riferito al costo del denaro rapportato al tempo e ai rischi specifici
dell’attività. Qualora il valore contabile dovesse eccedere il valore di recupero, l’attività in
oggetto viene svalutata al fine di riflettere tale minor valore. Tali perdite sono contabilizzate a
conto economico. Se vengono meno nel corso degli esercizi successivi le condizioni che hanno
portato alla perdita di valore, viene operato il ripristino del valore stesso proporzionalmente sui
beni precedentemente svalutati fino a raggiungere, come livello massimo, il valore che tali beni
avrebbero avuto, al netto degli ammortamenti calcolati sul costo storico, in assenza di precedenti
perdite di valore.

B.III) Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto o, nei casi
consentiti dai principi contabili, in base al metodo del costo. Le partecipazioni in altre imprese
sono valutate al costo d’acquisto. Il valore delle partecipazioni in collegate ed altre imprese è
ulteriormente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.
Le residue immobilizzazioni finanziarie, diverse dalla partecipazioni, sono iscritte al presumibile
valore di realizzo.

101

C) ATTIVO CIRCOLANTE
B.I) Rimanenze
Le "rimanenze" sono state valorizzate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione ed il
valore netto di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. I metodi adottati di
determinazione del costo sono i seguenti:
- materie prime, sussidiarie e di consumo
- prodotti finiti
- merci

costo medio ponderato dell’esercizio
costo di produzione dell’esercizio
costo ultimo di acquisto

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.
Le scorte di materie prime, sussidiarie e di consumo per i 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.

C.II) Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo. In particolare i
"crediti verso clienti" sono esposti al valore risultante dalla differenza tra il nominale ed il fondo
svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi, considerato adeguato alla copertura del
rischio di mancato incasso degli importi dovuti dai clienti per i quali sono stati valutati tutti gli
indicatori di eventuali perdite (difficoltà dei clienti, assoggettamento a procedure concorsuali,
ritardi significativi nei pagamenti, ecc.).

C.IV) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e non sono gravate da vincoli e non sono
soggette a restrizioni se non espressamente indicate. Sono rappresentate dalla cassa, dai depositi
bancari e postali esigibili a vista, dagli assegni bancari e/o circolari.

E) RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il
principio della competenza economica e temporale ai sensi dell’art. 2424 bis 6° comma del
Codice Civile.
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PASSIVO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono iscritti in base alla stima prudenziale di rischi e oneri connessi ad eventi conosciuti
dall’azienda, la cui definizione avverrà solo nei futuri esercizi.
I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività probabili di ammontare o scadenza incerta
derivanti da eventi passati il cui adempimento comporterà l’impiego di risorse economiche negli
anni futuri. Gli accantonamenti sono stanziati esclusivamente in presenza di un’obbligazione
attuale, legale o implicita, che rende necessario l’impiego di risorse economiche, sempre che
possa essere effettuata una stima attendibile dell’obbligazione stessa. L’importo rilevato come
accantonamento rappresenta la migliore stima dell’onere necessario per l’adempimento
dell’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio. I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni
data di bilancio e rettificati in modo da rappresentare la migliore stima corrente sulla base delle
informazioni disponibili.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il Fondo TFR è iscritto a fronte delle spettanze maturate da ciascun dipendente a fine esercizio,
in base alle disposizioni delle leggi vigenti e dei contratti di lavoro e riflette, a norma dell’art.
2120 del Codice Civile, l’effettivo impegno della Società nei confronti dei dipendenti alla data di
chiusura di bilancio.
Con riferimento al Fondo TFR sino al 31 dicembre 2006, la Legge 27 dicembre 2006 n.296
(“legge finanziaria 2007”) e i successivi Decreti e Regolamenti emanati nel corso del 2007 hanno
introdotto, nell’ambito della riforma del sistema previdenziale, significative modifiche circa la
destinazione delle quote maturande del fondo TFR. In particolare, i nuovi flussi del TFR possono
essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche complementari oppure essere mantenuti in
azienda (per le aziende il cui numero dei dipendenti sia inferiore a n. 50 unità), o trasferiti
all’INPS (nel caso di aziende con più di n. 50 dipendenti).
Per la sola capogruppo, per le quote di TFR maturate successivamente al 31 dicembre 2006, e
destinate al fondo Tesoreria presso l’INPS, è iscritto nella propria contabilità un credito verso tale
Istituto, che è stato riclassificato a diretta diminuzione del Fondo TFR.

D) DEBITI
I debiti esposti nel passivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti al loro valore nominale.

CONTO ECONOMICO
CONTABILIZZAZIONE DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base al cambio del
giorno dell'operazione. L’allineamento ai cambi di fine esercizio è effettuato, se presenti, sulle
partite di credito e debito.
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RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI
Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
I ricavi delle vendite sono riconosciuti al momento del passaggio della proprietà, che
generalmente coincide con la spedizione o con la consegna secondo le clausole contrattuali di
vendita. I ricavi per le prestazioni di servizi rese a terzi vengono rilevati in base al periodo di
esecuzione della prestazione.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi,
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei
servizi.
I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

IMPOSTE
Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme fiscali vigenti in base alla
realistica previsione del reddito imponibile.
Lo stanziamento delle imposte differite e anticipate, in ottemperanza al principio contabile n. 25
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, è calcolato sulle poste di
cui, in base alla normativa fiscale vigente, è previsto il differimento o anticipo dell’imponibilità o
della deducibilità rispetto alla loro iscrizione in bilancio.
Lo stanziamento delle imposte anticipate ha luogo qualora esista la ragionevole certezza di
ottenere in futuro imponibili fiscali che permettono la loro recuperabilità.
Le imposte differite e quelle anticipate sono state valutate per tenere conto degli effetti fiscali in
relazione a elementi di ricavi o di costi che concorrono a formare l’utile di bilancio in un esercizio
diverso a quello in cui concorrono a formare l’utile fiscale per riflettere gli effetti fiscali differiti
relativi alle rettifiche di consolidamento.
Tuttavia, in considerazione del regime fiscale agevolato di cui beneficia la capogruppo in quanto
cooperativa agricola a mutualità prevalente ed in linea con gli esercizi precedenti, la stessa non ha
provveduto a stanziare nel bilancio d’esercizio le imposte differite attive e passive IRES. Per
quanto riguarda, invece, gli effetti di fiscalità differita ai fini IRAP, si è provveduto all’iscrizione
delle imposte differite attive e passive, coerentemente con quanto effettuato negli esercizi
precedenti.

USO DI STIME
La predisposizione dei bilanci richiede da parte dell’organo amministrativo l’applicazione di
principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si basano su valutazioni soggettive e
stime basate sull’esperienza storica, nonché su ipotesi che vengono di volta in volta considerate
ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime ed
ipotesi influenzano gli importi riportati negli schemi di bilancio, Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Rendiconto Finanziario, nonché l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di
bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono differire da
quelli riportati nei bilanci a causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle
quali si basano le stime.
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Di seguito sono elencate le voci di bilancio che richiedono, più di altre, una maggiore soggettività
nell’elaborazione delle stime e per le quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le
assunzioni utilizzate può avere un impatto significativo sul bilancio:
- valutazione della recuperabilità delle attività materiali;
- valutazione della recuperabilità delle rimanenze e dei crediti;
- valutazione dei fondi per rischi ed oneri.
Le stime e le ipotesi sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi
immediatamente a Conto Economico.

IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI
STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A)

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La movimentazione di tale voce è la seguente:

L’importo si riferisce ai crediti vantati dalla capogruppo nei confronti dei nuovi soci per quote di
capitale sociale sottoscritto al momento della loro ammissione e ancora da versare.

B)

IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati predisposti appositi prospetti, riportati
nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti e
le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, ove esistenti, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i
saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

B.I)

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali (valori in
migliaia di euro):

La voce “Costi di impianto e di ampliamento” comprende per le spese per costituzione delle
società, per modifiche statutarie nonché costi notarili per la scissione dell’anno 2010 della
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incorporata Italia Zuccheri S.p.A. Tali spese, iscritte con il consenso del Collegio Sindacale,
vengono ammortizzate in 5 esercizi.
La voce “Concessioni, licenze e marchi” include i costi per l’acquisto di licenze SAP ed altri
software tutti ammortizzati in 5 anni, nonché costi di registrazione e deposito di marchi e brand
del Gruppo.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie il progetto Eta Beta in carico alla
Capogruppo e riguarda lo sviluppo, in ambito SAP, di tutte le funzionalità gestionali e tecnicoamministrative delle attività relative alla gestione dell’intera filiera agricola compresi i nuovi
business delle biomasse. Il nuovo ERP sostituirà a partire dall’esercizio 2014 il vecchio sistema
COLT2. La voce si è decrementata dei costi riferibili a EGP FE S.r.l. (già Domus Energia S.r.l.)
causa il deconsolidamento della stessa partecipazione come evidenziato in precedenza.
La voce “Altre Immobilizzazioni” comprende per gli importi più consistenti costi di
implementazione del sistema ERP, SAP R/3. Gli incrementi dell’anno si riferiscono al sistema di
progettazione e documentazione tecnica Siemens Comos per euro 70.000 e il sistema elettronico
installato a Pontelongo per l’ottimizzazione del risparmio energetico di evaporatori e caldaie per
euro 140.000.

B.II)

Immobilizzazioni materiali

I movimenti intervenuti nell'ambito delle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio sono
evidenziati dal seguente prospetto (valori in migliaia di euro):
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Di seguito si evidenziano i principali incrementi delle immobilizzazioni materiali realizzatisi nel
2013.
Incremento voce “Terreni e Fabbricati”:
•
•
•

200 mila euro per l’adeguamento a norme igieniche e sicurezza fabbricati stoccaggio
zucchero e polpe a Minerbio e Argelato;
159 mila euro per acquisto terreno Minerbio;
33 mila euro per l’acquisto di un terreno agricolo a Finale Emilia.

Incremento voce “Impianti e macchinari”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.050 mila euro per ultimazione e start-up degli impianti a biogas di Pontelongo e di
Minerbio;
200 mila euro per potenziamento rete distribuzione energia elettrica Argelato;
300 mila euro per implementazione nuovi sistemi supervisione e controllo Pontelongo;
400 mila euro adeguamento automazioni al sistema PCS7 Minerbio;
200 mila euro per impianto riciclo fumi caldaia di Minerbio;
200 mila euro adeguamenti impianti antincendio Minerbio e Pontelongo;
400 mila euro per potenziamento linee distribuzione media e bassa tensione Minerbio;
750 mila euro per potenziamento impianti recupero e pompaggio acqua Minerbio;
500 mila euro potenziamento impianto depurazione e decantazione acque Minerbio;
200 mila euro potenziamento pompaggio scoli e “massacotte” a Minerbio;
200 mila euro potenziamento centrifugazioni e pompaggio “massacotte” a Pontelongo;
300 mila euro adeguamento impianto confezionamento zucchero a Pontelongo;
200 mila euro miglioramento sicurezza operatori e riduzione impatti acustici a Minerbio e
Pontelongo;
400 mila euro adeguamenti normativi presso le stazioni tagliatrici, trasporto bietole e
diffusione a Minerbio e Pontelongo;
500 mila euro presso gli impianti di pressatura polpe a Minerbio.

Infine, l’incremento di euro 11,871 milioni, indicato nella colonna “giroconti” è relativo
agl’impianti di biogas di Pontelongo e di Minerbio, che lo scorso anno erano presenti tra le
immobilizzazioni in corso.
Il decremento della voce degli Impianti e macchinari è principalmente riconducibile alla vendita a
prezzo di rottame del vecchio “scarico meccanico” in Minerbio sostituito negli anni precedenti
dall’investimento nel piazzale piatto.
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. L’incremento dell’anno, pari a 282 mila euro, si riferisce ad un ulteriore incremento per
macchinari obsoleti non più utilizzabili in attesa di essere demoliti e/o venduti.
Incremento voce “Attrezzature Industriali”:
•
•

100 mila euro per strumentazione laboratorio tare e analisi terreni a Minerbio;
60 mila euro per strumentazione laboratorio chimico a Pontelongo.

Incremento voce “Altri beni” :
•
•

100 mila di euro sistema elettronico lettura e archiviazione dati Siemens Itcare e sistema
di progettazione e documentazione tecnica Siemens Comos;
180 mila euro per l’acquisto di alcune macchine agricole;

La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” è relativa a cespiti che non sono ancora entrati in
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funzione o erano ancora in fase di completamento alla data di riferimento del presente bilancio.
Sono riferiti principalmente, all’acquisto di hardware relativo al progetto Eta Beta. I decrementi
riguardano l’impianto a biogas di Finale Emilia che nel corso del 2013 è stato ceduto alla società
di leasing Mediocredito Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.) che contestualmente l’ha concesso in
utilizzo alla COPROB S.C.A. L’ulteriore riduzione di euro 11,871 milioni della voce nel corso
dell’esercizio 2013, come indicato nella tabella di cui sopra, afferisce gli impianti a biogas di
Pontelongo e Minerbio che sono stati capitalizzati nella voce “impianti e macchinari”, come già
sopra evidenziato.
Di seguito elenchiamo i beni tuttora iscritti nel libro cespiti per i quali sono state eseguite le
rivalutazioni monetarie così come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile (valori in migliaia di
euro):

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 26 mila euro. Al 31 dicembre
2013 il valore residuo dei beni oggetto delle rivalutazioni effettuate risulta pari a 375 mila euro,
importo interamente riferibile alla classe terreni e fabbricati.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad incremento delle immobilizzazioni
materiali. Si precisa infine che le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2013 gravate da
ipoteche e da privilegio sono indicate successivamente alla sezione "Debiti verso banche".

B.III) Immobilizzazioni finanziarie
In tale voce sono state iscritte le partecipazioni possedute da COPROB S.C.A. di cui, di seguito,
se ne rende il dettaglio:
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1)

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
La società, con un capitale sociale di 11 milioni di euro è detenuta al 50,1%. Si ricorda che Italia
Zuccheri Commerciale S.r.l. è stata costituita nel dicembre 2006 mediante una joint venture tra
COPROB S.C.A. e 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 principalmente stabilite nell’accordo commerciale
stipulato il 27 novembre 2006.
La società ha chiuso l’esercizio 2013, con un utile di euro/migliaia 400 ed un Patrimonio Netto di
euro/migliaia 30.548.

AgroEnergia IZ S.p.A.
La partecipazione è 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.
La società, per effetto della svalutazione di crediti verso le collegate Sacofin S.r.l. in liquidazione
e R.E.F. S.r.l., ha chiuso il bilancio 2013 con una perdita di euro/migliaia 7.051 ed un Patrimonio
netto di euro/migliaia 60.668.

Enel Green Power Finale Emilia S.r.l. (già Domus Energia S.r.l.)
La partecipazione è detenuta oggi al 30% dalla controllata AgroEnergia IZ S.p.A. Come già
evidenziato in premessa nel corso dell’esercizio il Gruppo ha ceduto il 70% della partecipazione
detenuta nel capitale di Domus Energia S.r.l., ora EGP FE S.r.l. La cessione della citata
partecipazione ha comportato la perdita del controllo nella partecipata, pertanto, come richiesto
dal Principio Contabile OIC 17, è stato attuato il deconsolidamento della partecipazione nella
EGP FE S.r.l.. La partecipazione residua è stata valutata sulla base del metodo del costo che, in
applicazione dell’OIC 17 paragrafo 13.b.i), è stato assunto proporzionalmente al valore derivante
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto nell’esercizio precedente. La plusvalenza
iscritta nel bilancio consolidato, derivante dalla cessione della citata partecipazione, è stata
determinata tenuto conto del valore residuo della partecipazione iscritta nel bilancio consolidato
con il metodo del costo, sulla base del predetto principio.

Agronomica S.r.l. consortile
La partecipazione è detenuta al 66,67%.
La società consortile ha chiuso il bilancio 2013 in pareggio ed un Patrimonio Netto euro/miglia
310.
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Dal 2006 la società non svolge più attività di ricerca, limitandosi a seguire l’evoluzione della
pratica per l’incasso della quota di spettanza per il PNRA, Progetto Nazionale di Ricerca per
l’Ambiente, di cui alla voce “Ratei attivi” cui si rimanda.

COPROB Energia S.r.l.
La partecipazione è detenuta al 100% dalla controllata AgroEnergia IZ S.p.A.. La società, il cui
capitale sociale è 10 mila euro è ancora inattiva, ha chiuso il bilancio 2013 con una perdita di
mille euro ed un Patrimonio Netto euro/migliaia 7. È stata identificata come la società veicolo per
la realizzazione della centrale elettrica a biomasse rinnovabili da realizzare nel territorio di Porto
Viro. A fine 2013 ha acquistato da Eco Spark S.r.l. il ramo d’azienda contenente, tra l’altro, la
relativa l’Autorizzazione Unica.

Sacofin S.r.l. in liquidazione
La controllata AgroEnergia IZ S.p.A. detiene una partecipazione pari al 33,33%, nel capitale
sociale della Sacofin S.r.l. posta in liquidazione dal 4 gennaio 2005.
In data 14 ottobre 2013 con atto del Notaio Federico Rossi Bologna Repertorio n. 70277
fascicolo 29949, la società ha trasformato la propria ragione sociale da società per azioni in
liquidazione in società a responsabilità limitata in liquidazione ed ha ridotto il capitale sociale da
Euro 120.000 a Euro 90.000, imputando l'importo di Euro 30.000 derivante dalla deliberata
riduzione del capitale disponibile, a riduzione delle perdite pregresse riportate a nuovo.
La società ha chiuso il bilancio 2013 con una perdita di euro/migliaia 761 ed un Patrimonio Netto
negativo di euro/migliaia 16.833.

APEA Sarmato Soc. Consortile a r.l.
La società APEA Sarmato Soc. Consortile a r.l., partecipata al 33,33% da AgroEnergia S.p.A., è
stata costituita con lo scopo di essere il riferimento operativo per la gestione dell’APEA (Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate) nell’area dell’ex zuccherificio di Sarmato (PC) già
destinata, in base agli strumenti urbanistici vigenti, ad insediamento industriale, artigianale ed alla
gestione di un impianto fotovoltaico da 2,5 MWp, già funzionante dal 1 settembre 2011.
L’impianto produce regolarmente elettricità che viene venduta al GSE.
La società ha chiuso il bilancio 2013 con una perdita di euro/migliaia 31 ed un Patrimonio Netto
di euro/migliaia 66.

Real Estate Ferrara S.r.l. (REF S.r.l.)
La società Real Estate Ferrara S.r.l., partecipata da AgroEnergia S.p.A. al 33,33%, ha per oggetto
principale la costruzione di immobili, la compravendita, nonché l’affitto degli stessi. La società è
proprietaria di un’area edificabile e di annesso stabile abitativo, ubicato nel comune di Ferrara,
Via Luigi Turchi.
La società ha chiuso il bilancio 2013 con una perdita di euro/migliaia 987 ed un Patrimonio Netto
di euro/migliaia 1.234.
La partecipazione è stata valutata con il metodo del costo, come consentito dall’OIC 17 par. 9.7
lett. a), in quanto la partecipazione raffigura l’interessenza nell’unico bene di particolare rilevanza
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detenuto dalla società, rappresentato dall’area edificabile in Ferrara. La società opera da circa
cinque anni, e al momento ha solo svolto attività di mantenimento e di conservazione dell’area ed
intrapreso azioni e misure per la messa in sicurezza delle strutture esistenti, nonché attività
preliminari alla realizzazione dell’accordo quadro con il Comune di Ferrara per la valorizzazione
dell’area. Per tali ragioni, la rilevazione di utili o perdite in applicazione del metodo del
patrimonio netto non sarebbe rappresentativo di effettivi utili o perdite realizzate dalla società
circa la realizzazione effettiva del suo oggetto sociale rappresentata dalla valorizzazione
dell’immobile di cui è proprietaria.

2)

CREDITI FINANZIARI

Il dettaglio al 31 dicembre 2013 è di seguito allegato (valori in migliaia di euro):

La voce in esame è relativa alla sola partecipata AgroEnergia IZ S.p.A.. Il credito si riferisce ad
un finanziamento infruttifero verso la partecipata Real Estate Ferrara S.r.l..
Nell’esercizio si è provveduto ad erogare un ulteriore importo di 413 mila euro. Il decremento di
400 mila euro origina dalla rinuncia di parte del proprio credito finanziario vantato nei confronti
di REF S.r.l., consentendo la trasformazione in “riserva di patrimonio netto a copertura perdite
future”. L’importo è stato ascritto ad incremento della partecipazione. Stante l’attuale situazione
economica della società, l’andamento del mercato immobiliare e le prospettive future, l’organo
amministrativo ha ritenuto opportuno, nel rispetto del principio della prudenza, svalutare il
credito verso REF S.r.l. per euro/milioni 2,7, con iscrizione della svalutazione ad apposito Fondo
alla voce D19 del Conto Economico.

C)

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I)

Rimanenze

La composizione e la movimentazione delle rimanenze finali di magazzino è riportata nel
prospetto che segue (valori in migliaia di euro):

Il valore delle “Materie prime, sussidiarie e di consumo” è esposto al netto di un fondo
svalutazione scorte pari di euro/migliaia 4.687, al fine di tenere conto del rischio obsolescenza e
delle effettive possibilità di utilizzo. È così suddiviso:
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-

per euro/migliaia 3.612 di pertinenza della capogruppo (ricambi e componenti, biomassa
ad uso biogas);
per euro/migliaia 606 di pertinenza della Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
(principalmente pallets);
per euro/migliaia 786 di pertinenza della AgroEnergia IZ S.p.A. (biomassa ad uso
biogas).

La voce “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” si riferisce principalmente al sugo
zuccherino ottenuto nel corso della lavorazione della barbabietola.
I “Prodotti finiti e merci” si riferiscono a zucchero per 94.386 mila euro, melasso per 3.976 mila
euro e polpe di barbabietola per 4.545 mila euro. Si evidenzia che il valore dei prodotti finiti e
merci è esposto al netto di un fondo svalutazione di euro 492 mila.
In tale voce sono comprese, per un importo di 29 milioni di euro, le rimanenze di zucchero
derivanti dal conto lavoro effettuato in Germania e stoccate presso il magazzino di Pfeifer &
Langen in Germania (Konnern). La variazione rispetto all’anno precedente è da imputarsi: i) alla
diminuzione delle quantità fisiche sia di zucchero che di coprodotti per effetto della minore
produzione locale; ii) alla riduzione dei valori di carico unitari dei prodotti finiti in magazzino al
31/12/2013 rispetto al loro corrispondente valore unitario al 31/12/2012.

C.II)

Crediti

1)

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti, comprensivi delle fatture da emettere e al netto delle note di credito da emettere, sono
rappresentativi prevalentemente della vendita di zucchero e dei coprodotti, e in minima parte
dalla vendita di energia elettrica verso il GSE.
L'ammontare, pari a complessivi 38.753 mila euro, al netto del relativo fondo svalutazione per un
importo di 2.422 mila euro, è rappresentativo del valore presumibile di realizzo e può essere
dettagliato come segue (valori in migliaia di euro):

Si evidenzia che i crediti riconducibili alla controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., che
rappresentano la maggior parte dei crediti sopra esposti, sono assicurati. In caso di insolvenza
viene recuperato il 90% del credito nell’ambito del fido massimo assegnato ai singoli clienti.
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Di seguito si evidenzia la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

La svalutazione dei crediti dell’anno riflette la rettifica del valore dei crediti effettuata dalla sola
controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., per 19 mila euro, al fine di adeguarli al loro
presumibile valore di realizzo. L’utilizzo, per 648 mila euro, si deve allo stralcio di alcuni crediti
divenuti definitivamente inesigibili.
Si ricorda che i crediti derivanti dalla cessione dell’energia elettrica al GSE proveniente da tutti
gli impianti a biogas sono stati ceduti in garanzia alla società Leasint S.p.A. (ora Mediocredito
Italiano S.p.A.), per quello di Finale Emilia, ed a MPS Capital Services S.p.A., per quelli di
Minerbio e Pontelongo.

3)

CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

L’ammontare dei crediti verso imprese collegate si riferisce ai crediti vantati, da AgroEnergia IZ
S.p.A., nei confronti di Sacofin S.r.l. in liquidazione, di Apea Sarmato Soc. Cons. a r.l. e EGP FE
S.r.l.
L’importo complessivo è di seguito dettagliato (valori in migliaia di euro):

I “Crediti vs. EGP FE S.r.l.” indicati “entro l’esercizio successivo” si riferiscono,
prevalentemente per euro/migliaia 2.100, al finanziamento fruttifero erogato nel corso del 2013
dalla controllata AgroEnergia IZ S.p.A., per sopperire alle esigenze temporanee di liquidità della
società permettendole di iniziare la costruzione della centrale elettrica in attesa del
perfezionamento degli accordi di finanziamento con il pool di banche che finanzierà il progetto e
per euro/migliaia 442 a crediti della capogruppo per fornitura di biomassa.
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La parte indicata “oltre l’esercizio successivo” si riferisce per 274 mila euro al credito residuo
verso EGP FE S.r.l., per il canone del diritto di servitù di elettrodotto concesso su una porzione di
terreno in Finale Emilia. L’importo scadente oltre i 5 anni, relativamente al diritto di servitù
ammonta a 189 mila euro.
La voce “Crediti vs. Apea Sarmato Scarl” si riferisce al credito per finanziamento infruttifero,
pari a euro/migliaia 1.171. Rispetto allo scorso esercizio il credito è stato riclassificato tra i crediti
a lungo termine.
La voce “Crediti vs. Sacofin S.r.l. in liquidazione”, al netto di un fondo svalutazione di 9.450
euro/migliaia, si riferisce al credito nei confronti della società, assegnato con la scissione di Italia
Zuccheri S.p.A. del 2010, così composto: i) credito per finanziamento soci e accollo bancario che
ammonta a 11,268 milioni di euro; ii) conto corrente intercompany che ammonta a 4,464 milioni
di euro.
Data l’attuale situazione economica della società Sacofin S.r.l. in liquidazione, l’andamento del
mercato immobiliare e le sue prospettive future, l’organo amministrativo ha ritenuto opportuno
procedere ad una ulteriore svalutazione del credito per ulteriori 3,8 milioni di euro in aggiunta a
quanto già fatto gli scorsi esercizi; pertanto al 31 dicembre 2013 il fondo svalutazione ammonta a
euro/migliaia 9.450. Si precisa inoltre che ad oggi non sono stimabili i tempi di incasso relativi a
tale credito.
I finanziamenti verso Sacofin S.r.l. in liquidazione e APEA Sarmato Soc. Cons. a r.l. sono
infruttiferi.

4 bis) CREDITI TRIBUTARI
I crediti tributari sono così dettagliati (valori in migliaia di euro):

La voce “Erario c/IVA” si riferisce al credito IVA verso l’Erario e si riferisce a COPROB S.C.A.
(euro/migliaia 5.052), AgroEnergia IZ S.p.A. (euro/migliaia 1.308) ed Italia Zuccheri
Commerciale S.r.l. (euro/migliaia 259). Nel primo trimestre 2014, la capogruppo ha presentato
domanda di rimborso per un ammontare di credito IVA pari a 3 milioni di euro.
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La voce “Erario c/Iva Germania” è relativo al credito verso l’erario tedesco, creatosi a seguito
delle attività di contro lavorazione bietole effettuato in Germania da Pfeifer & Langen. Tale
credito è stato regolarmente incassato nei primi mesi del 2014.
La voce “Erario c/Iva a rimborso” si riferisce alla quota residuale di un credito IVA di 159 mila
euro e incassato nei primi mesi del 2014.
La voce “Erario c/rimborso” si riferisce al credito d’imposta, riconosciuto con il D.L. 16/2012,
per la maggiore IRES pagata nel periodo d’imposta 2007 al 2011, legata alla mancata deduzione
dalla base imponibile della quota parte dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato,
La voce “Altri” è riferibile principalmente a ritenute di acconto subite su interessi attivi bancari.
La voce “Crediti per imposte anticipate” si riferisce prevalentemente al credito esistente nella
partecipata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.

5)

CREDITI VERSO ALTRI

I crediti verso altri, sono così dettagliati (valori in migliaia di euro):

La voce “Crediti per contributi”, quasi esclusivamente esigibili oltre l’esercizio successivo, si
riferisce ai crediti residui 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. Si ricorda che tali aiuti nazionali sono iscritti in bilancio per la somma residua di circa 18
milioni, al netto di un fondo svalutazione di 2,5 milioni di euro. Nel corso del 2013 è stato
incassato l’importo pari ad euro 12.458 migliaia. Per la parte esigibile entro l’esercizio
successivo, l’importo rappresenta la quota di parte agricola della tassa di produzione 2013/2014.
La voce “Acconti a fornitori” comprende per gli importi più consistenti:
-

-

euro 2,6 milioni per il maxicanone relativo al contratto di locazione finanziaria per la
costruzione dell’impianto di biogas di Finale Emilia (MO) sottoscritto da COPROB
S.C.A. con il Mediocredito Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.). Il contratto di leasing
decorrerà dal secondo trimestre dell’esercizio 2014.
631 mila euro per il maxicanone relativo ad un contratto di locazione finanziaria per la
fornitura di un silo zucchero presso lo stabilimento di Finale Emilia (MO). Il contratto di
leasing di cui sopra, è entrato in ammortamento a partire dal 1 marzo del 2014 a seguito
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della chiusura di un lungo contenzioso transato tra la società ACMB fornitrice del bene,
la società di leasing, Release S.p.A. (subentrata in tutti i rapporti precedenti con Italease
S.p.A.), e COPROB S.C.A. Alla data del presente bilancio la società di leasing, al netto
del maxicanone incassato, aveva corrisposto al fornitore la somma di 5.040 mila euro
oltre IVA. In data 19 febbraio 2014, a seguito dell’accordo raggiunto Release ha versato
ad ACMB il saldo pari ad euro 630 mila oltre IVA.
Di seguito si riportano le principali informazioni dei contratti in essere:

La voce “Crediti verso altri” comprende 45 mila euro di depositi cauzionali, riclassificati tra i
crediti esigibili oltre l’esercizio, 43 mila euro di crediti verso assicurazioni, 60 mila euro per il
contributo 2013 da ricevere dal Fondo Bieticolo per le iniziative legate al miglioramento della
competitività settore bieticolo saccarifero.
La voce “Crediti verso INAIL-INPS” accoglie gli importi a credito verso l’INPS per l’anticipo
della CIGS e per la mobilità, e verso l’INAIL.
La voce “Crediti verso dipendenti” è relativa ad anticipi fondi spese e a prestiti erogati agli stessi.
Si segnala che non sono presenti crediti di durata superiore a 5 anni.
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C.IV) Disponibilità liquide
Di seguito il dettaglio della voce in esame (valori in migliaia di euro):

L’ammontare delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2013 riguardano principalmente:
•
•

•

la società Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. (euro/migliaia 22.844) che è strutturalmente
liquida;
la capogruppo (euro/migliaia 53.009) che rappresenta la provvista per: i) i pagamenti dei
primi giorni del mese di gennaio 2014, in particolare per il saldo delle bietole per la
campagna 2013/2014; ii) il rimborso del finanziamento di 37,5 milioni di euro alla
controllata AgroEnergia IZ S.p.A. regolarmente avvenuto nel corso del primo trimestre
2014;
Agroenergia IZ S.p.A. (342 mila euro).

Si precisa che a garanzia del finanziamento da parte di MPS Capital Services S.p.A. è stato
costituito, sia per COPROB S.C.A. sia per AgroEnergia IZ S.p.A., un pegno di 280 mila euro
ciascuno su un conto corrente relativo ai progetti biogas.
La variazione delle disponibilità va letta unitamente a quella dei “Debiti verso banche” a breve
termine ed è spiegata nel Rendiconto Finanziario allegato alla Relazione sulla Gestione cui si
rimanda.

E)

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate secondo il criterio della
competenza temporale.
I ratei e risconti attivi sono così dettagliati (valori in migliaia di euro):
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a)

RATEI ATTIVI

La voce “Contributo PNRA” proviene dalla controllata Agronomica S.r.l. consortile ed è la quota
di spettanza per il PNRA, Progetto Nazionale di Ricerca per l’Ambiente, Tema n. 6 svolto nel
corso degli esercizi dal 2000 al 2003, cui ha partecipato insieme ad altri soggetti, di cui Isagro ne
è il capofila.

b)

RISCONTI ATTIVI

La voce “Altri diversi”, si riferisce principalmente per 580 mila euro a costi non di competenza
per il magazzinaggio dello zucchero di Pfeifer & Langen che verrà raffinato nel 2014, quota
rinviata agli esercizi successivi dei costi per le commissioni bancarie ed imposte sostitutive, legati
a mutui e finanziamenti per 71 mila euro, per 53 mila euro a canoni di locazione di terreni in
Pontelongo e per la restante parte a costi per commissioni fideiussorie.
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

A)

PATRIMONIO NETTO

Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato (valori in
migliaia di euro):

A.I)

Capitale Sociale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2013 è pari a 31.620.000 euro così composto:
•
•
•
•

numero 1.460.029 azioni, di euro 2,58 ciascuna, e numero 494.185 azioni di euro 25
ciascuna, possedute complessivamente da 5.656 soci cooperatori;
numero 6.997 azioni di finanziamento di 500 euro ciascuna sottoscritte da 1.086 soci
cooperatori;
numero 14.000 azioni di finanziamento di euro 500 ciascuna, pari a 7 milioni di euro,
possedute dal socio finanziatore A.N.B. (Associazione Nazionale Bieticoltori);
numero 10.000 azioni di finanziamento di euro 500 ciascuna, pari a 5 milioni di euro,
possedute dal socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.A.

Le azioni di finanziamento appartenenti a questi due ultimi soci, sono state emesse ai sensi
dell’art. 16 dello Statuto e sono rimborsabili a decorrere dalla fine del 2015.
L’aumento di euro 12,025 milioni è da imputare alle variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio per: i) ammissione di nuovi soci per 87 mila euro; ii) emissione di nuove azioni di
finanziamento per euro 3,498 milioni; iii) aumento del Capitale Sociale per euro 4,073 milioni;
iv) adeguamento del Capitale Sociale, pari ad euro 4,367 milioni 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.
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Il decremento di 341 mila euro è da imputare al recesso di soci avvenuto nel corso dell’esercizio.
Di seguito, per completezza di informazione, si riportano le principali caratteristiche delle azione
di finanziamento (o strumenti finanziari) emesse in data 20 dicembre 2013:

GODIMENTO E TERMINE MINIMO DI DURATA
Gli strumenti finanziari avranno godimento a decorrere 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.

TERMINE MASSIMO DI DURATA
Il termine massimo di durata viene fissato al 31 dicembre 2022.

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.

VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DI FINANZIAMENTO
Secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto, il valore nominale delle azioni di
finanziamento è fissato in euro 500 ciascuna.

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.

RIMBORSO
Il rimborso dei titoli avverrà al loro valore nominale.
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DIRITTI AMMINISTRATIVI
Gli strumenti finanziari oggetto della presente delibera saranno privi del diritto di voto. Ai
sottoscrittori degli strumenti finanziari de quibus non spetterà il diritto autonomo di nominare,
quali soci finanziatori, alcun componente dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale.
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Riserve
Gli incrementi intervenuti nella riserva legale e statutaria nel corso dell’esercizio sono da
imputare alla destinazione dell’utile d’esercizio al 31 dicembre 2012, rispettivamente di 4.982
mila euro e di 10.680 mila euro, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 31 maggio
2013. La medesima assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di dividendi per 448 mila euro
e la destinazione di 498 mila euro al Fondo mutualistico.
La voce “Altre riserve” , che costituiscono il patrimonio netto e che non hanno subito variazione,
comprende l’importo di 6.728 milioni di euro da imputare all’’avanzo di fusione 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.
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. In virtù di tale particolare regime che caratterizza la cooperativa, si ritiene non
necessario esporre il prospetto contenente il dettaglio analitico delle voci del patrimonio netto in
base alla loro possibilità di utilizzazione e distribuibilità, previsto dal comma 1 lett. 7-bis dell’art.
2427 del Codice Civile.
Il raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato della Capogruppo con il corrispondente dato
consolidato, è il seguente (valori in migliaia di Euro):
Capitale Sociale Risultato di
e riserve
esercizio

Altri
movimenti
eff. patrim.

Patrimonio
netto

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio controllante
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni:
Differenze tra i patrimoni netti delle partecipazioni consolidate ed il
loro valore nel bilancio della Capogruppo:
Eliminazione avanzo di fusione
Risultati, pro-quota, conseguiti dalle partecipate

126.497

6.522

0

133.019

2.280
(6.728)
32.334
27.886

0
0
(6.852)
(6.852)

0
0
0
0

2.280
(6.728)
25.482
21.034

Assegnazione riserve per scissione
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società
consolidate:
Eliminazioni margini intercompany di magazzino
Eliminazioni f.do conguaglio intercompany
Eliminazione plusvalenze intercompany vendita partecipazioni
Eliminazione plusvalenze intercompany vendita immobilizzazioni
Eliminazione distribuzione dividendi
Eliminazione ricavo servitù elettrodotto
Eliminazione vendite immobilizzazioni/altro
Eliminazione svalutazione credito finanziario intercompany
Eliminazione ammortamento avviamento partecipate
Rettifica risultato di terzi per eliminazione avviamento partecipate

12.852

0

0

12.852

(1.859)
0
(12.555)
(4.514)
(971)
(378)
(111)
400
8.444
(4.215)
(15.759)

439
1.091
0
4.514
(449)
378
98
0
1.388
(693)
6.766

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(1.420)
1.091
(12.555)
0
(1.420)
0
(13)
400
9.832
(4.908)
(8.993)

151.476

6.437

0

157.912

7.344

892

(448)

7.788

158.820

7.329

(448)

165.700

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del
gruppo
Quote di pertinenza di terzi
Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel
bilancio consolidato
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Si ricorda che la voce “Eliminazione plusvalenze intercompany”, per 12,5 milioni di euro, si
riferisce alla quota delle plusvalenze da conferimento realizzate nel 2006 dalla incorporata Italia
Zuccheri S.p.A. e COPROB S.C.A. (per complessivi 24,9 milioni di euro a seguito della
costituzione di Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.), e per 40 mila euro si riferisce alla plusvalenza
realizzata nel 2009 da COPROB S.C.A. a seguito della cessione, alla incorporata Italia Zuccheri
S.p.A., della partecipazione detenuta in Sacofin S.p.A. in liquidazione iscritta in bilancio al valore
di memoria di 1 euro a dicembre 2009. La quota di plusvalenze non eliminate (pari 12,4 milioni
di euro e presente nel Bilancio Consolidato 2006, si riferisce alla quota parte delle stesse
realizzate nei confronti di soggetti terzi al Gruppo, in conseguenza della vendita del 49,9% di
Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. a Pfeifer & Langen Italia S.r.l.. Infine, in data 8 luglio 2009 si
è perfezionata la cessione dell’intera quota di partecipazione in Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
da Pfeifer & Langen Italia S.r.l. a Pfeifer & Langen International B.V.
Le voci “Eliminazione plusvalenze intercompany vendita immobilizzazioni”, per 4,5 milioni di
euro ed “Eliminazione ricavo servitù elettrodotto, si riferiscono alla plusvalenza realizzata dalla
incorporata Italia Zuccheri S.p.A. a seguito della vendita, a settembre 2009, alla ex Domus
Energia S.r.l. di una porzione di area edificabile in Finale Emilia (MO) facente parte dell’ex
zuccherificio, e della cessione della servitù di elettrodotto, che vengono azzerate a seguito del
deconsolidamento della partecipazione, come già evidenziato in precedenza.
La voce “Eliminazione ammortamento avviamento partecipate” si riferisce al ripristino del valore
dell’avviamento iscritto nella partecipata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., di originari euro 24,9
milioni, a fronte dell’operazione effettuata a fine 2006 sopra menzionata.
In corrispondenza della eliminazione dell’avviamento della partecipata, il risultato di pertinenza
di terzi viene ad essere rettificato (in aumento) della quota parte di detto avviamento
corrispondente alla partecipazione del 49,9% del socio di minoranza Pfeifer & Langen
International B.V.

B)

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono identificabili nelle voci del prospetto di movimentazione che
segue (valori in migliaia di euro):

Il “Fondo trattamento di quiescenza e obblighi similari” accoglie il fondo indennità suppletiva di
clientela maturato sulle provvigioni di agenzia e determinato secondo gli accordi economici
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collettivi del settore commerciale, di competenza della controllata Italia Zuccheri Commerciale
S.r.l.
Il “Fondo Ristrutturazione”, costituito in esercizi precedenti a fronte dei presumibili costi per la
ristrutturazione aziendale conseguente l’introduzione della riforma OCM zucchero, nel corso del
presente esercizio si è decrementato per 527 mila euro a copertura dei costi sostenuti per la
demolizione degli ex impianti dello scarico meccanico.
Il “Fondo Oneri Futuri” comprende principalmente i costi e oneri che la società dovrà sostenere
per la riqualificazione morfologica delle vasche del sito di Porto Viro e i costi ed oneri da
sostenere per il ripristino strutturale dei siti danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. Il
decremento di 667 mila euro riguarda i costi sostenuti nel corso del 2013.
Il “Fondo Bonifiche Ambientali” si riferisce agli oneri da sostenere per i siti produttivi dismessi;
trattasi per lo più di costi per opere di bonifica. Nel corso del 2013 si è decrementato per 963 mila
euro a seguito dell’utilizzo per costi di bonifiche sostenuti nei siti di Finale Emilia e di Ostellato.
Il “Fondo Rischi passività potenziali” accoglie con riferimento agli esercizi precedenti, un
accantonamento a copertura del rischio relativo alla determinazione di alcuni tributi verso alcune
amministrazioni locali che potrebbero definirsi negli anni successivi e oneri di natura contrattuale.
Nel corso del 2013 l’incremento è da imputare principalmente ad oneri futuri di natura
contrattuale che l’organo amministrativo della controllata AgroEnergia IZ S.p.A. ha
prudentemente ritenuto di far gravare sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, a costi futuri
relativi bonifiche da effettuare su terreni ceduti a terzi, e ulteriori accantonamenti a copertura del
rischio relativo ad alcuni tributi locali che potrebbero definirsi negli anni successivi. Il fondo si è
decrementato nel corso del 2013 per 1,5 milioni di euro a seguito di un accordo intervenuto con
terzi per la risoluzione di un precedente accordo di joint venture.
Il “Fondo Redundacies” rappresenta la rimanente parte della stima dei costi sociali per il
personale che la società si è impegnata a sostenere per mobilità ed incentivi all’esodo per
dimissioni volontarie. Nel corso del 2013, a seguito dell’uscita del personale in Agroenergia IZ
S.p.a. e in COPROB S.C.A., si è decrementato per l’utilizzo a copertura dei relativi costi sostenuti
per mobilità, incentivi all’esodo ed indennità di preavviso.
Il “Fondo manutenzioni e riparazioni programmate”, previsto dall’OIC n. 19, costituito per la
prima volta nel 2013, ha l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari
esercizi, il costo di manutenzione 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. L’importo rappresenta la migliore stima possibile
dei costi che la società sosterrà per effettuare alcuni interventi manutentivi dal 2014 in avanti. In
considerazione del primo anno di costituzione del fondo, l’accantonamento dell’anno è da
imputare in parte alla quota effettivamente di competenza dell’esercizio, pari ad euro 845 mila,
ascritta alla voce B)13) “Altri accantonamenti” del conto economico, e per la rimanente parte,
pari ad euro 4.827 mila, alle quote di manutenzioni relative agli anni precedenti e pertanto ascritta
alla voce “Oneri Straordinari “ del conto economico.
Il “Fondo Cause in Corso” 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 possibile smantellamento di alcuni silos zucchero presso Porto Viro e Finale Emilia. In
particolare il rischio trae origine nel mese di marzo del 2011 a seguito dell’esito dell'ultima
ispezione condotta dai funzionari della DG Agri della Commissione europea a verifica del
corretto compimento del piano di ristrutturazione presentato dalla società e regolarmente
approvato da MIPAAF nel 2006 quando AGEA e MIPAAF hanno di fatto comunicato a
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COPROB S.C.A. che la legittimità della permanenza dei silos presso i siti di Finale Emilia e di
Porto Viro era stata contestata pena la messa in discussione dei contributi erogati per la rinuncia
delle quote di produzione zucchero. La controversia assume un rilievo economico e industriale
notevole, visto che l'ipotizzata illegittimità della permanenza dei silos potrebbe comportare una
sensibile riduzione (orientativamente pari a 25 milioni di euro) dei contributi ricevuti per la
rinuncia alle quote di produzione zucchero o in eventuale alternativa l'obbligo di smantellare i
silos contestati.
In breve, si ricorda che il primo grado di giudizio presso il TAR del Lazio non ha condotto agli
esiti attesi e la società ha appellato il provvedimento avanti al Consiglio di Stato. Dopo una
ordinanza di sospensiva adottata dallo stesso il 20 gennaio 2012 in via cautelare (che ha reso
temporaneamente inefficaci tutti gli atti adottati nei confronti di COPROB S.C.A.), il 23 marzo
2012 si è svolta l'udienza di merito con l’adozione di un dispositivo che ha confermato la
sospensiva adottata in precedenza e rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea. Dopo il
deposito di una nostra memoria presso la Corte, ai primi di agosto 2012, il 13 marzo 2013 si è
svolta l’udienza pubblica che ha fatto emergere ulteriori contraddizioni della Commissione, tra
cui un senso di "sproporzione" tra la contestazione sollevata dalla Commissione (l'ipotizzata
violazione da parte dello Stato nell'applicazione dei regolamenti e il mancato abbattimento dei
silos) e la rettifica finanziaria ipotizzata a carico dello Stato (92 milioni di euro totali per l’intero
settore, di cui circa 25 milioni di euro con riferimento ai siti di COPROB S.C.A.). In data 14
novembre 2013 la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata nel merito del quesito
interpretativo postole dal Consiglio di Stato italiano, su istanza delle parti coinvolte, ritenendo
fondato il quesito del Consiglio di Stato ed ha formulato, nel rinviare a questo ultimo la decisione
finale della controversia, la puntuale interpretazione delle norme europee del 2006. A seguito di
ciò, su richiesta delle parti coinvolte, il Consiglio di Stato ha tenuto l’udienza pubblica per la
riassunzione della causa il 3 aprile 2014 durante la quale il Consiglio ha deciso di andare in
decisione senza dibattito. La sentenza definitiva è quindi attesa entro l’inizio del terzo trimestre
2014.
Le ulteriori somme accantonate riguardano per 2,8 milioni circa 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. Avverso la sentenza della Cassazione la società ha fatto istanza di revisione per
nuovi elementi sopraggiunti che potrebbero dimostrare definitivamente la correttezza
dell’operazione di importazione del 2003. Nel frattempo, per evitare il pagamento delle somme
richieste si è provveduto al rilascio di una fideiussione bancaria di pari importo a favore di
Equitalia.
La rimanente parte riflette in rischio stimato su altre cause in corso.
Nel corso dell’esercizio il fondo è stato incrementato per l’importo di 250 mila euro. Il
decremento si riferisce ad una parte delle somme legate al contenzioso sopracitato per cui la
società aveva manlevato il trader dell’epoca in cui si effettuò importazione. In caso di esito
positivo del nuovo procedimento intrapreso tali somme saranno ovviamente chieste a rimborso.
Il “Fondo per la Salvaguardia e Sviluppo della produzione bieticola”, in deroga all’art. 2423 del
C.C., rappresenta una stima dei probabili maggiori costi che la Cooperativa, per effetto delle
modifiche normative introdotte a livello comunitario, sarà presumibilmente chiamata a sostenere
negli esercizi futuri, specialmente negli anni a ridosso dell’abolizione delle "quote di produzione
zucchero" stabilita a partire dalla campagna bieticola 2017/2018. In conseguenza di tale decisione
della Commissione Europea potrebbero verosimilmente riscontrarsi incrementi dei rischi legati
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alla variabilità dei costi di approvvigionamento della materia prima rapportati al prezzo dello
zucchero; i bieticoltori dovranno infatti essere incentivati a proseguire la coltivazione della
barbabietola, tenuto conto anche della soppressione del prezzo minimo – fissato a livello
comunitario con la riforma OCM zucchero del 2006 – da garantire ai fornitori di materia prima.
In considerazione di quanto esposto, nel corso del 2013 l’organo amministrativo ha deciso di
incrementare ulteriormente tale fondo elevandolo ad euro 15 milioni.

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La movimentazione del fondo è stata la seguente (valori in migliaia di euro):

Il fondo rappresenta il debito per trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2013. I decrementi
comprendono sia le indennità di licenziamento liquidate nel corso dell’esercizio sia le
anticipazioni pagate al personale a norma della Legge n° 297/82.

D)

DEBITI

D.4)

Debiti verso banche

I debiti verso banche sono analizzati nel seguente prospetto (valori in migliaia di euro):

Ai fini di una migliore comprensione della dinamica finanziaria di gruppo si rinvia ai rendiconti
finanziari predisposti per la COPROB S.C.A. e il Gruppo riportati nella Relazione sulla Gestione.
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La tabella che segue dettaglia i mutui in essere al 31 dicembre 2013 (in migliaia di euro):

* Ipoteche di settimo grado su immobili di proprietà in Minerbio (BO).
** Ipoteche di primo grado su immobili di proprietà in Pontelongo (PD) e privilegio speciale sugli impianti e macchinari dello
stabilimento di Pontelongo (PD).
*** Ipoteca su terreno di proprietà in Pontelongo (PD) e Minerbio (BO) dove sono presenti l’impianti a biogas e privilegio speciale
sugli stessi impianti.

In data 10 luglio 2012, COPROB S.C.A. e AgroEnergia IZ S.p.A., hanno sottoscritto, con MPS
Capital Services S.p.A., un contratto di finanziamento per la costruzione di due impianti a biogas,
rispettivamente a Pontelongo e Minerbio, per la somma rispettiva di euro 3,3 milioni per
COPROB e di 3,6 milioni per AgroEnergia. Detti finanziamenti prevedono: a) la garanzia
ipotecaria sui terreni dove insistono gli l’impianti; b) l’iscrizione del privilegio speciale sugli
impianti; c) la cessione dei crediti verso il GSE in garanzia, nonché il pegno fino all’importo di
280.000 euro, per ciascun contratto, sui conti correnti dedicati ai progetti. Il rimborso è previsto in
28 rate trimestrali, a partire dal 30 settembre 2013, a quota capitale costante di cui l’ultima,
comprendente la maxi rata pari al 50% del finanziamento ottenuto, scadrà il 30 giugno 2020.
L’importo di 5.963 mila euro presente nella tabella di cui sopra si riferisce all’utilizzo parziale dei
finanziamenti alla data del 31 dicembre 2013.
La quota dei mutui con scadenza superiore ai 5 anni è pari a 7,9 milioni di euro.
In relazione ad alcuni dei citati finanziamenti, a parziale copertura del rischio di tasso di interessi,
la società ha sottoscritto quattro contratti di interest rate swap. Si riporta di seguito la tabella
riepilogativa delle operazioni finanziarie in derivati in essere alla data di chiusura del presente
bilancio con l’indicazione del valore mark to market:
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Si precisa inoltre che alcuni finanziamenti sono soggetti al rispetto di alcuni parametri finanziari
(covenants) che alla data del presente bilancio risultano tutti soddisfatti.

D.5)

Debiti verso altri finanziatori

I debiti verso altri finanziatori sono analizzati nel seguente prospetto (valori in migliaia di euro):

Il debito di 200 mila euro si riferisce al finanziamento fatto ad Agronomica S.r.l. Consortile dalla
società Eridania Sadam S.p.A. che ne detiene una partecipazione del 33%.

D.6)

Acconti

La composizione di tale voce è la seguente (valori in migliaia di euro):

La voce è riferibile alla capogruppo e comprende:
-

-

l’importo di 1,48 milioni di euro quale anticipo versato, al momento della realizzazione
dell’impianto di raffinazione, da Pfeifer & Langen ai sensi dell’accordo di raffinazione
del 8 luglio 2010, che prevede la compartecipazione di Pfeifer & Langen ai costi di
ammortamento dell’impianto;
la restante parte ad acconti ricevuti da clienti per vendite di alcuni macchinari agricoli
usati.

Il decremento è riferito principalmente alla cessione, nel corso del 2013, dell’impianto a biogas di
Finale Emilia alla società di leasing Mediocredito Italiano S.p.A. come già indicato alla voce
Immobilizzazioni materiali a cui si rimanda.
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D.7)

Debiti verso fornitori

Il dettaglio è così composto (valori in migliaia di euro):

Nella voce “Debiti verso fornitori Italia”, comprensiva delle fatture da ricevere, sono iscritti al
netto degli sconti commerciali e di eventuali note di credito da ricevere, i debiti per acquisti di
materie prime, materiali e servizi; gli eventuali sconti cassa e/o abbuoni sono invece rilevati al
momento del pagamento.
La voce “Debiti verso fornitori estero” accoglie prevalentemente le passività relative all’acquisto
di bietole e zucchero bianco verso Pfeifer & Langen oltre agli oneri per lavorazione delle bietole
effettuata in Germania.
La voce “Soci c/ristorno” rappresenta il debito per il ristorno riconosciuto ai soci che hanno
conferito bietole nell’anno 2013, e che sarà attribuito secondo le modalità contenute nello statuto
e nei regolamenti.
La voce “Soci per dilazionato pagamento” rappresenta il debito per ristorni, creatosi in anni
precedenti a favore di soci conferenti, ma non liquidati in base alle disposizioni statutarie
all’epoca vigenti. La diminuzione della voce è data dai rimborsi effettuati nell’esercizio.

D.10) Debiti verso collegate
Il dettaglio è così composto (valori in migliaia di euro):
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D.12) Debiti tributari
I debiti tributari rappresentano complessivamente i rapporti del Gruppo verso l'Erario
relativamente alle imposte dirette ed indirette e risultano così dettagliati (valori in migliaia di
euro):
Debiti tributari
Erario per IRAP-IRES
Erario per IRPEF
Altri
Totale

31/12/13

31/12/12

Variazione

0
695
3
698

850
863
21
1.734

(850)
(168)
(18)
(1.036)

I “Debiti verso Erario per IRPEF” accolgono prevalentemente le ritenute effettuate sulle
retribuzioni del personale dipendente, amministratori, collaboratori a progetto e a ritenute operate
sulle prestazioni ricevute da professionisti, e regolarmente versate a gennaio del 2014.
La voce “Altri” comprende principalmente debiti relativi ad imposte di registro, consorzi di
bonifica ed altri tributi minori.

D.13) Debiti verso istituti previdenziali
La voce “Debiti versi istituti previdenziali” è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

I debiti si riferiscono alle competenze rilevate al 31 dicembre 2013 per le quote a carico delle
società del gruppo e per quelle trattenute ai dipendenti.

131

D.14) Altri debiti
L'importo degli altri debiti è formato da (valori in migliaia di euro):

La voce “Debiti verso personale dipendente” comprende le competenze da liquidare al personale
dipendente per salari, stipendi e ratei maturati per ferie, permessi e quattordicesima nonché le
competenze relative agli incentivi all’esodo ancora da erogare al personale già dimesso.
La voce “Tassa sulla produzione” riflette il contributo a carico dell’intero settore saccarifero
(industria e bieticoltori) previsto dal Regolamento CE N. 320/2006. Tale contributo si calcola
sulla quota di produzione assegnata (ton. 284.053) ed è valorizzato per il 2013 a 12 euro per ogni
tonnellata di zucchero assegnata. Tale debito include sia la quota a carico dell’industria sia quella
di competenza delle imprese agricole nei confronti dei quali la società provvede ad effettuarne le
relative trattenute.
Le voci “Associazioni bieticole” e ”Altre Associazioni” espongono il debito maturato da
COPROB S.C.A. e dalle altre società del Gruppo per i contributi da versare ad enti ed
associazioni di categoria cui si è iscritti o di cui si è soci.
La voce “Amministratori e Sindaci” si riferisce ai compensi maturati verso i Collegi Sindacali
delle società del Gruppo (178 mila euro), ai compensi maturati e non ancora liquidati agli
amministratori di società del gruppo (4 mila euro).
La voce “Assicurazioni” si riferisce per 53 mila euro al debito relativo al conguaglio per il
premio dell’assicurazione crediti, di competenza 2013, dovuto dalla controllata Italia Zuccheri
Commerciale S.r.l. e per la restante parte a debiti verso le compagnie assicurative per conguagli
premio.
Il “Debito verso Soci per dividendi” espone 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.
La voce “Debiti verso soci deceduti/receduti” si riferisce all’importo delle azioni dei soci receduti
dalla cooperativa nell’anno 2013, e da liquidare entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di
esercizio 2013, come stabilito dall’art. 13 dello statuto sociale.
La voce “Altri debiti diversi” comprende principalmente i debiti per oneri di urbanizzazione,
legati alla riconversione dell’ex stabilimento dismesso dalla capogruppo, per 198 mila euro, debiti
verso Organizzazioni Sindacali per 6 mila euro.
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E)

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono costituiti da (valori in migliaia di euro):

I “Ratei per interessi su finanziamenti/mutui” comprendono la quota di competenza dell’anno
2013 di interessi passivi su mutui e finanziamenti erogati dagli istituti di credito.
Gli “Altri risconti passivi” comprendono per l’importo di 279 mila euro il corrispettivo incassato
dalla società AgroEnergia IZ S.p.A. per la concessione del diritto di superficie di un area a Finale
Emilia su cui è stato costruito l’impianto a Biogas e per l’importo di 113 mila euro il contributo, a
titolo di concorso in conto interessi (anni 2013-2019), erogato alla capogruppo da Fondo
Sviluppo S.p.A., a fronte del finanziamento concesso da Banca ICCREA nell’anno 2009.

CONTI D’ORDINE
Il dettaglio della voce è il seguente (valori in migliaia di euro):

Fideiussioni rese nei confronti di terzi

FIDEIUSSIONI A FAVORE DI TERZI
Le garanzie di terzi sono relative alle fideiussioni prestate, nell’interesse della società, da istituti
di credito e assicurativi a favore dell’Amministrazione Finanziaria, Enti Pubblici (Ministeri,
Province, Comuni).
Di seguito le fideiussioni più significative:
i.

per euro 4,8 milioni a favore dell’Amministrazione finanziaria a garanzia della richiesta
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ii.

iii.

iv.

v.
vi.
vii.

viii.
ix.
x.
xi.

di rimborso IVA per l’anno 2011 di 4.5 milioni di euro;
per euro 3,1 milioni a favore dell’Amministrazione finanziaria a garanzia della richiesta
di rimborso IVA dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A. per l’anno 2009 di 2,9 milioni di
euro;
per euro 2,8 milioni a favore di Equitalia a garanzia delle somme iscritte a ruolo a favore
dell’Agenzia delle Dogane di Ferrara già evidenziato alla voce “Fondo per Cause in
Corso” della presente nota integrativa;
per 490 mila euro nell’interesse di ABSI a favore dell’AGEA a garanzia del trasferimento
degli aiuti temporanei ai bieticoltori per la campagna 2009/2010 ricevuti nel corso
dell’anno. Si precisa che a marzo 2014 la fideiussione è stata svincolata fino all’importo
residuo di 1.000 euro.
per 450 mila euro a favore della provincia di Modena per gli obblighi derivanti dalla
bonifica e ripristino ambientale delle vasche presso lo stabilimento di Finale Emilia;
per complessivi 400 mila euro a favore di enti pubblici per il decommissioning degli
impianti a biogas a Pontelongo e Finale Emilia;
per 198 mila euro a favore della provincia del comune di Finale Emilia per gli obblighi
derivanti dalla riconversione dell’ex stabilimento, come stabilito dal Protocollo d’intesa
del 25/03/2009;
per 180 mila a favore dell’Amministrazione finanziaria a garanzia della richiesta di
rimborso IVA dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A. per l’anno 2009;
per euro 80 mila a favore del comune di Minerbio per l’attuazione del Piano Urbanistico
Attuativo in aree in cui è insito lo stabilimento;
per 50 mila euro a favore della Regione Veneto per la concessione di derivazione d’acqua
superficiale dal Canale Bacchiglione;
per 50 mila euro a favore di Enel Distribuzione S.p.A. per la connessione alla rete
elettrica per gli impianti a biogas di Finale Emilia, Pontelongo e Minerbio.

FIDEIUSSIONI RESE NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ COLLEGATE
In particolare:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

per euro 1,16 milioni rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione assicurativa
rilasciata a favore di Domus Energia S.r.l. a garanzia della richiesta di rimborso IVA per
l’anno 2011 di 1,1 milioni di euro;
per 395 mila euro 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 di Ferrara già evidenziato alla voce “Fondo per Cause in
Corso” della presente nota integrativa;
per 65 mila euro rappresentanti la coobbligazione, a favore della Provincia di Bologna,
nell’interesse della società Sacofin S.r.l. in liquidazione a garanzia di obblighi di
ripristino ambientale nel sito di Molinella. Si precisa che a gennaio 2014 la fideiussione è
stata svincolata;
fideiussione a favore della Cassa di Risparmio di Ravenna, quale pro-quota per il
puntuale pagamento del finanziamento concesso a Real Estate Ferrara S.r.l. per 3 milioni
di euro;
fideiussione assicurativa a favore dell’Amministrazione Finanziaria a garanzia del
rimborso IVA 2011 nell’interesse :
a. della società Sacofin S.r.l. in liquidazione per 143 mila euro;
b. della società Apea Sarmato Scarl per 870 mila euro;
c. della società REF S.r.l. per 3,2 milioni euro;
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vi.

vii.

viii.

fideiussione assicurativa, emessa e non ancora consegnata, 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 2,8 milioni di
euro;
fideiussione assicurativa a favore della Regione Emilia Romagna, nell’interesse della
società Apea Sarmato Scarl, a fronte del contributo ricevuto dalla Società per l’impianto
fotovoltaico per 315 mila euro;
fideiussione concessa da AgroEnergia IZ S.p.A. a favore di UBIBANCA, 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.

IMPEGNI DI ACQUISTO
Si riferisce ad un componete elettronico in prova, accessorio al polarimetro, presso il laboratorio
dello stabilimento di Minerbio con l’impegno di acquisto nel 2014 alla verifica di determinate
performance dichiarate dal fornitore.

Altri conti d’ordine

BENI DI TERZI PRESSO IL GRUPPO
I beni di terzi si riferiscono:
i.

ii.
iii.

iv.

al silo per lo stoccaggio zucchero presso il sito di Finale Emilia, costruito da ACMB per
conto di COPROB S.C.A. mediante un contratto di leasing con Release S.p.A. (già
Italease S.p.A.). Il valore del contratto ammonta ad 6.300 mila euro. Si rimanda inoltre a
quanto già indicato al commento alla voce “Acconti a fornitori”.
per euro 6,1 milioni allo zucchero in conto deposito presso il sito logistico di Porto Viro
di proprietà di Pfeifer & Langen;
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 ammonta ad euro 6,270 mila.
Si rimanda per i dettagli del contratto alla tabella indicata ai commenti alla voce “Acconti
a fornitori”;
per 25 mila euro a polpe surpressate di spettanza dei coltivatori conferenti bietole.
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CONTO ECONOMICO
Di seguito sono analizzate e dettagliate le principali voci del conto economico.

A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

La voce risulta così composta (valori in migliaia di euro):

Di seguito si commentano le principali voci e variazioni rispetto all’esercizio precedente:

A.1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La ripartizione dei ricavi, per categoria merceologica, è la seguente (valori in migliaia di Euro):

I ricavi si riferiscono principalmente all’attività tipica societaria di vendita di zucchero e dei
coprodotti derivanti dalla lavorazione della barbabietola (polpe secche, polpe surpressate e
melasso) e sono espressi al netto degli sconti e dei resi di periodo.
La riduzione del fatturato per “vendite zucchero” è da attribuire prevalentemente alla riduzione
dei prezzi di vendita.
Il fatturato relativo al melasso è cresciuto rispetto allo scorso anno a seguito dei maggiori volumi
di vendita. Il lieve calo del fatturato per le vendite di polpe essiccate è il risultato di minori
volumi compensati da prezzi di vendita più elevati rispetto all’anno scorso. Per le polpe
surpressate il calo dei volumi di produzione non ha permesso di sostenere le vendite ai livelli del
2012. Le vendite del seme hanno risentito di una campagna bieticola caratterizzata da abbondanti
e prolungate piogge e di conseguenza da una semina conseguentemente più contenuta.
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La voce “Vendita Energia elettrica” riflette i ricavi del primo anno di produzione di energia
elettrica degli impianti a biogas, che non hanno performato rispetto alle aspettative di inizio anno.
In particolare quelli di Finale Emilia e di Minerbio a seguito di fermi impianto dovuti a sinistri.
La suddivisione del fatturato della vendita di prodotti per area geografica è la seguente (valori in
migliaia di euro):

A.2)
finiti

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti

La variazione della voce è la seguente (valori in migliaia di euro):

Le voci di rimanenze di “Prodotti finiti” e “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati”, al
netto del fondo svalutazione di euro 492 mila, si riferiscono alle rimanenze di zucchero,
coprodotti e sughi risultanti dalla produzione dell’esercizio 2013. La variazione in diminuzione è
da attribuire a: i) la riduzione delle quantità fisiche delle rimanenze di zucchero e coprodotti al 31
dicembre 2013 per una minore produzione; ii) costi unitari dei prodotti in magazzino inferiori
rispetto al 31 dicembre 2012; iii) un mix di rimanenze diverso tra produzione italiana e tedesca
sbilanciato su quest’ultima categoria a minor costo unitario.
La voce relativa alle rimanenze di “Merci” accoglie principalmente prodotti finiti d’acquisto.
La voce rimanenze di “Materie prime, sussidiarie e di consumo” è espressa al netto del fondo
svalutazione per obsolescenza di euro 4.687 mila e si riferisce prevalentemente alle giacenze di
ricambi e componenti per la manutenzione e per il residuo alle giacenze di biomassa (mais, sorgo,
ecc.).
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A.4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, che ammontano a 79 mila euro, sono dovuti
alla capitalizzazione di costi di materiali sostenuti per la manutenzione straordinaria inerente la
costruzione e ampliamento/ammodernamento degli impianti di Minerbio e Pontelongo.

A.5)

Altri ricavi e proventi

La voce è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

La voce “Ricavi per raffinazione” si riferisce all’attività di raffinazione dello zucchero grezzo di
canna svolta per conto di Pfeifer & Langen.
La voce “Recuperi spese” si riferisce al riaddebito di costi sostenuti per conto delle società
collegate.
La voce “Sopravvenienze attive ordinarie” si riferisce per gli importi più rilevanti a:
-

a conguagli ricevuti sul costo del conto lavoro tedesco per l’anno 2012 per 454 mila euro;
un indennizzo assicurativo per il terremoto dell’anno 2012 per 120 mila euro;
ai contributi O.P. ricevuti dalla Regione Emilia Romagna per l’anno 2012 per 47 mila
euro;
per 187 mila euro alla liberazione del Fondo Redundacies della controllata AgroEnergia
IZ S.p.A.

La restante parte si riferisce prevalentemente ad altri ricavi registrati nell’esercizio in corso e di
competenza di esercizi precedenti ed allo stralcio di partite debitorie.
La voce “Plusvalenze da alienazione cespiti” riguardano vendite di alcuni cespiti effettuate nel
corso dell’anno e di una piccola striscia di terreno agricolo sita nel comune di Argelato (BO).
La voce “Altri Ricavi” comprende le prestazioni di servizio erogate, in base ad apposito contratto,
alle società controllate e collegate del gruppo, ricavi per analisi terreni, ricavi per affitti di
immobili, ricavi per la vendita dell’impianto di rete ad ENEL per la connessione dell’impianto
biogas, ricavi per la vendita di certificati CO2.

138

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

La voce risulta così composta (valori in migliaia di euro):

Di seguito si commentano le principali voci di costo e le variazioni rispetto all’esercizio
precedente:

B.6)

Costi per acquisti

I costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo sono così suddivisi (valori in
migliaia di euro):

Il decremento della voce “Costo delle materie prime e sussidiarie” si deve principalmente alla
riduzione dei volumi di acquisto delle bietole conferite dai coltivatori (soci e non) e da una
maggiore incidenza della materia prima tedesca acquistata a costi inferiori. Si precisa che la voce
ricomprende altresì lo stanziamento, in COPROB S.C.A., di euro 4,2 milioni a titolo di ristorno
soci (17,3 milioni nel 2012).
La voce “Prodotti finiti” comprende per l’importo più consistente acquisto di zucchero bianco da
parte di Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., oltre che zucchero in vari formati speciali (granella,
bustine, velo, ecc.), nonché acquisti di melasso e polpe surpressate.
La voce “Materiali di consumo”, che comprende costi per prodotti chimici ed in generale tutti i
prodotti ausiliari della lavorazione e dei materiali di consumo utilizzati nel processo produttivo, si
è decrementata oltre che per effetto di una produzione italiana e di un’attività di raffinazione
inferiore all’anno precedente, anche per effetto di una reale efficienza produttiva.
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B.7)

Costi per servizi

La voce è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

La voce “Prestazioni industriali” accoglie principalmente i costi per le manutenzioni industriali ed
i servizi industriali per la campagna saccarifera nonché il costo per il conto lavorazione bietole
effettuato in Germania a cui si deve l’incremento dell’anno.
La voce “Trasporti per acquisto barbabietole” comprende anche costi per il trasporto di bietole
relativi al conto lavorazione. Il lieve decremento è da imputare al minore volume di acquisto di
bietole conferite da coltivatori italiani come già evidenziato al paragrafo precedente.
La voce “Utenze” è riferita principalmente all’acquisto del metano, il cui costo al m3 rispetto alla
precedente campagna saccarifera, è rimasto sostanzialmente invariato. Il decremento rispetto allo
scorso esercizio si deve alla diminuzione dell’attività di raffinazione zucchero grezzo ed ai minori
volumi della produzione italiana.
Le “Spese commerciali e trasporto prodotto” accolgono prevalentemente i costi relativi ai
trasporti di prodotti finiti e coprodotti ed ai decentramenti.
La voce “Prestazioni generali e varie” riguarda principalmente spese per consulenze tecniche ed
informatiche, legali ed amministrative, oneri e commissioni bancarie, commissioni fideiussorie,
costi per assicurazioni, costi per vigilanza, costi per pulizie, spese notarili, spese per trasferta.
Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 172/91 si evidenzia che l’ammontare dei
compensi spettanti agli amministratori – al netto degli oneri previdenziali a carico del Gruppo –
ed ai sindaci della capogruppo e delle altre imprese incluse nell’area di consolidamento è il
seguente:

I compensi corrisposti agli altri amministratori delle società controllate, non comuni con quelli
della capogruppo, ammontano ad euro 112 mila mentre quelli spettanti agli altri sindaci delle
società controllate, non comuni con quelli della capogruppo, sono pari ad euro 43 mila. Tali costi
sono inclusi nella voce “Prestazioni a carattere generale e varie”.
Il compenso corrisposto al Revisore Legale incaricato della certificazione del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato della capogruppo ammonta per l’anno 2013 ad euro 112 mila.
Nel corso dell’esercizio la società di revisione non ha fornito servizi di consulenza fiscale, né altri
servizi diversi dalla revisione legale.
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Il compenso corrisposto all’Organismo di Vigilanza di Gruppo ai sensi della L. 231/2001
ammonta per l’anno 2013 ad euro 61 mila.

B.8)

Costi per godimento beni di terzi

La voce è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

La voce “Noleggi” comprende costi di noleggio di mezzi necessari alla lavorazione ed alla
manutenzione degli stabilimenti, noleggi di autovetture, noleggi macchine per l’ufficio.
La voce “Canoni e concessioni” accoglie prevalentemente canoni per la concessione idrica e il
prelevamento acqua dai pozzi.
La voce “Affitti passivi” comprende per l’importo di 80 mila euro costi per la locazione di terreni
adiacenti lo stabilimento di Pontelongo e, per la restante parte, affitti di alcuni alloggi dati in uso
ai dipendenti, nonché l’affitto di strutture per convegni.
La voce “Altri” comprende per l’importo più rilevante i costi per la manutenzione di macchine
per l’ufficio, licenze d’uso per il software, canoni demaniali.

B.9)

Costi per il personale

La ripartizione di tali costi viene fornita di seguito (valori in migliaia di euro):
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L’organico medio durante l’anno è risultato così ripartito per categoria:

L’organico in forza al 31 dicembre 2013 risultava essere composto da:

B.10) Ammortamenti e svalutazioni
La voce comprende (in migliaia di euro):

-

-

-

ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali: pari a 707 mila di euro. Il dettaglio è
riportato nella tabella della movimentazione delle “Immobilizzazioni immateriali” nella
sezione dell’Attivo della presente nota integrativa;
ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali: pari a circa 12 milioni di euro. Il
dettaglio riportato nella tabella della movimentazione delle “Immobilizzazioni materiali”
nella sezione dell’Attivo della presente nota integrativa;
altre svalutazioni delle Immobilizzazioni: pari 316 mila euro effettuato dalla capogruppo,
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come già evidenziato alla voce “Immobilizzazioni Materiali” dell’Attivo della presente
nota integrativa a cui si rimanda.
Le aliquote applicate alle “immobilizzazioni materiali” sono riportate nella sezione relativa ai
criteri di valutazione alla voce “immobilizzazioni materiali”.
L’accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, pari a 19 mila euro, è riferito
all’accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato da Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
Le Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante, pari 3.800 mila euro, è riferita alla
svalutazione, effettuata da AgroEnergia IZ S.p.A. del credito infruttifero della collegata Sacofin
S.r.l. in liquidazione, come già evidenziato alla voce “Crediti verso imprese collegate” della
presente nota integrativa a cui si rimanda.

B.12) Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti
La voce comprende (in migliaia di Euro):

Per il dettaglio esplicativo si rimanda alla sezione “Fondi per rischi ed oneri” della presente Nota
integrativa.

B.14) Oneri diversi di gestione
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

La voce “Tassa sulla produzione”, già descritta nella parte relativa agli “Altri debiti”, include la
quota a carico dell’azienda e la quota normalmente a carico dei bieticoltori che non è stato
possibile recuperare attraverso le trattenute per via della incapienza nella quantità di bietole
prodotte.
La voce “Imposte e tasse indirette” comprende per gli importi più rilevanti l’IMU (215 mila euro)
ed altre imposte comunali e provinciali (131 mila euro).
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La voce “Contributi associativi” accoglie le somme dovute dalle società del Gruppo,
principalmente la COPROB, ad enti ed associazioni di categoria a cui sono iscritte o di cui sono
socie.
La voce “Sopravvenienze passive ordinarie” si riferisce principalmente a costi registrati
nell’esercizio e non di competenza rientranti nella normale gestione aziendale: in particolare si
tratta di rettifiche in aumento di costi o in diminuzione di ricavi rilevati in precedenti esercizi e
manifestatesi nell’esercizio in corso.
La voce “Minusvalenze alienazione beni” riguarda vendite ed eliminazioni di cespiti effettuate
nel corso dell’anno prevalentemente dai vari stabilimenti della COPROB S.C.A.
La voce “Altri” si riferisce a tasse e concessioni governative, diritti CCIAA, penalità ed ammende
ed erogazioni liberali. Lo scorso esercizio tale voce comprendeva anche l’importo di 437 mila
euro, per i dazi relativi all’acquisto di zucchero bianco fuori quota.

C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Gli effetti sul conto economico indotti dalla gestione finanziaria e di tesoreria sono evidenziati
come di seguito:

C.16) Proventi finanziari
Il saldo è così suddiviso (valori in migliaia di euro):

La voce “Interessi attivi da banche” si riferisce agli interessi percepiti sulle somme depositate
temporaneamente sui conti correnti bancari, prevalentemente da Italia Zuccheri Commerciale
S.r.l. e COPROB S.C.A. L’incremento rispetto all’anno precedente è da imputare oltre che alle
giacenze sui conti, mediamente più elevate, ai migliori rendimenti ottenuti grazie ad una gestione
mirata della liquidità.
Gli “interessi attivi vs. collegate” si riferiscono agli interessi relativi al finanziamento
temporaneamente erogato dalla società Agroenergia IZ S.p.A. verso EGP FE S.r.l., come già
evidenziato alla voce Crediti vs. imprese collegate dello Stato Patrimoniale a cui si rimanda.
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C.17) Oneri finanziari
Il saldo è così suddiviso (valori in migliaia di euro):

La voce “Interessi passivi su mutui, finanziamenti e conti correnti” comprende gli interessi
passivi maturati principalmente sui mutui erogati dagli istituti di credito indicati alla voce “Debiti
verso banche” dello Stato Patrimoniale, ed interessi per l’utilizzo di linee di credito legate alla
gestione del capitale circolante. Si precisa che in tale voce sono compresi anche gli importi per
interessi passivi sui contratti IRS, sottoscritti dalla Capogruppo, descritti alla sezione relativa ai
“Debiti verso banche” e nella Relazione sulla Gestione.
La voce “Altri oneri finanziari” si riferisce per gli importi più rilevanti agli interessi di prelocazione sui contratti di leasing con Relaese S.p.A. (subentrata ad Italease S.p.A.) e con
Mediocredito Italiano S.p.A. che non sono ancora entrati in ammortamento, come già evidenziato
nei commenti ai conti d’ordine.
Gli oneri finanziari riguardano prevalentemente la Capogruppo e per 162 mila euro la società
AgroEnergia IZ S.p.A.

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTVITÀ FINANZIARIE

D.19) Svalutazioni
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

La voce si riferisce alla svalutazione del credito verso REF S.r.l., come già evidenziato al punto
Immobilizzazioni finanziarie a cui si rimanda.
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E)

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E.20)

Proventi straordinari

La voce è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

La voce “Plusvalenza cessione partecipazione” si riferisce alla plusvalenza realizzata dalla
vendita della partecipazione di Domus Energia S.r.l. e riflette la differenza tra il prezzo di vendita
ed il valore di carico della stessa nel bilancio consolidato.
La voce “Altri Proventi” comprende per l’importo di euro 1.028 mila il contributo tariffario per
ogni certificato bianco generato dai risparmi negli usi finali di energia elettrica per gli stabilimenti
di Pontelongo e Minerbio per gli anni dal 2009 al 2012, e per euro 81 mila minori imposte IRES
effettivamente dovute rispetto all’importo accantonato da COPROB S.C.A. a conto economico
nel bilancio relativo all’esercizio 2012.

E.21)

Oneri straordinari

La voce è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

Per quanto riguarda la voce “Accantonamento a fondo” si rimanda a quanto meglio dettagliato
alla sezione “Fondi per Rischi e Oneri” alla parte relativa al “Fondo manutenzioni e riparazioni
programmate”.
La voce “Altri oneri straordinari”, si riferisce alla maggiore IRAP versata da COPROB S.C.A.
per l’anno 2012 rispetto a quella iscritta in bilancio al 31 dicembre 2012.
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22)

Imposte sul reddito d’esercizio

La voce è così suddivisa (valori in migliaia di euro):

Le imposte dell’esercizio ammontano complessivamente a 1.501 mila euro e sono costituite da
imposte correnti per 1.505 mila euro, nonché da minori imposte anticipate per 4 mila euro.

Minerbio, 17 aprile 2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Gallerani

147

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI
DELL’ART. 2429, COMMA 2 C.C.
Ai Signori Soci della Co.Pro.B. s.c.a.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 abbiamo svolto per la vostra
Cooperativa l’attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile, essendo stata svolta
l’attività di controllo legale dei conti da una società di revisione esterna ai sensi dell’art. 2409/bis
del codice civile.
A tal proposito, per quanto concerne il controllo legale dei conti della società, Vi invitiamo
a prendere visione della relazione del soggetto incaricato.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato all’Assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato di Presidenza, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito
all’andamento delle operazioni sociali e degli affari effettuati dalla società e dalle società
controllate sui quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori e dal Direttore Generale, durante le riunioni svoltesi,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
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società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi dati
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza e non abbiamo riscontrato problematiche o
ricevuto notizie meritevoli di essere riferite nella presente relazione.
Abbiamo scambiato informazioni con i Sindaci delle società controllate e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni
dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. e non siamo stati chiamati a svolgere compiti o
attività contemplati dall’art. 2406 c.c..
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritto, non sono emersi fatti significativi tali da
doverne fare cenno nella presente relazione.

ESAME DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre
2013, messi tempestivamente a nostra disposizione, che di seguito troverete in cifre riassuntive
esposti in via comparativa con i data dell’esercizio precedente:

a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013
STATO PATRIMONIALE
2013
ATTIVITÀ
- Crediti verso soci
- Immobilizzazioni
- Attivo circolante
- Ratei e risconti attivi

PASSIVITÀ E NETTO
- Patrimonio netto
- Fondo rischi ed oneri
- Trattamento di fine rapporto
- Debiti
- Ratei e risconti passivi
RISULTATO DELL’ESERCIZIO

2012

€
€
€
€
€

13.750
170.158.301
224.591.238
775.132
395.538.421

€
€
€
€
€

14.000
180.902.197
242.909.256
249.167
424.074.620

€
€
€
€
€
€
€

126.496.239
55.956.474
3.376.583
203.010.493
177.130
6.521.502
395.538.421

€
€
€
€
€
€
€

99.150.460
46.493.033
3.394.975
258.133.581
294.603
16.607.968
424.074.620
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CONTO ECONOMICO
2013
- Valore della produzione
€
238.228.080
- Costi della produzione
€
-224.535.262
- Proventi e oneri finanziari
€
-2.150.365
- Rettifiche di valore di attività
finanziaria
€
0
- Proventi e oneri straordinari
€
-3.770.951
- Imposte sul reddito
€
-1.250.000
RISULTATO DELL’ESERCIZIO
€
6.521.502

€
€
€

2012
276.331.350
-254.310.453
-3.212.541

€
€
€
€

-400.000
199.612
-2.000.000
16.607.968

I CONTI D’ORDINE, iscritti dopo la sezione patrimoniale, ammontano ad € 37.770.882 per il
2013 e ad € 38.580.643 per il 2012.

b) Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attività
Passività
Patrimonio netto
Risultato economico consolidato
A PAREGGIO

€
€
€
€
€

31/12/2012
(migliaia)
444.849
296.797
134.447
13.605
444.849

€
€
€

31/12/2013
(migliaia)
324.760 €
-314.444 €
-1.487 €

31/12/2012
(migliaia)
366.417
-347.536
-1.950

€
€
€

-2.700 €
2.701 €
-1.501 €

0
326
-2.488

€
€
€

7.329 €
-892 €
6.437 €

14.769
-1.164
13.605

€
€
€
€
€

31/12/2013
(migliaia)
403.617
237.917
159.263
6.437
403.617

Il conto economico conferma il risultato d’esercizio.

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore delle attività
finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Imposte sul reddito
Risultato dell’esercizio (inclusa la
quota di terzi)
Utile di pertinenza di terzi
RISULTATO DI GRUPPO

I CONTI D’ORDINE ammontano a 43.247 migliaia di euro per l’anno 2013 e a 42.555 migliaia
di euro per l’anno 2012 e sono regolarmente riportati in calce allo stato patrimoniale.
Non essendo stati incaricati della revisione legale del bilancio d’esercizio e di quello consolidato,
abbiamo vigilato sull’impostazione generale data agli stessi, sulla loro generale conformità alla
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legge per quel che riguarda la formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo notizie
particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge nella predisposizione della relazione sulla
gestione ed in proposito non abbiamo osservazioni da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, fatta eccezione per gli accantonamenti
effettuati nell’esercizio e in quelli precedenti al “Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo della
produzione bieticola” così come ampiamente descritto nella Nota Integrativa e richiamato dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti nelle sue relazioni al bilancio di esercizio e al
bilancio consolidato ai paragrafi 4.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso, laddove necessario, il nostro consenso
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del valore delle immobilizzazioni immateriali.
Il Revisore Legale ha emesso in data 5 maggio 2014 la propria relazione, redatta ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza
rilievi con l’informativa sopra indicata, concludendo positivamente e precisando che, sia il
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, che il bilancio consolidato, sono redatti con chiarezza e
rappresentano in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della società.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Le società del gruppo Co.Pro.B. s.c.a. comprese nel perimetro di consolidamento,
considerando la quota consolidata, sono (valori in migliaia di euro):
SOCIETA’

% QUOTA POSSESSO

CAP
SOCIALE

Agroenergia IZ S.p.A.

quota posseduta 100%

€/000

25.000

Agronomica s.r.l. consortile

quota posseduta 66,67%

€/000

90

COPROB Energia s.r.l.

quota posseduta 100%

€/000

10

Italia Zuccheri Commerciale s.r.l.

quota posseduta 50,1%

€/000

11.000

ADEMPIMENTI IN ORDINE AL CARATTERE COOPERATIVO DELLA
SOCIETÀ
In riferimento alla normativa dell’art. 2513 c.c., Vi confermiamo che la Vostra Società, in
relazione alla sua natura cooperativa, può considerarsi “cooperativa a mutualità prevalente” come
previsto dall’art. 2512 c.c..
In relazione al disposto dall’art. 2545 c.c., Vi confermiamo che il Vostro Organo Amministrativo
ha sempre operato in aderenza alla sua natura cooperativa e agli scopi statutari.
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CONCLUSIONI
Il Collegio sindacale, visti:
• i risultati delle verifiche eseguite;
• i criteri seguiti dagli amministratori nella redazione del bilancio;
• la costante attenzione per il perseguimento dell’oggetto sociale;
• la rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili;
• il giudizio espresso dal soggetto incaricato della revisione legale;
ritiene che il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2013 ed il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 della Co.Pro.B. s.c.a. siano conformi alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge richiamate nei precedenti
paragrafi, siano redatti con chiarezza e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013,
concordando con la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla
destinazione dell'utile d'esercizio.

Minerbio, 6 maggio 2014

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Rag. Giovanni Biagi
Dott. Roberto Montesi
Rag. Chiara Ragazzi
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