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Signori Soci,

nel sottoporre al Vostro esame il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2010, Vi rendiamo conto dell’andamento della gestione caratteristica della Società specificandoVi 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 Società.

1 - CONTESTO OPERATIVO
L’anno 2010 è stato il primo anno in cui, a livello europeo, hanno agito pienamente le azioni
individuate dal sistema europeo per conseguire gli obiettivi della OCM zucchero varata nel 2006.
In particolare il 2010 è stato il primo anno ove i due indicatori economici chiave della Riforma
– prezzo minimo delle bietole e prezzo di riferimento dello zucchero – sono stati costanti per
l’intero periodo; nella sostanza, avendo la Commissione Europea definitivamente dichiarato la
conclusione della fase temporale per i tagli di quota, senza la necessità del possibile taglio finale, il
2010 è stato il primo anno in cui verificare l’effettiva “stabilità del mercato”, primo obiettivo
dichiarato dell’OCM.
Nel 2010, quindi, il Gruppo Coprob ha operato in presenza di un prezzo minimo riconosciuto
alle bietole di 26,29 euro\ton e di un prezzo di riferimento dello zucchero costante pari a 404,4
euro\ton.
Nel contempo, si è consolidata, sia in Europa che in Italia, una dimensione produttiva di
zucchero in quota strutturalmente deficitaria rispetto ai consumi complessivi regionali e locali, da
integrarsi, secondo i dettami della Riforma del 2006, attraverso importazioni rilevanti di zucchero,
sia bianco che grezzo per raffinazione, dai paesi extra europei “privilegiati”, appartenenti alle aree
ACP\LDC.
Il mercato italiano, da considerarsi una metafora degli obiettivi applicati della Riforma, si è
quindi formato, nell’anno di riferimento, partendo da un sostanziale fabbisogno di 1,7 milioni di
tonnellate di zucchero, soddisfatto solo per il 30% dalla produzione nazionale e dipendente per il
70% dalle importazioni provenienti dagli altri paesi europei, ovvero dai paesi extraeuropei sopra
citati.
Lo stesso Gruppo Co.Pro.B.\Italia Zuccheri, per il tramite della sua controllata Italia Zuccheri
Commerciale Srl e grazie alla sua consolidata alleanza con il partner tedesco Pfeifer&Langen, è
stato artefice nella gestione delle importazioni, vendendo oltre 360.000 tonnellate di zucchero a
clienti e consumatori italiani, con una quota di mercato pari al 22% e risultando il secondo
operatore nel contesto italiano.
Per tale attività di commercializzazione sono state utilizzate circa 250.000 tonnellate
prodotte in Italia, presso i nostri stabilimenti di Minerbio e Pontelongo, mentre le restanti 110.000
sono state importate dalla Germania, dalla Francia, dalla Croazia e dallo Swaziland, sia quale
zucchero di proprietà del Gruppo (circa 40.000) sia quale zucchero fornito da Pfeifer & Langen
(circa 80.000 tonnellate).
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I maggiori concorrenti – Sudzucker, Tereos, SFIR\CristalCo, Eridania-Sadam\Tate&Lyle,
Zuccherificio del Molise, grossi commercianti – hanno complessivamente venduto circa 1,3 milioni
di tonnellate – di cui solo circa 200.000 prodotte in Italia e ben 1,1 milioni provenienti da altri paesi
e Sudzucker si è consolidata leader del mercato nazionale con oltre 450.000 tonnellate vendute.
Peraltro, sul piano delle alleanze commerciali, il quadro si è modificato sostanzialmente nella
seconda parte dell’anno: Eridania-Sadam ha sciolto la partnership con Tate & Lyle (a sua volta
soggetta ad acquisizione da parte di un importante operatore statunitense), ed ha stipulato una
nuova alleanza con Cristal Co. (produttore francese) reduce dallo scioglimento della precedente
alleanza con SFIR.
Anche il quadro produttivo nazionale ha registrato una modifica sostanziale con l’avvio, a fine
2010, delle attività presso la nuova raffineria (alimentata con zucchero grezzo di canna) di Brindisi,
la cui proprietà è condivisa tra SFIR e MAN (importante operatore internazionale).
Inoltre l’attesa stabilità del mercato, quale primo degli obiettivi perseguiti dalla OCM
zucchero, si è rivelata una illusione: a partire dall’ultimo bimestre del 2010 il prezzo dello zucchero
in Europa ed in Italia è balzato ai livelli del 2005\2006, allineandosi all’andamento del mercato
mondiale che, nel 2010 ha toccato il record degli ultimi trent’anni, causa una produzione al di sotto
delle previsioni, un incremento dei consumi complessivo, la produzione alternativa di etanolo e,
soprattutto, le strategie finanziarie concentratesi anche sui derivati che regolano il valore, a livello
mondiale, dello zucchero.
Gli stessi interventi normativi della Commissione Europea, compiuti nell’anno 2010, hanno
denunciato visibili criticità nella adottata Riforma: l’eliminazione del dazio su quantitativi di
zucchero grezzo destinato alle raffinerie operanti in Europa è stato il segnale delle difficoltà di
approvvigionamento, mentre l’aumento delle quote di esportazione di zucchero prodotto extra
quota dai principali operatori europei ha denunciato un eccesso di produzione interna non
rispondente ai principi della Riforma, capace di creare, comunque, pressioni e tensioni sul mercato
regionale.
Anche l’anno 2010, così come il 2009, è terminato senza che lo Stato Italiano procedesse alla
erogazione dei previsti aiuti nazionali.
Peraltro, nella seconda parte dell’anno, il CIPE ha provveduto allo stanziamento delle risorse
necessarie all’erogazione degli aiuti per un importo pari a 64 €/milioni, secondo le previsioni del
Regolamento UE 318\2006, mentre i restanti 21 €/milioni risultano già stanziati e nelle disponibilità
esistenti, a favore del settore bieticolo\saccarifero, presso il MIPAAF\Agea.
Sono, allo stato attuale, in corso le procedure utili per la definitiva erogazione nei confronti delle
aziende agricole e produttive.
Si è ritenuto, quindi, come già fatto nel 2009, di procedere alla contabilizzazione degli stessi in
relazione alle seguenti considerazioni:
- lo Stato Italiano ha definitivamente riconosciuto i diritti delle parti produttive, rinvenienti dal piano
di ristrutturazione del settore declinato nel 2006;
- in relazione a ciò il CIPE ha adottato apposita delibera di stanziamento per 64 €/milioni, mentre i
restanti 21 €/milioni sono stati dichiarati già esistenti tra le disponibilità del MIPAAF, in quanto
complessivamente “coperti” dai residui non utilizzati di precedenti stanziamenti a favore del settore
bieticolo-saccarifero;
- sono in corso, presso i competenti Organi di Stato, le previste procedure atte a consentire
l’erogazione di tali contributi.
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Pur con la profonda insoddisfazione circa il forte ritardo ormai registrato dallo Stato e dal
Governo Italiano nell’erogazione degli aiuti per l’anno 2009 e 2010, possiamo dire che finalmente,
dopo una lunga e costante azione di dialogo e di pressione da parte di tutta la filiera bieticolosaccarifera, abbiamo conseguito la certezza dei nostri diritti e la certezza dell’esistenza degli
stanziamenti a copertura degli aiuti.
Ci auguriamo che lo Stato, il Governo, i Ministeri coinvolti e l’AGEA siano sensibili alle
problematiche del settore e, quindi, capaci di velocizzare le modalità di pagamento di quanto
dovuto alla filiera nazionale, da troppo tempo in attesa di queste importantissime somme.
A livello europeo, a differenza dell’Italia, la produzione di zucchero ha toccato livelli
importanti, con una dimensione di fuori quota di oltre 2 milioni di tonnellate, particolarmente
concentrata in Francia ed in Germania, a conferma che la riduzione delle quote produttive operata
dalla Riforma, ha agito, in questi paesi, sul piano giuridico dei diritti produttivi, ma non ha intaccato
strutturalmente la filiera bieticolo-saccarifera, così come ha fatto in Italia.
La nostra produzione ha invece registrato una consistente flessione rispetto all’anno
precedente per quanto riguarda la produttività di saccarosio per ettaro, in funzione della
polarizzazione al 14,19%, ben al di sotto delle previsioni e del risultato conseguito nel 2009, pari al
15,98%.
Ciò per effetto delle avverse condizioni climatiche che hanno caratterizzato, a più riprese, la
fase di crescita della materia prima ed il periodo della campagna di trasformazione, ove le piogge
hanno fortemente condizionato la qualità delle bietole.
In relazione a ciò la produzione di zucchero nazionale del Gruppo Co.Pro.B.\Italia Zuccheri
è stata pari a circa 234.000 tonnellate, contro le 261.000 dell’anno precedente, e la quota
produttiva disponibile a livello di Gruppo – pari a 284.000 tonnellate – è stata raggiunta grazie alle
lavorazioni per conto realizzate da Italia Zuccheri spa presso Pfeifer & Langen in Germania e
secondo quanto previsto dai regolamenti europei in materia.
Anche il 2011 sarà caratterizzato da una produzione al di sotto delle nostre potenzialità
trasformative, poiché gli ettari coltivati non supereranno quota 27.000, con un calo del 15% rispetto
al 2010.
A partire dal 2011 l’assetto degli aiuti europei e nazionali, ai sensi del regolamento europeo
318\2006, verrà meno, in parte sostituito dagli interventi nazionali ex art.68 previsti fino a tutto il
2014: come soci bieticoltori di Co.Pro.B. è necessario considerare il 2011 come il primo anno della
seconda fase della Riforma OCM, in cui occorre dimostrare che la nostra filiera bieticolosaccarifera è in grado di mantenersi attiva e produttiva.
E’ quindi necessario ed essenziale evidenziare e diffondere tre grandi valori della nostra
cultura cooperativa dedita alla bietola:


l’essenziale valore agronomico della bietola, connesso ai principi di rotazione colturale;



la certezza del reddito per l’agricoltore, per effetto di un prezzo predefinito rispetto alla
coltivazione e non esposto, come i cereali, a strutturali instabilità di mercato;



il suo rappresentare una scelta imprenditoriale in una filiera cooperativa, costruita con
grande sacrificio e per produrre un bene essenziale nell’alimentazione comune.

Alla luce di questi impegnativi obiettivi per il prossimo quinquennio, la Cooperativa ed i suoi soci
bieticoltori, nel 2010 hanno:
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proseguito l’intenso piano di investimenti per la modernizzazione degli stabilimenti,
completando la ristrutturazione degli impianti di Pontelongo e realizzando, a Minerbio, la
struttura del Piazzale Piatto ed il nuovo laboratorio analisi e tare centralizzato;



deciso ed avviato un intenso piano di riorganizzazione delle strutture operative dedicate alla
gestione degli stabilimenti, finalizzato alla introduzione di più efficienti modalità nella
conduzione e manutenzione degli impianti. Tale piano, che si concluderà nel 2012, ha già
trovato la condivisione delle Organizzazioni Sindacali nazionali e locali, quali rappresentanti
dei lavoratori coinvolti;



deciso, d’intesa con il partner Pfeifer & Langen, lo sviluppo, nell’ambito della struttura
impiantistica della casa zucchero di Minerbio, della capacità di raffinare zucchero grezzo,
attività che prenderà avvio nel 2012 e che si svolgerà nei primi mesi dell’anno. Ciò
consentirà una maggiore utilizzazione degli impianti di Minerbio, una maggiore disponibilità
di quantità di zucchero vendibile nonché di poter dare sempre maggior valore alla
barbabietole del socio;



costituito, a partire dal bilancio di esercizio 2009, un fondo a sostegno della bieticoltura, da
utilizzarsi per la valorizzazione della filiera bieticola e dei soci che ne sono i protagonisti;



deciso un sostanziale aumento del prezzo della bietola, per l’anno 2011, articolato su tre assi
di intervento quali l’aumento del prezzo industriale, l’incremento del compenso alla rinuncia
delle polpe e l’introduzione di un consistente contributo alle semine che, sommati fra loro,
determinano un aumento del prezzo industriale minimo della bietola di oltre il 20%.

Nel 2010 è inoltre proseguita l’adesione dei bieticoltori alla Cooperativa: il Consiglio di
Amministrazione nel corso dell’esercizio ha deliberato l’ingresso di n° 608 nuovi soci portando la
base sociale al 31 dicembre a n° 4.837 soci.
La Cooperativa ed il Gruppo Co.Pro.B. hanno, nel 2010, proseguito nell’impegno di creare
concreti e solidi progetti, al fine della diversificazione produttiva. Questa strategia ha lo scopo di
differenziare il rischio di impresa, ed in particolare il rischio derivante dalla produzione di un unico
prodotto – lo zucchero –, avviando attività che comunque favoriscano la filiera bieticola, ovvero si
basino sulla filiera agricola locale.
In tale ambito innovativo sottolineiamo:
-

-

-

-

la prosecuzione delle attività di ricerca, insieme al partner Bio On, per la realizzazione di
impianti per la produzione di bioplastiche da bietole; l’impianto pilota, installato a Minerbio
ed in attività nei primi mesi dell’anno ha confermato i risultati conseguiti in laboratorio,
consentendoci l’avvio di una intensa fase di progettazione ingegneristica, al fine di disporre,
entro il primo trimestre del 2012, della piena ed esclusiva capacità di realizzare gli impianti
industriali;
il rilascio, da parte della Provincia di Modena, della autorizzazione, per la realizzazione
della centrale elettrica alimentata da biomasse agricole locali nello stabilimento di Italia
Zuccheri di Finale Emilia (MO), quale progetto di riconversione, ai sensi della legge
81\2006, dell’ex zuccherificio;
la prosecuzione delle attività da parte della Conferenza dei Servizi della Regione Veneto al
fine dell’autorizzazione per la costruzione di una analoga centrale elettrica alimentata da
biomasse agricole locali nello stabilimento di Italia Zuccheri di Porto Viro (RO);
la prosecuzione delle attività di sperimentazione agricola inerenti la coltura del sorgo da
fibra, sia presso il bacino potenziale dell’impianto di Finale Emilia, dove sono stati
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-

interessati anche alcuni soci della Cooperativa, sia presso il bacino potenziale dell’impianto
di Porto Viro;
la decisione, da parte di Co.Pro.B., di realizzare, entro il 31 dicembre 2012, 7 impianti a
biogas, di potenza non superiore ad 1 MW, alimentati attraverso le polpe surpressate
derivanti dalla lavorazione delle bietole; tali impianti saranno realizzati presso i nostri siti di
Minerbio, Pontelongo, Finale Emilia e Ostellato per produrre energia che consentirà una
migliore valorizzazione delle polpe da barbabietola.

Infine nel 2010, dopo l’operazione straordinaria di scissione di Italia Zuccheri S.p.a. realizzatasi nel
2008, è stata attuata l’ulteriore scissione di Italia Zuccheri S.p.a., con la separazione delle attività
inerenti al ramo zucchero – lasciate in Italia Zuccheri scissa – e l’attribuzione delle attività non
zucchero alla beneficiaria AgroEnergia IZ S.p.a., con l’obiettivo della focalizzazione specifica sui
business zucchero e sui nuovi business ed in vista della incorporazione in Co.Pro.B. di Italia
Zuccheri Spa.
Tale ultima operazione sarà realizzata nel 2011 e consentirà a Co.Pro.B. di gestire direttamente
l’intero business dello zucchero, svolgendo attività di coordinamento e controllo sugli altri business
affidati ad AgroEnergia IZ Spa.
E’ in questo complesso e delicato contesto che si è sviluppata, nel 2010, la gestione delle
attività della Cooperativa, come sempre caratterizzata e pienamente supportata dal suo vero
patrimonio: la propria base sociale e la dedizione del personale dipendente.
L'anno 2011 sarà, quindi, un esercizio in cui potremo verificare l’effettiva portata degli
interventi della riforma OCM e la loro capacità di conseguire il primo obiettivo della stabilità del
Mercato; i primi mesi dell’anno sottolineano come illusorio questo obiettivo, in presenza di forti
tensioni a livello mondiale che hanno spinto il prezzo dello zucchero su livelli inattesi.
Oggi, dicendoci comunque soddisfatti della valorizzazione raggiunta dai nostri prodotti,
auspichiamo che il prevedibile assestamento in ribasso del prezzo riconosca la necessità di un
durevole equilibrio utile sia al consumatore che al produttore e consenta il sostentamento della
nostra filiera.
A livello produttivo la Cooperativa concentrerà la sua attenzione ad incrementare i benefici
derivanti dall'ingente mole di investimenti profusa negli esercizi precedenti sull'impianto di Minerbio
ed in quello di Pontelongo della controllata Italia Zuccheri Spa, con l'aspettativa di un ulteriore
decremento dei costi industriali.

2 - CONTESTO AZIENDALE
La campagna 2010 è iniziata con la pre-contrattazione relativa alle bietole nel 2009,
caratterizzata dalla conferma da parte della base Sociale nel voler sottoscrivere contratti
pluriennali; tale tipologia di contratto ha superato il 65% del totale contrattato 2010. Oltre a ciò
abbiamo proseguito nell’ampliamento della base Sociale al bacino di Pontelongo, che ci ha
permesso di portare la superficie amministrata da Co.Pro.B. da 21.826 ha a 24.142 ha,
permettendoci di consolidare all’interno della Cooperativa il più grande bacino bieticolo Italiano.
Per quanto riguarda gli aspetti agronomici nel 2010 abbiamo riscontrato un inverno molto
piovoso e nevoso con una continuità di negative condizioni climatiche che hanno in molti casi
impedito le corrette pratiche colturali per la preparazioni del letto di semina. Tali condizioni sono
perdurate nei mesi di gennaio e febbraio costringendo la realizzazione delle semine un mese più
tardi del periodo previsto e storico in entrambi i bacini bieticoli (Minerbio e Pontelongo). Abbiamo
quindi seminato con ritardo e con terreni destrutturati; queste condizioni hanno influito
negativamente fino al raccolto.
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La distribuzione del seme è avvenuta tra il mese di gennaio e quello di aprile 2010; sono
state distribuite le migliori varietà disponibili sul mercato, con particolare attenzione alle varietà
tolleranti i nematodi che hanno raggiunto il 43% del totale seminato, con un aumento dallo scorso
anno del 2% a dimostrazione della loro validità.
Le condizioni climatiche di cui sopra hanno favorito inoltre l’insorgere di importanti attacchi di
erbe infestanti, favorite dalle continue piogge che rendevano difficoltosi gli interventi di diserbo.
L’estate calda umida ha favorito poi l’insorgere di importanti attacchi di cercospora; in alcune
aziende si è intervenuti anche con 6 trattamenti, ma con scarsi risultati di contenimento
dell’infezione. La conseguente perdita di foglie e relativo ricaccio hanno generato una forte
riduzione di polarizzazione (-1,80%) favorita anche dalle piogge tardive di agosto e settembre, e un
elevata percentuale di colletto che ha aumentato la tara di laboratorio.
Si segnalano inoltre importanti attacchi di cuscuta quasi mai debellata; sarà da tenere in forte
evidenza per le campagne a venire onde evitare le moltiplicazioni negli anni a venire.
Le produzioni finali hanno registrato una flessione del saccarosio prodotto per ettaro rispetto
alla precedente annata, passato dalle 9,30 tons del 2009 alle 8,74 tons nel 2010, con il 26,89%
degli ettari oltre le 10 ton/ha.
La campagna di raccolta è stata tra le più piovose degli ultimi 5 anni sia come mm. totali che
come frequenza (da settembre ogni settimana vi è stata una perturbazione importante) generando
una durata di 85 giorni con un ritirato medio giornaliero di 12.925 tons sullo stabilimento di
Minerbio e di 83 giorni con un ritirato medio giornaliero di 13.164 tons sullo stabilimento di
Pontelongo (dati al lordo tara laboratorio).
I costi colturali sono rimasti praticamente invariati, mentre si è operato un grande sforzo nel
supporto alla formazione di aggregazioni tra terzisti al fine di creare economie di scala e,
soprattutto, a facilitare l’inserimento di nuovi caricatori sterratori.
La creazione di cumuli di bietole ci ha permesso , nonostante le continue perturbazioni, di
limitare i giorni persi in fabbrica causa pioggia oltre a ridurre la % di terra grazie al contemporaneo
utilizzo di macchine sterratrici.
La campagna di raccolta è iniziata come da programma il 2 agosto a Minerbio ed il 10 agosto
a Pontelongo.
Da ricordare che la Cooperativa ha contribuito alla formazione dei cumuli per l’ultima parte di
campagna, attraverso un aumento progressivo del prezzo bietola per le consegne degli ultimi 14
giorni.
Resta da segnalare che il fatto più rilevante nella gestione di approvvigionamento della
materia prima è stato rappresentato dal nuovo sistema di scarico chiamato “piazzale piatto” nello
zuccherificio di Minerbio che ha portato ad una rivoluzione organizzativa nella gestione delle
consegne. Sono stati ridotti del 30% i mezzi utilizzati per le consegne aumentandone fortemente la
produttività giornaliera al fine di garantire l’arrivo delle medesime quantità di bietole degli anni
precedenti. E’ stato inoltre raggiunto un accordo sulla tariffa trasporti che teneva conto di tali
economie di scala permettendo alla fabbrica di Minerbio un importante risparmio mantenendo
praticamente inalterato il reddito dei trasportatori.
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I dati consuntivati nella campagna sono stati:

2010

2009

Var. %

BB nette amministrate

T.

1.472.854

1.246.070

+18,2

Polarizzazione media

%

14,32

16,29

-12,1

Il fatturato totale di bietole conferite è stato di 32.377.653 € per un valore unitario di 21,98 €
per tonnellata bietola al lordo dalla tassa di produzione.
Con Accordo Interprofessionale recepito anche dal Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa, è stato stabilito il valore del compenso rinuncia polpe secche, in ragione di 1,60 Euro
tonnellata bietola.
Tale corrispettivo è stato liquidato il 5 gennaio 2011, unitamente al saldo di parte industriale,
ai Soci che hanno rinunciato alla spettanza polpe.
Per incrementare la produttività di barbabietole e di saccarosio per ettaro si è proceduto,
oltre all’effettuazione dei colloqui tecnici durante la contrattazione e la distribuzione del seme, ad
una intensa assistenza effettuata direttamente in campo, all’invio di note tecniche ed alla diffusione
degli articoli redatti da Beta, società unica di ricerca a livello nazionale. Si sono curate
maggiormente le forme grafiche delle stesse note Tecniche al fine di renderle più chiare per una
migliore consultazione cercando di richiamare l’attenzione sui fattori chiave della coltivazione della
barbabietola. Tale pratica è stata supportata e monitorata utilizzando il nuovo strumento
informatico “Flex-Pda” sviluppato appositamente da I&T per il Servizio Tecnico Agricolo; tale
strumento sarà d’ora in poi utilizzato per focalizzare la nostra struttura Tecnica verso le azioni e
pratiche che maggiormente limitano il raggiungimento dei migliori risultati produttivi e di reddito.
Nel 2010 la Cooperativa è stata impegnata su un piano di investimenti pari a 12,1 milioni di
Euro, di cui 4,2 milioni di Euro a livello impiantistico e 7,9 milioni di Euro per la realizzazione del
nuovo sistema di scarico bietole (Piazzale Piatto) e del nuovo laboratorio analisi e tare di Gruppo.
In particolare gli interventi a livello impiantistico hanno riguardato:
 il sistema di distribuzione elettrica;
 l’installazione di un nuovo surriscaldatore per la caldaia Galleri;
 il potenziamento degli impianti di riscaldamento sughi e scoli.
Per quanto riguarda il nuovo sistema di scarico bietole ed il nuovo laboratorio analisi e tare di
Gruppo si segnala che, malgrado le avverse condizioni meteorologiche del fine inverno e della
primavera che hanno pesantemente condizionato le attività di cantiere, sono regolarmente andati
in funzione all’inizio della campagna bieticola.
Nel 2011 il piano di investimenti è previsto pari a 13,6 milioni di Euro di cui 4,6 milioni di Euro
a livello impiantistico e 9 milioni di Euro per la realizzazione di tutte le modifiche ed installazioni
necessarie all’implementazione della capacità di raffinazione di zucchero greggio.
Il valore delle vendite di prodotti finiti (zucchero, melasso e polpe) ha raggiunto
complessivamente 79,3 milioni di Euro, di cui 69,2 milioni da zucchero e 10,1 milioni da coprodotti,
con un calo del 28% rispetto al 2009.
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Il prezzo di vendita dello zucchero si è attestato a 505 Euro per tonnellata, con una flessione
di 41,9 Euro/ton rispetto all’anno precedente, mentre le vendite, per volume, hanno superato le
137.000 tonnellate.

Il prezzo medio dei coprodotti è pari a 78,9 euro/ton, in calo di 5,4 euro/ton rispetto al 2009.
Particolarmente significativo è stato il risultato:
- del prezzo dello zucchero che, nonostante il prezzo di riferimento fosse definito a 404,4
Euro/ton, ha contenuto il calo atteso a poco più di 41 Euro/ton grazie ad una politica mirata
alla selezione della clientela premiante il prodotto italiano e ad una strutturata politica di
copertura rivolta alla clientela industriale, nonché allo sviluppo del segmento confezionato
- del prezzo delle polpe surpressate e secche che hanno permesso di contenere a soli 5,4
euro/ton il delta negativo generato dalla linea prodotto melasso
-

delle importazioni di zucchero dell’anno trascorso che hanno confermato la variazione dei
flussi commerciali a favore dei paesi Extra UE appartenenti alla categoria LDC-ACP.

I flussi a dazio zero in arrivo da tali paesi si sono concentrati nello Swaziland e nelle Isole
Mauritius. Se lo Swaziland è stato canalizzato da più attori, lo zucchero proveniente dalle Isole
Mauritius è stato totalmente canalizzato da SudZucker. I flussi Extra UE sono inoltre serviti ad
alimentare la nuova raffineria di Brindisi.
Nel 2010 il totale dei flussi Extra UE è aumentato di 141.000 tonnellate e tale crescita è
destinata ad aumentare anche nel 2011.

Per quanto riguarda invece i flussi UE possiamo sottolineare come Francia e Germania
abbiano continuato ad alimentare il mercato italiano mentre UK - a causa del default commerciale
di Tate & Lyle - sia praticamente scomparsa nei flussi verso l’Italia del secondo semestre 2010.
Nel complesso sono 192.980 le tonnellate arrivate in più rispetto al 2009 in Italia.
Le nostre vendite zucchero, affidate ad Italia Zuccheri Commerciale, hanno privilegiato il
segmento della grande industria aumentando però la diversificazione a favore dei canali
dimensionalmente meno importanti ma più redditizi quali quello dell’intermediazione, il tutto grazie
allo sviluppo del prodotto confezionato in sacchi.

3 - FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Riorganizzazione societaria
Nel corso dell’esercizio sono proseguite le operazioni societarie attinenti la riorganizzazione
del Gruppo approvate, nelle sue linee generali, dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del
11 dicembre 2008.
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L’intero progetto, la cui conclusione è prevista nell’esercizio 2011, ha il principale scopo di
semplificare l’assetto del Gruppo concentrando nella Cooperativa il “core business” rappresentato
dall’attività bieticolo-saccarifera e dotando la stessa di partecipazioni totalitarie e di maggioranza
che le consentano di controllare e meglio gestire il proprio patrimonio immobiliare nonché i nuovi
progetti industriali che andrà a realizzare unitamente ad altri partner.
In tale contesto, nel corso del 2010, la controllata Italia Zuccheri SpA è stata oggetto di
scissione parziale/proporzionale che ha dato luogo alla costituzione di una nuova società
controllata al 100% da COPROB – AgroEnergia IZ SpA – a cui sono stati trasferiti, unitamente a
tutti i diritti ed obblighi di cui alla Legge n° 81/2006 relativi ai progetti di riconversione industriale
degli ex zuccherifici di Finale Emilia (MO) e di Porto Viro (RO), le poste patrimoniali non
strumentali alla produzione zucchero.
Ad Italia Zuccheri SpA post scissione, per contro, sono rimasti: il complesso immobiliare
dello stabilimento produttivo di Pontelongo, i depositi logistici zucchero con le relative pertinenze di
Argelato, Finale Emilia e Porto Viro, nonché gli impegni relativi al completamento delle attività di
demolizione e bonifica degli ex zuccherifici di Finale Emilia e di Porto Viro così come previsto dal
piano finanziario presentato ed autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali ai sensi dei Regolamenti (CE) 318, 320 e 968 - 2006.

4 - RISORSE UMANE E RELAZIONI INDUSTRIALI
In data 8/11/2010 è stato siglato un accordo sindacale finalizzato alla riorganizzazione del
lavoro all’interno dei 2 stabilimenti produttivi del Gruppo (tra cui Minerbio) con lo scopo di
contenere i costi del personale e razionalizzare le attività che si svolgono in fase di manutenzione
e lavorazione: l’accordo in argomento troverà totale applicazione a far data dal 1/1/2013.
L’organico dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 31/12/2010 è pari
a 180 unità (comprensivo dei dirigenti) in calo rispetto al precedente esercizio data l’applicazione
dell’accordo di mobilità siglato in data 19/02/2010 la cui validità si è esaurita al termine dell’anno in
esame.
Sempre nel 2010 si è fruito di una “CIG in deroga” – ottenuta previa sottoscrizione di 2
accordi siglati rispettivamente in data 28/01/2010 in sede sindacale e in data 29/01/2010 in sede
ministeriale – per la gestione del sito di Ostellato.
L’organico di lavorazione bietole è stato composto anche da 147 lavoratori stagionali, tra cui
alcuni provenienti dal personale dei siti inattivi di proprietà del Gruppo; l’organico comunque in calo
rispetto al precedente esercizio ha soprattutto subito una trasformazione nei reparti che lo
compongono: infatti con la modifica strutturale del “ricevimento bietole” vi è stato uno spostamento
di personale verso il nuovo Laboratorio Tare che ha effettuato le analisi per entrambi i siti
produttivi.
Le spese relative alla formazione del personale sono state pari a 125.000 euro
comprendendo tutto il personale dipendente.
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5 - SISTEMI INFORMATIVI
Nel corso del 2010, l’area Sistemi Informativi del Gruppo Co.Pro.B. agendo come continuo e
costante supporto al business e con l’obbiettivo di rispondere alle esigenze di evoluzione funzionali
e di processo dettate dalle nuove definizioni strategiche di Gruppo, ha perseguito un processo di
profondo rinnovamento, già iniziato negli anni precedenti, e che ha portato al completamento della
seconda fase del progetto T2L (Transforming to Last).
In particolare sono stati affrontati i processi dell’Area Mercato Sono state, inoltre, realizzate
importanti soluzioni per la gestione ed il controllo delle informazioni aziendali (Business
Intelligence).
E’ proseguito costante ed efficace il processo di adeguamento della piattaforma informativa
per garantire un supporto abilitante alle esigenze del Gruppo Co.Pro.B..
E’ partito inoltre un progetto di Survey IT, che si concluderà nel primo semestre del 2011 e
che ha l’obiettivo di costruire la Mappa dei Processi Co.Pro.B., il Portfolio Infrastrutturale, Portfolio
Applicativo e Portfolio Progetti, strumenti necessari al governo dei Sistemi Informativi.

6 - AREA QUALITA, AMBIENTE, SICUREZZA

6.1 Certificazione e sistema qualità
Con riferimento all’area qualità, per lo stabilimento di Minerbio e per le attività degli uffici
centrali di Sede, si specifica che, nel corso del 2010 è stato mantenuto il sistema di gestione per la
qualità ISO 9001:2008 e la certificazione di rintracciabilità di filiera ISO 22005:2008. Lo
Stabilimento, rimane conforme agli standard internazionali di igiene e sicurezza del prodotto
secondo la norma IFS (International Food Standard – Vers. 5, 2007).

6.2 Sicurezza e ambiente
In materia di sicurezza sul lavoro, si è proseguito nell’attività di aggiornamento dei documenti
di valutazione dei rischi degli stabilimenti del Gruppo secondo i requisiti previsti dalla normativa
vigente (DLgs 81/08 e ss.mm.ii.).
In particolare, nel mese di dicembre è stata avviata la valutazione del rischio stress lavorocorrelato, secondo le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale del 18/11/2010, allo scopo
di valutare, se nell’ambito dell’organizzazione, vi siano fattori di rischio da stress lavoro-correlato.
Nel corso dell’anno si è provveduto alla predisposizione della domanda di modifica
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e contestuale domanda di Valutazione di Impatto
Ambientale per il progetto di revamping dello zuccherificio ed impianto raffinazione dello zucchero
greggio.
Relativamente al regolamento europeo che disciplina il commercio delle sostanze chimiche
non alimentari (cd. regolamento “REACH”), si è provveduto alla registrazione delle calci di
defecazione alla agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), entro i termini previsti dal
Regolamento europeo.
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7 - RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE
La struttura societaria del Gruppo, alla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2010, è
quella di seguito rappresentata:

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, di seguito si riportano le tabelle
riepilogative contenenti il dettaglio dei rapporti intervenuti con le società controllate e collegate:
Italia Zuccheri Spa (controllata)
DESCRIZIONE

€/000

DESCRIZIONE

COSTI
Acquisti zucchero e altri prodotti
Acquisti materie prime
Conto lavorazione
Costi accessori materie prime
Personale e servizi generali
Altri costi e servizi
Riaddebito costi vari

7.303
1.849
0
592
0
1.879
46

RICAVI
Ricavi zucchero ed altri prodotti
Ricavi vendita materie prime
Conto lavorazione
Ricavi servizi accessori materie prime
Personale e servizi generali
Altri ricavi e servizi
Interessi su c/c intercompany

Totale Costi 2010

DEBITI
Acquisti zucchero a altri prodotti
Acquisti materie prime e accessori
Conto lavorazione
Personale e servizi generali
Alti costi
Altri debiti

Totale debiti 31.12.2010

11.669

352
64
0
952
117
320

1.805

Totale Ricavi 2010

CREDITI
Vendita zucchero e altri prodotti
Vendita materie prime e accessori
Conto lavorazione
Personale e servizi generali
Alti ricavi
Altri crediti
Finanziamento intercompany
Totale crediti 31.12.2010
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€/000

8.218
11.707
0
4.683
2.094
698
826
28.226

416
55
0
1.294
56
128
41.093
43.042

Italia Zuccheri Commerciale Srl (controllata)
DESCRIZIONE

€/000

COSTI
Acquisto zucchero
Riaddebito costi vari

14
5

Totale Costi 2010
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DEBITI
Acquisto zucchero
Riaddebito costi vari

0
0

Totale debiti 31.12.2010

0

DESCRIZIONE
RICAVI
Ricavi zucchero
Ricavi vendita pallet
Servizi amministrativi
Servizi gestione del personale
Servizi informatici
Amministratori
Affitti
Altri costi
Totale Ricavi 2010

CREDITI
Vendita zucchero ed accessori
Vendita pallet
Servizi amministrativi
Servizi gestione del personale
Servizi informatici
Amministratori
Altri costi
Fatture da emettere per conguaglio
Totale crediti 31.12.2010

€/000

60.971
30
295
32
187
80
127
143
61.865

10.077
0
29
3
0
7
25
953
11.094

AgroEnergia IZ Spa (controllata)
DESCRIZIONE
COSTI
Personale e servizi generali

Totale Costi 2010

DEBITI
Personale e servizi generali

Totale debiti 31.12.2010

€/000

DESCRIZIONE

€/000

106
0

RICAVI
Servizi
Amministratori

46
11

106

Totale Ricavi 2010

57

106
0

CREDITI
Servizi
Amministratori

46
11

106

Totale crediti 31.12.2010

57
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Domus Energia Srl (collegata)
DESCRIZIONE

€/000

COSTI
Altri costi (riaddebiti vari)

5

Totale Costi 2010

€/000

RICAVI
Servizi
Amministratori
Riaddebito costi vari

143
80
2

5

Totale Ricavi 2010

225

0

CREDITI
Servizi
Riaddebito costi vari

160
21

0

Totale crediti 31.12.2010

181

DEBITI

Totale debiti 31.12.2010

DESCRIZIONE

8 - NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O
QUOTE DI SOCIETA CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA COOPERATIVA
La Cooperativa non possiede quote proprie, ne azioni o quote di società controllanti.

9 - NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O
QUOTE DI SOCIETA CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA
COOPERATIVA NELL’ESERCIZIO
La Cooperativa non ha acquistato o ceduto, nel corso dell’esercizio, quote proprie, nè azioni o
quote di società controllanti.

10 - ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE
La Cooperativa opera direttamente con la sede legale di Minerbio (BO), via Mora 56 in cui è
presente lo stabilimento di produzione e gli uffici. Inoltre opera, come unità logistica e di
magazzinaggio di prodotti finiti, con la sede secondaria di Ostellato (FE) via Lidi Ferraresi 50, sede
dell’ex stabilimento dismesso.

11 - PRIVACY – DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società ha espletato le formalità per
l’adeguamento delle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni
introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003.
Gli amministratori rendono inoltre una informativa generale sui programmi della società e sullo
svolgimento futuro della Gestione della Sicurezza delle Informazioni (D.Lgs. n. 196/2003) e Best
Practices in materia.
Durante il 2010 il Gruppo COPROB si è impegnato nel proseguimento della sua politica in materia
di “Compliance” al D.Lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy) e dei successivi provvedimenti in materia.
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In particolare si segnala quanto segue:


Aggiornamento del regolamento concernente il sistema di videosorveglianza ai sensi del
Provvedimento generale del 29 aprile 2004 e ss. modifiche emesso dall’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali



Aggiornamento del provvedimento relativo agli amministratori di sistema ai sensi del
Provvedimento generale del 27 novembre 2008 e ss. modifiche emesso dall’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali



Aggiornamento delle lettere di nomina ai Responsabili del trattamento ed agli Incaricati ex
art. 29 e 30



Aggiornamento delle informative ex art. 13



Aggiornamento e diffusione della Politica di Gruppo per la sicurezza delle informazioni



Formazione ai Responsabili del trattamento ex art. 29

L’impostazione documentale in tema di privacy attualmente prevede la redazione di un DPS di
Gruppo stilato in versione ordinaria da COPROB S.C.A. (nominata Responsabile del trattamento in
qualità di Capogruppo) e DPS semplificati (ai sensi del Provvedimento del 27 novembre 2008) per
Italia Zuccheri S.p.A., Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. e Domus Energia S.r.l.
12 – MODELLO D.Lgs 231/2001

Il Gruppo COPROB, composto da Co.Pro.B 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 dotare Co.Pro.B.
S.c.a. e le sue controllate di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01
Il modello è stato adottato dal Consiglio di amministrazione di Co.Pro.B. S.c.a. con delibera del
29/4/2009 e ad oggi ha subito integrazioni e modifiche rese necessarie da novità legislative e da
modifiche sostanziali apportate all’organizzazione aziendale.
Il gruppo è dotato, come previsto dal decreto di cui sopra di un Organismo di vigilanza, composta
da 3 membri, a cui è affidato il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del modello.

13- 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 la Cooperativa è sottoposta trattando prima di
quelli finanziari e poi di quelli non finanziari.

13.1 Rischi finanziari
Si evidenzia che la Cooperativa non ha in essere operazioni relative a strumenti finanziari derivati.
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Rischio mercato
Il rischio mercato rappresenta l’esposizione della Cooperativa a potenziali perdite derivanti da
mancata fornitura della materia prima (bietole) occorrente per la produzione dello zucchero e da
oscillazioni dei prezzi di vendita non determinate dalla normale ricerca di equilibrio tra domanda ed
offerta.
Il settore bieticolo-saccarifero si trova infatti, allo stato attuale, in una fase di non completa entrata
“a regime” della riforma OCM del 2006: il disallineamento temporale tra riduzione del prezzo di
riferimento e diminuzione del prezzo industriale della bietola rappresenta infatti un fattore distorsivo
rispetto alla dinamica di costi e ricavi aziendali.
Al fine di monitorare e controllare tale rischio, la Cooperativa ha attuato un accantonamento
specifico - in deroga ai principi generali di redazione del bilancio ex art. 2423 - per la salvaguardia
e lo sviluppo della produzione bieticola.

Rischio credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della Cooperativa a potenziali perdite derivanti dai
crediti commerciali, la totalità dei quali hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.
Al fine di monitorare e controllare tale rischio, la gestione operativa è demandata specificatamente
alla funzione di Credit Control allocata centralmente nella Direzione Amministrazione e Finanza.
Non sussistono crediti finanziari a lunga scadenza.
Per quanto concerne gli investimenti diretti la cooperativa, al fine di garantire il puntuale
adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di fornitori di impianti e commesse, richiede
fideiussioni a prima richiesta per gli acconti erogati agli stessi, nonché garanzie di buon
funzionamento con validità 24 mesi.

Rischio Cambio
All’interno delle attività caratteristiche, la Cooperativa non è esposta al rischio cambio essendo
tutta l’attività concentrata in Italia e in area Euro.

Rischio di tasso d’interesse
La Cooperativa è esposta alle fluttuazione del tasso d’interesse per quanto concerne la misura
degli oneri finanziari legati all’indebitamento a breve e a medio e lungo periodo. Attualmente in
presenza di tassi decrescenti, dovuti alla crisi economica mondiale, la società non ha attuato
politiche mirate a mitigare tale fluttuazioni e pertanto non si ritiene necessaria l’utilizzo di strumenti
derivati di copertura del rischio tasso.

Rischio Liquidità
La gestione del rischio liquidità fronteggia il rischio che le risorse finanziarie non siano sufficienti
all’azienda per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze
prestabilite. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento sono gestite a livello di Gruppo per
garantire l’ottimizzazione delle risorse, con l’obiettivo che in ogni momento l’intero Gruppo,
dispongano di affidamenti sufficienti a fronteggiare le scadenze finanziarie.
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13.2 Rischi non finanziari
Rischio Prezzo legato alle commodities energetiche
La Cooperativa è esposta al rischio di oscillazione prezzo del metano utilizzato per il processo
produttivo e di lavorazione delle bietole. Le attività di gestione e controllo di tale rischio prevedono
l’adozione di politiche volte a fissare preventivamente un prezzo €/mc sulla base delle previsioni
del proprio fabbisogno energetico per la campagna saccarifera dell’anno successivo.

Rischio di processo
Rischi di perdite o danni che possono insorgere da improvviso default di alcuni impianti critici al
processo produttivo sono mitigati attraverso attività di prevenzione e di revisione annuale degli
impianti stessi.

14 - ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso del 2010, la Cooperativa ha continuato a svolgere attività di ricerca e sviluppo che ha
riguardato principalmente i seguenti temi:


Attività di R&S a favore dell’acquisizione di conoscenze in merito all’ottenimento di
Bioplastiche dalla Barbabietola da zucchero
Tecnologia innovativa 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 (polihydroxyalkanoato).
In particolare nel corso del 2010 si è completata l’installazione delle utilities e delle sezioni
di fermentazione e recovery dell’impianto pilota, per la produzione di PHA. L’impianto ha
iniziato i primi cicli di fermentazione negli ultimi mesi del 2010 confermando i buoni risultati
ottenuti in laboratorio.



Attività di R&S a favore di soluzioni tecnologiche impiantistiche atte ad incrementare
la capacità di trasformazione giornaliera delle bietole e della produzione di zucchero
Sviluppo di soluzioni tecnico impiantistiche su alcune fasi del ciclo di lavorazione delle
bietole.



Attività di R&S a favore di soluzioni tecnologiche impiantistiche atte alla raffinazione
di zucchero greggio
Nel corso del 2010 si è completato lo studio per la realizzazione delle modifiche
impiantistiche necessarie all’implementazione nello stabilimento di Minerbio della capacità
di raffinazione, in intercampagna, di zucchero greggio.
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15 - FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO
Alleanza commerciale
In data 24 marzo 2011, Co.Pro.B. e Italia Zuccheri spa hanno sottoscritto insieme a Pfeifer &
Langen l’estensione all’anno 2016 dell’Accordo Commerciale in vigore.
Aiuti Nazionali
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2011 della delibera del C.I.P.E. relativa
allo stanziamento di 64 milioni di euro previsti come aiuti al settore bieticolo saccarifero per il
biennio 2009-10.
Accordi Sindacali
In data 19 gennaio 2011 in sede sindacale nazionale è stato siglato con le Parti Sociali un Accordo
per la concessione della CIGS in deroga, propedeutico al successivo accordo in sede ministeriale.
In data 23 marzo 2011 in sede ministeriale è stato siglato un Accordo per la concessione della
CIGS in deroga fino al termine del corrente anno.
In data 12 aprile 2011 in sede sindacale nazionale è stato siglato con le Parti Sociali un Accordo
per il ricorso alla mobilità che definisce i criteri di individuazione dei lavoratori da porre in mobilità e
di erogazione degli incentivi all’esodo.

16 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
E’ opportuno sottolineare come la stessa sia direttamente influenzata dal mercato dello zucchero
nazionale, europeo e mondiale, ritenendosi con ciò prevedibile per l’anno 2011 una migliore
valorizzazione dei prodotti di base.
Connesso a ciò si potranno raggiungere maggiori garanzie di approvvigionamento per quanto
riguarda la materia prima, con conseguenti maggiori economie di scala nell’ambito dei costi di
produzione.
Elemento particolarmente sensibile sarà il costo dell’energia, ove le previsioni attuali indicano un
mantenimento su livelli assai elevati. Sarà quindi apprezzabile la prima funzionalità degli
investimenti effettuati sui processi produttivi, a suo tempo decisi, a favore di una maggiore
efficienza.

17 - ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI CUI ALL’ART. 2364 E ALL’ART. 26 DELLO
STATUTO SOCIALE
La Cooperativa 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.
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18 - PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLA SOCIETA’
In ossequio all’art. 2528 C.C. si evidenzia che, nel corso dell’esercizio 2010, 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. 608 domande di
aspiranti soci, e sono state accolte n. 128 domande di recesso.
Al 31 dicembre 2010 i soci della Cooperativa sono n. 4.837 compresi i soci finanziatori, Fondo
Sviluppo S.p.A. ed A.N.B. (Associazione Nazionale Bieticoltori), subentrata a Terrae S.p.A nel
corso dell’esercizio a seguito del trasferimento della totalità delle quote in data 26 gennaio 2010.

19 - 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 2010, 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 co-prodotti.
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 espressa dal
presente bilancio, propone di destinare a titolo di ristorno ai soci la somma di 3.120.200 Euro, che
risulta già imputata alla corrispondente voce del conto economico.
Nella determinazione del ristorno il Consiglio si è attenuto alle norme previste dallo Statuto
Sociale.
Nell’ambito dell’attività svolta a favore dei soci, ricordiamo i criteri di prudenza e cautela adottati
nella redazione del presente bilancio, tesi alla salvaguardia degli interessi degli stessi.
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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20 - COMMENTI AL RISULTATO D’ESERCIZIO
Si prospettano di seguito le evidenze economiche sintetiche di periodo confrontate con quelle al
31/12/2010:
Analisi della Situazione Patrimoniale:

Euro/1000
A. IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

B. Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti
C. CAPITALE D'ESERCIZIO
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondi per rischi ed oneri
Altre passività
D. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività
d'esercizio (A+B+C)
E. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
F. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività
d'esercizio e il TFR (D+E)
finanziato da:
G. PATRIMONIO NETTO
H. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA')
FINANZIARIE NETTE
- Debiti finanziari a medio/lungo termine
- Crediti finanziari a medio/lungo termine
- Debiti finanziari a breve termine
- Crediti finanziari a breve termine e
disponibilità liquide
TOTALE INDEBITAMENTO
(DISPONIBILITA') FINANZIARIO NETTO
I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
(G+H)

Variazione
12/200912/2010

31.12.2010

31.12.2009

4.072
62.018
35.495

3.410
54.011
36.538

662
8.007
(1.044)

101.585

93.959

7.625

11

7

4

24.283
59.171
16.288
(22.775)
(17.282)
(8.365)

26.449
62.035
8.560
(27.683)
(14.598)
(7.192)

(2.166)
(2.864)
7.728
4.908
(2.684)
(1.173)

51.320

47.571

3.749

152.916

141.537

11.378

(1.442)

(1.490)

48

151.474

140.047

11.426

85.770

84.306

1.464

47.985

43.800

47.985
29.430

43.800
38.707

4.185
0
4.185
(9.277)

(11.711)
17.719

(26.766)
11.941

15.055
5.778

65.704

55.741

9.963

151.474

140.047

11.427
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Poste le suddette riclassificazioni vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:
INDICATORI
Peso del capitale proprio
Peso del capitale di terzi
Indice di disponibilità
Indice di liquidità
ROE (Reddito Netto/Patrimonio Netto)
ROI (Reddito Operativo/Capitale investito)
ROS (Reddito Operativo/Vendite)

2010

2009
53%
47%
2,31
1,81
1,1%
1,7%
2,7%

51%
49%
2,50
1,97
1,1%
2,2%
3,0%

Si segnala che gli indici ROE, ROI, ROS, sono poco rappresentativi della realtà aziendale,
essendo la Cooperativa a mutualità prevalente e lo scopo della stessa si attua in prevalenza con i
soci. Infatti lo scopo mutualistico determina che tra i costi imputati a conto economico vi sia, in
misura abbastanza rilevante, il costo per l’acquisto delle barbabietole conferite dai soci al fine di
produrre zucchero e coprodotti.
Il rendiconto finanziario della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:

Euro/1000

31/12/10

A. DISPONIBILITA' (INDEBITAMENTO) MONETARIE NETTE A
BREVE INIZIALI
B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile (perdita) dell'esercizio
Ammortamenti e svalutazioni
Plusvalenze / minusvalenze da alienazioni beni materiali
Variazione del capitale di esercizio
Variazione del fondo T.F.R.

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN
IMMOBILIZZAZIONI
Investimenti in immobilizzazioni
- immateriali
- materiali
- finanziarie

31/12/09

Variazione
12/200912/2010

(11.941)

(2.018)

(9.923)

970
3.959
0
(3.749)
(48)

946
3.523
0
(29.620)
(90)

24
436
0
25.871
42

1.132

(25.241)

26.373

(1.146)
(11.482)
1.044

(1.614)
(7.922)
1

468
(3.560)
1.043

(11.584)

(9.535)

(2.049)

10.552
801
(4)
(6.368)

27.828
546
0
(3.362)

(17.276)
255
(4)
(3.006)

4.981

25.012

(20.031)

(307)

(159)

(148)

(5.778)

(9.923)

4.145

(17.719)

(11.941)

(5.778)

D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Nuovi finanziamenti
Conferimento/recesso dei soci
Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti
Variazione finanziamenti a m/l termine

E. DISTRIBUZIONI DI UTILI (dividendi e f.do mutualistico)
F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)
G. DISPONIBILITA' (INDEBITAMENTO) MONETARIE NETTE A
BREVE FINALI (A+F)
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Analisi dei Risultati Reddituali

Euro/1000

Variazione
12/200912/2010

31.12.2010

31.12.2009

103.856

124.150

(20.294)

(2.132)

(7.629)

5.497

311
11.555

217
14.717

94
(3.162)

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA
Consumi di materie prime e servizi esterni
Oneri diversi
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri

113.590
(87.313)
(1.800)
(4.000)

131.455
(96.792)
(7.647)
(6.400)

(17.865)
9.479
5.847
2.400

C. VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro

20.477
(13.586)

20.616
(13.204)

(139)
(382)

6.891
(4.045)

7.412
(3.743)

(521)
(302)

E. RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari

2.846
(503)

3.669
(454)

(823)
(49)

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI
E DELLE IMPOSTE
Proventi
e oneri straordinari

2.343
(987)

3.215
(1.836)

(872)
849

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte correnti e differite

1.356
(386)

1.379
(433)

(23)
47

970

946
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A. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

D. MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni

H. RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Rispetto al 31/12/2009 il valore della produzione decresce in relazione al minor volume di vendita
ed al decremento dei prezzi. Il fatturato zucchero, infatti, per effetto del calo dei prezzi, risulta in
diminuzione di circa il 27%.
I costi di produzione sono sostanzialmente in linea con il budget e con le incidenze percentuali del
pari periodo 2009, fatta eccezione che per il metano la cui tariffa è risultata in calo rispetto al 2009
di circa il 10%. Risultano in considerevole diminuzione le transazioni commerciali riguardanti i
prodotti finiti (melasso e zucchero) con la controllata Italia Zuccheri SpA.
Non compare più tra i costi la tassa di ristrutturazione.
L’entità del saldo della gestione finanziaria vede un leggero incremento dell’incidenza degli oneri
finanziari per effetto della consistente spesa per investimenti (desumibile anche dall’incremento
degli ammortamenti).
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21 - PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,
l’esercizio al 31 dicembre 2010 chiude con un utile pari ad Euro 970.129,69 in dipendenza
delle attività e degli accadimenti sin qui descritti.
Al termine della ns. relazione siamo a richiederVi:



di approvare, così come proposto, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, 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
3.120.200 Euro a titolo di ristorno ai soci nonché la proposta di attribuzione dello stesso
secondo le modalità previste dalla lettera a) dell’art. 24 dello Statuto o con erogazione
diretta.
ed a proporVi la seguente destinazione dell’utile d’esercizio:











che venga destinato alla riserva legale l’importo di Euro 291.038,91 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 29.103,89
pari al 3% dell’utile netto;
che al capitale, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale vigente, vada la remunerazione di
complessivi Euro 82.750,00 calcolata in ragione del 1,10% del capitale effettivamente
versato;
che al capitale del socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.A vada la remunerazione di
complessivi Euro 55.000,00 calcolata in ragione del 1,10% del capitale effettivamente
versato;
che al capitale del socio finanziatore ANB vada la remunerazione di complessivi Euro
77.000,00 calcolata in ragione del 1,10% del capitale effettivamente versato;
che la somma residua, pari a Euro 435.236,89 venga destinata alla riserva statutaria.

Minerbio (BO), 4 maggio 2011
per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Gallerani
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Il bilancio d’esercizio è costituito da:
 Stato Patrimoniale
 Conto Economico
 Nota Integrativa
ed è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica.
La Nota Integrativa è suddivisa in:
 Criteri di valutazione
 Commenti alle principali voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
 Altre notizie integrative
Il bilancio d’esercizio è stato oggetto di revisione da parte della Società Analisi SpA che
ha rilasciato specifica relazione.
In conformità alle disposizioni del Codice Civile, il Collegio Sindacale è stato
preventivamente informato dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali
nonché dei relativi criteri di ammortamento.
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Cooperativa Produttori Bieticoli
Società Cooperativa Agricola

BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2010
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CO. PRO. B Soc. Coop. Agricola
Sede legale: Via Mora n. 56 - 40061 Minerbio (Bologna)
Codice fiscale n. 00292350378
Registro Imprese di Bologna n. 00292350378

Bilancio al 31/12/2010
STATO PATRIMONIALE
31/12/2010
Parziali

31/12/2009
Totali

Totali

ATTIVO
A)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- parte non richiamata
Totale CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI (A)

B)

11.000

7.500
7.500

11.000

7.500

11.000

IMMOBILIZZAZIONI
I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1)
3)
4)
6)
7)

II

Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
delle opere di ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali

0

0

156.074
89.246
2.733.225
1.094.017

211.776
119.399
2.414.146
664.419

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4.072.562

3.409.740

Terreni, fabbricati e costruzioni leggere
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

20.980.332
39.490.674
356.931
732.153
457.819

16.084.071
32.976.503
296.676
475.112
4.178.540

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

62.017.909

54.010.902

35.495.218

36.538.671

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1)
2)
3)
4)
5)

III

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1)

Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b ) imprese collegate
d) altre imprese

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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35.364.377

35.364.377

130.841

1.174.294

35.495.218

36.538.671

101.585.689

93.959.313

31/12/2010
C)

ATTIVO CIRCOLANTE
I

31/12/2009

Totali

Totali

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti finiti e merci

1.249.838
23.033.088

1.299.458
24.835.854

Totale RIMANENZE

24.282.926

26.448.988

4.739.437

6.640.579

54.430.718

55.393.444

Parziali

RIMANENZE
1)
4)

II

CREDITI
1)

Verso clienti
esigib ili entro l'esercizio successivo

2)

4.739.437

Verso imprese controllate
esigib ili entro l'esercizio successivo

3)

6.640.579

54.430.718

Verso imprese collegate

55.393.444

0

esigib ili entro l'esercizio successivo

4-bis)

Crediti tributari

2.729.168

esigib ili entro l'esercizio successivo
esigib ili oltre l'esercizio successivo

5)

2.729.168
0

Verso altri
13.425.301
14.263

Totale CREDITI

7.155.623
7.143.861
11.762

75.338.887

70.424.162

Depositi bancari e postali
Cassa assegni
denaro e valori in cassa

11.708.664

26.760.596

2.504

5.712

Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE

11.711.168

26.766.308

111.332.981

123.639.458

121
118.541

309
168.327

118.662

168.636

213.048.332

217.774.907

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1)
2)
3)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D)

1.234.516
1.156.643
77.873

13.439.564

esigib ili entro l'esercizio successivo
esigib ili oltre l'esercizio successivo

IV

0
0

RATEI E RISCONTI ATTIVI
a) Ratei attivi
b) Risconti attivi
Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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PASSIVO

31/12/2010
Parziali

A)

Totali

19.522.677
2.359.791
4.086.710
56.695.488
2.134.865

18.721.936
2.359.791
3.802.791
56.340.342
2.134.865

PATRIMONIO NETTO
I
III
IV
V
VII

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Altre riserve
1
2
3
4

IX

Fondo riserva ex L. 823/73
Fondo riserva ex L. 675/77 art.18
Fondo riserva ex L. 526/82 art. 55 ed ex L. 130/83 art. 15
Contrib uti in conto capitale

67.174
12.673
145.145
1.909.873

Utile (perdita) dell'esercizio

B)

67.174
12.673
145.145
1.909.873

970.130

946.396

85.769.661

84.306.121

Per imposte
Altri fondi

0
17.282.655

0
14.597.622

Totale FONDI PER RISCHI E ONERI (B)

17.282.655

14.597.622

1.442.194

1.490.403

76.803.332

80.998.045

Totale PATRIMONIO NETTO (A)
FONDI PER RISCHI E ONERI
2)
3)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO (C)

C)
D)

DEBITI
4)

Debiti verso banche
esigib ili entro l'esercizio successivo
esigib ili oltre l'esercizio successivo

5)

28.965.823
47.837.509

Debiti verso altri finanziatori

7)

463.418
148.347

Debiti verso fornitori
20.045.854
816.365

Debiti verso imprese controllate

10)

1.911.201

Debiti verso imprese collegate

12)

0

Debiti tributari

13)

511.973
0

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
esigib ili entro l'esercizio successivo

14)

esigib ili entro l'esercizio successivo

1.547.654

1.432.176

6.091.272

5.124.212

1.432.176

6.091.272

Totale DEBITI (D)

530.910
530.910
0

1.547.654

Altri debiti

0
0

511.973

esigib ili entro l'esercizio successivo
esigib ili oltre l'esercizio successivo

14.860.411
14.860.411

0

esigib ili entro l'esercizio successivo

12.821.320
11.739.456
1.081.864

1.911.201

esigib ili entro l'esercizio successivo

1.508.983
897.217
611.766

20.862.219

esigib ili entro l'esercizio successivo
esigib ili oltre l'esercizio successivo

9)

37.809.907
43.188.138

611.765

esigib ili entro l'esercizio successivo
esigib ili oltre l'esercizio successivo

E)

31/12/2009

Totali

5.124.212

108.339.416

117.276.057

43.462
170.944

59.177
45.527

214.406

104.704

213.048.332

217.774.907

RATEI E RISCONTI PASSIVI
a) Ratei passivi
b) Risconti passivi
Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
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CONTI D'ORDINE

31/12/2010

31/12/2009

Totali

Totali

Fidejussioni a favore di terzi
Garanzie reali a favore di terzi
Altri conti d'ordine

51.607.937
144.808

55.767.937
0
12.055

Totale CONTI D'ORDINE

51.752.745

55.779.992

Parziali
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CONTO ECONOMICO

31/12/2010
Parziali

A)

31/12/2009

Totali

Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

103.855.523

124.149.913

63.145.915
40.709.608

86.641.003
37.508.910

(2.132.081)

(7.629.065)

311.234
11.555.129

216.982
14.717.498

113.589.805

131.455.328

materie prime, sussidiarie, di consumo e di

56.721.135

63.868.699

servizi
godimento di beni di terzi
il personale

27.715.424
2.842.323
13.585.885

29.655.390
2.375.166
13.203.923

a) per prodotti finiti ottenuti da trasformazione bietole soci
b) altri ricavi per vendita prodotti finiti e per prestazioni

2)

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

3)
4)
5)

Totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B)

COSTI DELLA PRODUZIONE
6)

Costi per
merci
Costi per
Costi per
Costi per

7)
8)
9)
a)
b)
c)
e)

10)

12)
13)
14)

9.768.948
3.524.927
287.010
5.000

Ammortamenti e svalutazioni
a)
b)
c)
d)

11)

salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
altri costi

9.507.469
3.408.101
278.353
10.000

4.045.033

ammortamenti delle immob ilizzazioni immateriali
ammortamenti delle immob ilizzazioni materiali
altre svalutazioni delle immob ilizzazioni
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponib ilità liquide

Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)
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483.442
3.475.497
0
86.094

3.743.393
436.745
3.085.827
0
220.821

33.980

892.124

4.000.000
1.800.397

6.400.000
7.646.723

110.744.177

127.785.418

2.845.628

3.669.910

C)

31/12/2010

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Parziali

15)

Proventi da partecipazioni
a)
c)

16)

17)

17-bis)

64.090
181

886.008

proventi da crediti iscritti nelle immob ilizzazioni
proventi diversi dai precedenti:
-da imprese controllate
-da altri

0
299.719
1.079
298.640

(1.406.143)

(818.040)

(15)

(80.007)
(738.033)
1

(502.737)

(454.049)

(1.406.143)

Interessi ed altri oneri finanziari verso altri

299.719

0
886.008
826.586
59.422

Utili e perdite su cambi

Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
E)

64.271

17.255
158

Interessi ed altri oneri finanziari
a) Interessi ed altri oneri finanziari verso controllate
d)

Totali

17.413

da imprese contollate
da altre imprese

Altri proventi finanziari
a)
d)

31/12/2009

Totali

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20)

21)

Proventi straordinari
a) plusvalenze da alienazioni partecipazioni
b) altri

363.112

Oneri straordinari
Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

39.999

(1.349.873)

(1.876.250)

(986.761)

(1.836.251)

1.356.130

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22)

39.999

359.688
3.424

1.379.610

Imposte sul reddito d'esercizio

(386.000)

(433.214)

UTILE (PERDITA)

970.130

946.396

Il presente bilancio è conforme alle risultanze contabili della Cooperativa tenute a norma di legge

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Gallerani
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Signori Soci,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, di cui la presente Nota Integrativa
redatta in ottemperanza dell’art.2427 del Codice Civile 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, secondo le norme
contenute nel codice civile, l’applicazione dei principi di redazione del bilancio
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della Società e del risultato d’esercizio. In continuità con l’esercizio precedente,
si è derogato alle norme generali di cui all’art. 2423 del codice civile e seguenti, in
relazione all’accantonamento effettuato al “Fondo per la salvaguardia e sviluppo della
produzione bieticola”: le ragioni che hanno motivato tale impostazione contabile sono
descritte più avanti e fanno riferimento agli effetti della riforma dell’OCM zucchero.
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.
L’analisi delle variazioni delle singole poste di bilancio avviene confrontando i saldi al 31
Dicembre 2010 con quelli del bilancio al 31 Dicembre 2009.
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 della gestione nel futuro.
BILANCIO CONSOLIDATO
Co.Pro.B., esercitando il controllo diretto di Italia Zuccheri S.p.a. ed AgroEnergia IZ S.p.a.
ed indiretto di Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., Domus Energia S.r.l., Agronomica S.r.l.
consortile e Co.Pro.B. Energia S.r.l., ha proceduto alla redazione del bilancio consolidato
ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 127/91.

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.
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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 fornire
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.
FATTI SIGNIFICATIVI VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Con atto del 27 luglio 2010 a cura del Notaio Federico Rossi di Bologna Repertorio n.
62436 fascicolo 25600, e con effetto dal 29 luglio 2010, la controllata Italia Zuccheri S.p.A.
ha dato seguito, ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile, ad un operazione di
scissione parziale e proporzionale delle attività diversificate rispetto al “ramo zucchero”,
che ha portato alla costituzione della nuova società beneficiaria AgroEnergia IZ S.p.A. Unipersonale -, controllata direttamente da COPROB S.C.A., la cui mission è di gestire e
sviluppare i nuovi business, con particolare focus sulle riconversioni industriali degli ex
zuccherifici di Finale Emilia e Porto Viro e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare
non più utile alle attività produttive.
Per effetto della operazione di scissione, dunque a far data dal 29 luglio 2010, sono stati
assegnati alla società beneficiaria AgroEnergia IZ S.p.a.:
 beni immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano costituenti parte del
compendio immobiliare del sito di Finale Emilia (MO) e di Porto Viro (RO);
 progetti di ricerca nell’ambito delle energie alternative;
 partecipazioni e crediti nelle società Domus Energia S.r.l., Coprob Energia S.r.l.,
Sacofin S.p.a. in liquidazione, Real Estate Ferrara S.r.l.;
 disponibilità liquide pari a circa 50 milioni di euro rinveniente dall’accensione di
finanziamenti mediante utilizzo di linee a breve nella scissa;
 crediti finanziari e commerciali e debiti commerciali;
 altre attività e passività (fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato);
 contratti di lavoro relativi a parte del personale di ciascun compendio immobiliare di
cui sopra;
 diritti ed obblighi relativi ai progetti in corso per la riconversione dei siti dismessi di
Finale Emilia e Porto Viro, tutti i diritti e obblighi inerenti i terreni.
La società scissa Italia Zuccheri S.p.a., così come stabilito nell’atto del 27 luglio 2010, in
dipendenza della scissione ha ridotto il proprio patrimonio netto da euro 83.905.799,00 ad
euro 10.000.000,00 (pari al capitale sociale detenuto interamente dalla Cooperativa) e
pertanto di euro 73.905.799,00 mediante:
 annullamento di azioni ordinarie di IZ intestate a COPROB S.C.A. (n. 22.650.000
azioni ordinarie) e quindi di nominali euro 22.650.000,00;
 assegnazione alla beneficiaria di riserva legale per euro 3.761.795,00;
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assegnazione alla beneficiaria di riserve straordinarie per complessivi euro
47.494.004,00.

Mentre la società beneficiaria AgroEnergia IZ S.p.a., a far data dal 29 luglio 2010, risulta
assegnataria di un patrimonio netto di euro 73.905.799,00 così costituito:
Capitale Sociale
Riserva legale
Riserva Straordinaria

euro 25.000.000, interamente posseduto dalla Cooperativa
euro 1.411.795
euro 47.494.004

COMPARAZIONE DELLE VOCI
L’analisi delle variazioni delle singole poste di bilancio viene svolta confrontando i saldi al
31 Dicembre 2010 con quelli del bilancio al 31 Dicembre 2009.

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 dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuità dell'attività.
Tali criteri, di seguito evidenziati, non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nel
passato esercizio.

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:
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-

i "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" sono
costituiti dai costi connessi all'acquisto ed all’implementazione di licenze d'uso
nonché di programmi installati sia nell'elaboratore di processo della Cooperativa sia
nei personal computer presenti in azienda. L'ammortamento di tali costi è stato
effettuato in quote costanti ed a diretta imputazione del conto, valutando la loro
residua possibilità di utilizzo nella misura di tre esercizi;

-

le “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” accolgono i costi sostenuti per la
registrazione del logo della Cooperativa come marchio comunitario e l’acquisto delle
licenze del sistema Gestionale SAP e licenze per altri software applicativi.
L’ammortamento dei marchi e delle licenze, tenuto conto della possibilità di utilizzo,
avverrà nell’arco di dieci anni per i primi e cinque anni per i secondi con diretta
imputazione al conto;

-

la voce “altre” 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 di 5 anni;

-

la voce “immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie prevalentemente le spese
relative al progetto di ricerca bioplastica, nonché a costi per riprogettazione e
miglioramenti del sistema SAP.

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 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 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, tali costi sono capitalizzati.
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Le immobilizzazioni materiali, con unica eccezione per quelle in costruzione e per 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 nell’esercizio.

Si ricorda che le immobilizzazioni iscritte nella voce “impianti e macchinario” sono state,
nel corso dell’esercizio 2005, oggetto di una perizia che ne determinò la vita utile residua
sulla base della quale sono state definite le nuove aliquote di ammortamento. I risultati e
gli effetti di tale perizia sono riportati nella nota relativa alle Immobilizzazioni materiali B.II)
a cui si rimanda.
Si specifica che per lo stabilimento di Ostellato (FE), a seguito della cessazione dell’attività
produttiva, sono stati calcolati ammortamenti limitatamente ai cespiti effettivamente
utilizzati nel corso dell’esercizio che attengono, in particolare, agli impianti di stoccaggio
melasso e sughi zuccherini.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accolgono oneri sostenuti per commesse in
corso, inerenti lo stabilimento di Minerbio, e non ancora conclusi alla data di chiusura
dell’esercizio.

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.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.I) Rimanenze
Le "rimanenze" al 31 dicembre 2010 sono state valorizzate al minore tra costo e valore di
mercato. Le configurazioni di costo adottate sono le seguenti:
- materie prime, sussidiarie e di consumo
- prodotti finiti
- merci

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

Il costo di produzione, utilizzato per la valorizzazione dei prodotti finiti, è stato calcolato
considerando le spese direttamente ed indirettamente afferenti la produzione,
comprendendo gli ammortamenti dei cespiti ed escludendo gli oneri finanziari e le spese
generali.
I metodi adottati assicurano che tutte le giacenze siano rappresentate in bilancio ad un
valore inferiore rispetto al prezzo medio di mercato realizzabile al 31 dicembre 2010.
Qualora, alla data di chiusura del bilancio il valore delle rimanenze risultasse inferiore al
loro valore di mercato, verrebbe operata una conseguente svalutazione.
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 e considerato del tutto
adeguato ad ipotetiche insolvenze.
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.

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.
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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.
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 dell'art. 2120 del Codice Civile, l'effettivo impegno della Società nei confronti dei
dipendenti alla data di chiusura di bilancio.
Si precisa che per gli impiegati ed i dirigenti in forza presso lo stabilimento di Minerbio, il
trattamento di fine rapporto di lavoro accantonato a tutto il 31 dicembre 1984, viene
rivalutato sulla base dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa in quanto, 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 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).
Sulla base di tali norme, la Società, basandosi anche sull’interpretazione generalmente
condivisa, ha ritenuto che, sia nel caso di opzione per la previdenza complementare che
nel caso di destinazione al fondo Tesoreria presso l’INPS, per le quote di TFR maturate
successivamente al 31 dicembre 2006 vanti un credito verso tali enti 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.
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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 prevalentemente conferiti da soci. Co.Pro.B., rivestendo tale natura
giuridica, ha applicato, a decorrere dall’esercizio 2004, tale facoltà che consente
l’esenzione da IRES limitatamente alle variazioni, in aumento o in diminuzione, apportate
all’utile civilistico.
Vengono inoltre valutate le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono
esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo
di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte
differite). Tali imposte differite ed anticipate derivano dalle differenze temporanee tra i
valori delle attività e passività civilistiche ed i rispettivi valori fiscali. Le imposte anticipate
sono iscritte nella misura in cui vi sia la ragionevole certezza in merito al loro recupero.
Tuttavia, in considerazione del suddetto regime fiscale agevolato di cui beneficia
Co.Pro.B. 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.

44

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.
Integrazioni economiche
La Società opera in un settore a regime controllato per quanto riguarda i volumi di
produzione. Ciò comporta una serie di integrazioni economiche, sia attive che passive,
che si concretizzano nei rapporti con Fondo Bieticolo Nazionale (F.B.N.), Associazione
Bieticolo Saccarifera Italiana (A.B.S.I.) ed Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(A.G.E.A.).
Tali integrazioni vengono contabilizzate rispettivamente tra i ricavi ed i costi dell'esercizio,
seguendo la competenza laddove esistano i presupposti di determinabilità degli elementi
relativi.
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.

MUTUALITA’ PREVALENTE
Ai sensi del co. 1 lett. c dell’articolo 2513 del codice civile, si evidenzia che Co.Pro.B. Sca
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:

Mutualità prevalente
Euro/000

Costo acquisto materie prime da soci

39.768

Costo acquisto materie voce B6)a-B6d) del conto eco.

47.100
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%

=

84,4

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI
STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I) Immobilizzazioni immateriali
Di seguito esponiamo la movimentazione delle voci costituenti le immobilizzazioni
immateriali (valori in migliaia di Euro):
Valore netto
Incrementi
al
2010
31/12/2009

Descrizione

Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto ind.le ed ut.op.ingegno
Concessioni, licenze, marchi e simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale

Decrementi
2010

0
212
119
2.414
665

0
68
11
893
427

0
0
0
(253)
0

3.410

1.399

(253)

Giroconti
2010

Amm.ti
2010
0

Valore
netto al
31/12/2010

0
(321)
321

0
(124)
(41)
0
(319)

0
156
89
2.733
1.094

0

(484)

4.072

La voce “Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione opere dell’ingegno” accoglie
principalmente l’iscrizione di costi sostenuti per l’acquisto e l’implementazione di
programmi software utilizzati in area amministrativa e gestionale, con particolare
riferimento alla contabilità attinente i rapporti con i conferenti e per il miglioramento delle
automazioni di fabbrica.
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 del logo
figurativo della Cooperativa.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie per l’importo più consistente, pari
a 2.640 mila Euro, le spese per la ricerca e sviluppo del progetto “bioplastica” come meglio
descritto nella Relazione sulla Gestione al punto “Attività di ricerca e sviluppo”, e le spese
per la riprogettazione ed il re-enginering dei processi in determinate aree funzionali sul
sistema gestionale SAP. I decrementi di detta voce si riferiscono prevalentemente a costi
per sperimentazioni nell’ambito del progetto “bioplastica” effettuate negli anni precedenti e
spesate a conto economico nel presente esercizio a seguito della sopravvenuta
insussistenza della loro utilità pluriennale.
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La voce “Altre” si riferisce ad implementazione al sistema ERP, Sap R/3, e spese
attinenti alla riorganizzazione societaria, in particolare all’operazione straordinaria di
scissione che ha riguardato Italia Zuccheri S.p.a. come indicato in premessa.

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):
Valore
lordo al
31/12/09

COSTO STORICO

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature ind.li e comm.li
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

Increm.
2010

Decrem.
2010

Valore
lordo al
31/12/10

Valore
netto al
31/12/10

26.932
88.771
1.465
2.535
4.178

4.054
7.252
46
311
438

1.674
1.660
102
127
(3.563)

(2)
(739)
(172)
(431)
(595)

32.658
96.944
1.441
2.542
458

20.980
39.491
357
732
458

123.881

12.101

0

(1.939)

134.043

62.018

Valore al
31/12/09

FONDI

Giroconti
2010

Decrem.
2010

Giroconti
2010

Amm.ti
2010

Valore al
31/12/10

Ammortamento:

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature ind.li e comm.li
Altri beni
Totale fondi ammortamento

10.848
55.794
1.168
2.060

(2)
(717)
(171)
(430)

0
0
0
0

832
2.376
87
180

11.678
57.453
1.084
1.810

69.870

(1.320)

0

3.475

72.025

Si ricorda che, nel corso dell’esercizio 2005, la Cooperativa affidò l’incarico all’Ing. A.
Lentini di effettuare una perizia dei cespiti degli stabilimenti di Minerbio ed Ostellato
ricompresi nella classe “impianti e macchinario” al fine di valutarne la residua possibilità di
utilizzo. La perizia fu condotta indicando due termini temporali; il primo facente riferimento
alla vita residua “tecnica” identificata considerando parametri economico/tecnologici, il
secondo facente riferimento a parametri meccanico/strutturali.
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Di seguito si evidenzia l’esito della perizia distinta nei due termini temporali di cui sopra:

Anni di vita
tecnica

Reparto
apparecchi elettr. non ced
aria compressa
attrezzature e depositi piazzale
centrifugazione
condizionamento
confezionamento e stoccaggio
cottura
cubettatura polpe secche
decalcificazione
depurazione
diffusione
evaporazione
Generici stabilimento
hardware dedicato
impianti acqua spremitura
laboratorio chimico
laboratorio sperim. e analisi terreni
laboratorio tara e analisi
lavaggio barbabietole
officina manutenzione
pompaggio CO2
pressatura polpe
produzione e spegnimento calce
produzione energia elettrica
ricevimento barbabietole
taglio barbabietole
trasporti interni

5
10
30
15
10
10
20
20
20
20
20
20
30
10
15
20
20
10
10
20
20
15
30
10
20
10
10

Anni vita
residua
massima
10
20
50
30
20
30
30
35
30
30
35
30
30
20
25
30
30
20
25
25
30
30
60
30
30
35
20

Avendo a riferimento i due estremi riportati sopra e risultanti dalla citata perizia, ad ogni
singolo cespite appartenente a ciascun reparto è stata attribuita una vita utile propria e
specifica sulla base della quale sono stati determinati i relativi ammortamenti già a partire
dal 2005.
L’incremento delle immobilizzazioni materiali realizzatosi nel 2010 è da attribuire ad
interventi strutturali sul sito di Minerbio di cui i più significativi sono di seguito elencati:

48

Incremento voce “Terreni e Fabbricati”:









2.500 mila euro piazzale piatto con relative tubazioni fornitura e smaltimento acque;
800 mila euro fabbricato nuovo laboratorio tare e analisi bietole con annesso ufficio
pesa;
180 mila euro potenziamento rete acque reflue;
150 mila euro completamento struttura centro polifunzionale;
150 mila euro scale passerelle e ballatoi fabbrica;
100 mila euro fabbricato e impianto bioplastica;
50 mila euro pavimentazione zona bianca fabbrica;
80 mila euro cabine , quadri elettrici di fabbrica.

Incremento voce “Impianti e macchinari” :
 2.700 mila euro nuovi trasportatori a nastro per piazzale piatto;
 1.300 mila euro nuovo laboratorio tare e analisi RELOBO;
 600 mila euro impianto pilota BION per bioplastiche;
 500 mila euro per impianti di gestione e controllo pese e scarico automezzi nel
piazzale piatto;
 400 mila euro nuovo surriscaldatore e silenziatori sfiato caldaie Galleri e Idrotermici;
 400 mila euro linea cottura di raffineria, scarico condensa ed evaporazione interna;
 300 mila euro potenziamento fornitura e distribuzione linea media bassa tensione;
 200 mila euro linea depurazione e vasche lagunaggio;
 290 mila euro impianti distribuzione forza motrice, linee ottiche e telecamere
piazzale piatto;
 180 mila euro impianti antintrusione, antincendio ed impianti elettrici per centro
polifunzionale;
 150 mila euro linee riscaldatori greggio;
 150 mila euro adeguamento vagliatura zucchero 2° categoria;
 100 mila euro compressore d’aria Atlas-Copco.
Di seguito elenchiamo i beni tuttora in patrimonio per i quali sono state eseguite le
rivalutazioni monetarie così come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile (valori in migliaia
di Euro):
2010
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni
Totale

VALORI
STORICI

2.791
2.190
15
4.996

RIVALUT.
L. 576/75

128
176
304

RIVALUT.
L. 72/83

513
1.092
1
1.606

RIVALUT.
L. 413/91

644

644

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.
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Il valore residuo dei beni oggetto delle rivalutazioni effettuate risulta, al 31 dicembre 2010,
è pari a 464 mila Euro, importo interamente riferibile alla classe terreni e fabbricati.
Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre sono gravate da ipoteche come descritto
nelle note relative ai "debiti verso banche" ed ai "debiti verso altri finanziatori".
Gli incrementi della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono riferiti ai costi per
l’impianto di raffinazione di zucchero grezzo. I decrementi di detta voce si riferiscono per
l’importo più consistente alla capitalizzazione dei costi relativi al nuovo centro
polifunzionale di Minerbio.

B.III) Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI
IMPRESE CONTROLLATE
Di seguito si riportano i prospetti relativi alle partecipazioni in società controllate al 31
Dicembre 2010 e le variazioni intervenute nell’esercizio (valori in migliaia di Euro):
S OCIETA’ CONTROLLATE

S ede

Capitale
S ociale

P. N.
Contabile

Risultato di PartecipaEsercizio
zione %

Valore
contabile

Ns quota
P.N.

IT ALIA ZUCCHERI SPA*

M inerbio (BO)

10.000

10.644

644

100%

3.916

10.644

AGROENERGIA IZ SPA*

M inerbio (BO)

25.000

74.437

531

100%

28.943

74.437

IT ALIA ZUCCHERI COMMERCIALE SRL*

M inerbio (BO)

11.000

30.270

205

10,02%

2.505

3.033

* i dati si riferiscono all'ultimo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010

S OCIETA’ CONTROLLATE

IT ALIA ZUCCHERI SPA
AGROENERGIA IZ SPA
IT ALIA ZUCCHERI COMMERCIALE SRL

Totale

Valore al
31/12/2009

Incrementi Decrementi
2010
2010

32.859

-

0

28.943

2.505

-

35.364

28.943
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S valutaz.
2010

Valore al
31/12/2010
-

3.916

-

28.943

-

-

2.505

(28.943)

-

35.364

(28.943)

Le variazioni di valore delle partecipazioni di Italia Zuccheri S.p.a. ed AgroEnergia IZ
S.p.a, come evidenziato in premessa, sono da ricondurre all’operazione di scissone
parziale e proporzionale del 27 luglio 2010. Specificatamente il valore della partecipazione
in Italia Zuccheri Spa si è ridotto in proporzione alla ripartizione del patrimonio netto tra
scissa e beneficiaria. Tale valore è stato contestualmente allocato nella partecipazione in
AgroEnergia IZ S.p.a..
Si precisa che Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. viene riclassificata tra le partecipazioni in
imprese controllate: la Cooperativa infatti detiene direttamente il 10,02% delle quote della
predetta società, ed indirettamente, attraverso Italia Zuccheri S.p.a, un ulteriore 40,08% di
quote. Pertanto la partecipazione detenuta a livello di Gruppo è pari al 50,1%.
In considerazione di quanto sopra e per chiarezza espositiva di bilancio si è provveduto,
rispetto agli scorsi esercizi, a classificare la partecipazione in Italia Zuccheri Commerciale
S.r.l. in “partecipazioni in imprese controllate”, in quanto - in virtù di quanto sopra esposto
– la Cooperativa ne detiene il controllo di fatto. Analogamente, anche nei dati comparativi
dell’esercizio precedente si è proceduto a riclassificare la partecipazione in Italia Zuccheri
Commerciale in base alla medesima impostazione.
Si ricorda altresì che Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. è stata costituita nel dicembre
2006, con lo scopo di affrontare in modo competitivo le nuove sfide che si presentano nel
mercato dello zucchero a seguito dell’introduzione della riforma dell’OCM zucchero,
mediante una joint venture tra il Gruppo Co.Pro.B S.c.a. - Italia Zuccheri S.p.a. e Pfeifer &
Langen KG, uno dei maggiori produttori tedeschi di zucchero. L’anno 2010 è stato il quarto
anno di attività operativa della società.
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ALTRE IMPRESE
In bilancio sono altresì ascritte partecipazioni in altre imprese per un importo di 131 mila
Euro e di seguito si riportano i prospetti relativi variazioni intervenute nell’esercizio (valori
in migliaia di Euro):
ALTRE IMPRES E

Valore al
31/12/2009

TERRAE SpA (già Finbieticola SpA)

Incrementi Decrementi Valore al
2010
2010
31/12/2010

1.090

0

(1.090)

0

ABSI Soc.consortile arl

57

11

0

68

IRECOOP Emilia Romagna

15

0

0

15

EM ILBANCA Scarl

9

0

0

9

Fondazione NORD-SUD Onlus

0

30

0

30

BANCA CREDITO COOPERATIVO di
CASTENASO

0

5

0

5

ALTRE

3

0

0

3

1.175

46

(1.090)

131

Totale

In data 18 novembre 2010 la Cooperativa ha ceduto per l’importo di 1.450 mila euro, alla
società Compagnia Italiana Energia (C.I.E) la propria quota di partecipazione in Terrae
S.p.a. - iscritta in bilancio per il valore di 1.090 mila Euro - , corrispondente a n. 205.953
azioni del valore nominale di 2,91 euro cadauna, realizzando una plusvalenza di 360 mila
euro.

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):

RIMANENZE FINALI

31/12/2010 31/12/2009

Materie prime sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale
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Variazione
12/2009-12/2010

1.250
196
22.837

1.299
314
24.836

(49)
(118)
(1.999)

24.283

26.449

(2.166)

Le “Materie prime, sussidiarie e di consumo” si riferiscono principalmente a scorte e sono
esposte al netto di fondo svalutazione di 824 mila euro costituito al fine adeguare il valore
delle rimanenze al loro presumibile valore di realizzo.
I “Prodotti finiti e merci”, esposti al netto di un fondo svalutazione di 206 mila euro, si
riferiscono a zucchero per 21.869 mila euro, melasso per 967 mila Euro
La voce “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” dell’importo di 196 mila euro, si
riferisce al sugo denso.
Le rimanenze di zucchero sono gravate da pegno così come descritto nella voce “Debiti
verso banche” - D Debiti - a cui si rimanda.

C.II) Crediti
Crediti verso clienti
Tale voce è così composta (valori in migliaia di Euro):

CREDITI VERSO CLIENTI

31/12/2010 31/12/2009

Crediti verso clienti Italia
Fondo Svalutazione crediti
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

5.510
(770)

7.325
(684)

(1.815)
(86)

4.740

6.641

(1.901)

La diminuzione dei crediti verso clienti Italia, rispetto all’esercizio precedente si deve
principalmente alla diminuzione delle vendite dei coprodotti ed in particolare del melasso.
La svalutazione dei crediti riflette la rettifica del valore dei crediti per adeguarli al loro
presumibile valore di realizzo. Rispetto allo scorso anno non si è proceduto ad assicurare i
crediti commerciali e pertanto si è proceduto ad effettuare un ulteriore stanziamento al
Fondo Svalutazione Crediti per un importo di 86 mila Euro.
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Di seguito si evidenzia la movimentazione dei fondi svalutazione crediti (valori in migliaia
di Euro):

Movimenti

Importo

Saldo al 31/12/2009
Utilizzo dell’esercizio
Accantonamento dell’esercizio

684
0
86

S aldo al 31/12/2010

770

Crediti verso imprese controllate
La movimentazione del credito in oggetto è la seguente (valori in migliaia di Euro):

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
Crediti
Crediti
Crediti
Crediti
Crediti

31/12/2010 31/12/2009

commerciali vs. Italia Zuccheri Spa
commerciali vs. Agronergia IZ Spa
finanziari vs. Italia Zuccheri Spa
commerciali. vs. Italia Zuccheri Commerciale Srl
commerciali. vs. Domus Energia Srl

Totale

Variazione
12/2009-12/2010

1.962
101
41.093
11.094
181

23.694
0
16.093
15.607
0

(21.732)
101
25.000
(4.513)
181

54.431

55.394

(963)

I crediti commerciali esposti al 31/12/10 verso la controllata Italia Zuccheri S.p.a.
riguardano per lo più la fatturazione di zucchero ed altri prodotti (416 mila Euro), cessione
bietole (55 mila Euro), servizi (1.294 mila Euro) e riaddebiti costi (184 mila Euro).
I crediti commerciali esposti al 31/12/10 verso la controllata AgroEnergia IZ S.p.a.
riguardano per lo più la fatturazione di servizi (46 mila Euro) e riaddebiti costi (45 mila
Euro).
Il credito finanziario verso Italia Zuccheri S.p.a., è relativo per 16.092 mila Euro alla
cessione del credito verso Sacofin S.p.a. in liquidazione effettuata alla fine dell’esercizio
2009 e per 25 milioni di Euro al finanziamento concesso per le esigenze di liquidità della
controllata, a fronte delle disponibilità rinvenienti dal mutuo ipotecario in pool decennale
stipulato dalla Cooperativa a fine 2009 per la copertura degli investimenti effettuati nel
proprio stabilimento di Minerbio e nello stabilimento di Pontelongo di proprietà della
controllata. Si precisa che entrambi i crediti di cui sopra sono fruttiferi di interessi, regolati
a normali condizioni di mercato.
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La diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, dell’ammontare dei crediti verso Italia
Zuccheri Commerciale S.r.l., è da imputare principalmente ad un calo del prezzi di vendita
dello zucchero, oltre che ad un leggero decremento del volume di vendita.
I crediti commerciali esposti al 31/12/10 verso la controllata Domus Energia S.r.l.
riguardano per lo più la fatturazione di servizi.

Crediti tributari
Tale voce risulta così composta (valori in migliaia di Euro):
CREDITI TRIBUTARI

31/12/2010 31/12/2009

Erario c/Iva
Erario c/Iva Germania
Erario c/Irap
Crediti di imposta es.prec.
Altri
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

2.634
19
66
0
10

926
0
0
303
6

1.708
19
66
(303)
4

2.729

1.235

1.494

La voce “Erario c/IVA” si riferisce al credito Iva verso l’Erario, e rispecchia il
differenziale esistente fra l’aliquota ordinaria degli acquisti e quella ridotta per le
vendite zucchero e polpe.
Il credito presente nella voce “Erario c/Iva Germania” si riferisce ad un credito
maturato nell’anno 2008 per il conto lavorazione Bietole effettuato in Germania, con il
partner Pfeifer & Langen KG. Sono in corso le pratiche per la richiesta di rimborso.
La voce “Erario c/IRAP” comprende l’accantonamento di imposta per il 2010, pari a
386 mila euro, al netto degli acconti IRAP versati nel corso dell’esercizio in esame per
452 mila euro.
La diminuzione della voce “Crediti di imposta esercizi precedenti” è dovuta
principalmente al recupero, con compensazione con altri tributi, del credito IRES (225
mila Euro) derivante dalla dichiarazione dell’anno 2007. Il residuo importo (78 mila
Euro), riferito ad un credito per IRPEG dell’anno 1987, è stato ascritto a
“sopravvenienze passive straordinarie”, in quanto non più recuperabile.
La voce “Altri” è riferita principalmente a ritenute di acconto subite su interessi attivi
bancari.
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Crediti verso altri
Tale voce risulta così composta (valori in migliaia di Euro):

CREDITI VERSO ALTRI

31/12/2010 31/12/2009

Crediti v/AGEA, FBN, ABSI
Crediti verso dipendenti
Crediti verso istituti previdenziali
Crediti verso altri
Totale crediti verso altri

Variazione
12/2009-12/2010

13.269
53
39
79

6.453
16
117
570

6.816
37
(78)
(491)

13.440

7.156

6.284

La voce “Crediti v/AGEA,FBN,ABSI” si riferisce prevalentemente ai crediti per
l’erogazione dei contributi (c.d. “aiuti di adattamento”) maturati con riferimento alla
campagna saccarifera 2010 ed alla campagna saccarifera 2009.
La diminuzione della voce “Crediti verso altri” – che fino al 31/12/2009 accoglieva
l’importo di 397 mila Euro relativo ai versamenti effettuati a favore dell’Inps di contributi
previdenziali per effetto della presentazione di domanda di condono avanzata a fronte
dell’illecito amministrativo contestato nel 1997 dell’Ispettorato del Lavoro di Ferrara a
fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuti con lavoratori
autonomi – si deve alla sopravvenuta irrecuperabilità di tale credito a fronte dell’esito
di tale contenzioso.
Lo stralcio dall’attivo di tale credito è stata coperto con il relativo fondo accantonato
negli esercizi precedenti alla voce “Altri Fondi” nel passivo dello Stato Patrimoniale,
per cui l’impatto a conto economico dello stralcio è risultato nullo.
La voce “Crediti verso dipendenti” è relativa ad anticipi fondi spese e a prestiti erogati
agli stessi.
La voce “Crediti verso altri” comprende 12 mila Euro di depositi cauzionali, e 18 mila
euro di crediti verso assicurazioni.

Disponibilità liquide
La voce è di seguito dettagliata (valori in migliaia di Euro):

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

31/12/2010 31/12/2009

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Totale
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Variazione
12/2009-12/2010

11.709
2

26.760
6

(15.051)
(4)

11.711

26.766

(15.055)

La riduzione delle disponibilità si deve all’erogazione di un finanziamento alla
controllata Italia Zuccheri S.p.a. (25 milioni di Euro) concesso per esigenze di liquidità
della medesima, a fronte delle disponibilità rinvenienti dal mutuo ipotecario in pool
decennale stipulato dalla Cooperativa a fine 2009 per la copertura degli investimenti
effettuati nel proprio stabilimento di Minerbio e nello stabilimento di Pontelongo di
proprietà della controllata.
Per la variazione rispetto all’esercizio precedente si rimanda al “Rendiconto
finanziario”, così come riportato nella Relazione sulla Gestione.
Ratei e risconti attivi
La voce è di seguito dettagliata (valori in migliaia di Euro):

RATEI E RISCONTI ATTIVI

31/12/2010 31/12/2009

Risconti attivi:
Altri diversi
Totale
Totale ratei e risconti attivi

Variazione
12/2009-12/2010

119

169

(50)

119

169

(50)

119

169

(50)

La voce “Altri diversi”, si riferisce principalmente alla quota rinviata agli esercizi
successivi dei costi per la commissione bancaria ed imposta sostitutiva, legati alla
stipula nel 2008 del mutuo con la Banca Popolare di Verona, nonché a commissioni
fideiussorie.
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

A)

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

2010

Saldo al 31 Dicembre 2009
Incrementi
Decrementi
Destinazione risultato esercizio precedente
Dividendi distribuiti
Fondo mutualistico
Utile/(Perdita) dell’esercizio
Saldo al 31 Dicembre 2010

Riserva
Riserva Riserva
Altre
Rivaluta
legale Statutaria Riserve
zione

Utile/
Totale
(Perdita)
patrimonio
dell’esercizio
netto

18.722
1.063
(262)
0
0
0
0

2.360
0
0
0
0
0
0

3.803
0
0
284
0
0
0

56.340
0
0
355
0
0
0

2.135
0
0
0
0
0
0

946
0
0
(639)
(279)
(28)
970

84.306
1.063
(262)
0
(279)
(28)
970

19.523

2.360

4.087

56.695

2.135

970

85.770

Capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2010 è pari a 19.522.677 euro così composto:




numero 1.675.437 azioni, di euro 2,58 ciascuna, e numero 128.002 azioni di
euro 25 ciascuna, possedute complessivamente da 4.835 soci cooperatori;
numero 14.000 azioni 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 euro 500 ciascuna, pari a 5 milioni di euro, possedute
dal socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.a..

Si segnala che in data 26 gennaio 2010, Terrae S.p.a. ha trasferito la totalità delle sue
azioni detenute nella Cooperativa, pari a n. 14.000 azioni del valore nominale
complessivo di 7 milioni, all’Associazione Nazionale Bieticoltori.
L’aumento di 1.063 mila Euro è da imputare alle variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio per ammissioni di nuovi soci ed adeguamento quote sociali e per
adeguamento delle quote di capitale sociale in base all’art. 27 dello statuto.
Il decremento di 262 mila Euro è da imputare al recesso di soci avvenuto nel corso
dell’esercizio.
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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 2009 così come
deliberato dall’Assemblea dei Soci del 11 giugno 2010. La medesima assemblea ha
altresì deliberato la distribuzione di dividendi per 279 mila Euro e la destinazione di 28
mila Euro al Fondo mutualistico.
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):

2009

Saldo al 31 Dicembre 2008
Incrementi
Decrementi
Destinazione risultato esercizio precedente
Dividendi distribuiti
Fondo mutualistico
Utile/(Perdita) dell’esercizio
Saldo al 31 Dicembre 2009

2008

Saldo al 31 Dicembre 2007
Incrementi
Decrementi
Destinazione risultato esercizio precedente
Dividendi distribuiti
Fondo mutualistico
Utile/(Perdita) dell’esercizio
Saldo al 31 Dicembre 2008

Capitale
sociale

Riserva
Riserva Riserva
Altre
Rivaluta
legale Statutaria Riserve
zione

Utile/
Totale
(Perdita)
patrimonio
dell’esercizio
netto

18.176
747
(201)
0
0
0
0

2.360
0
0
0
0
0
0

3.644
0
0
159
0
0
0

56.126
0
0
214
0
0
0

2.135
0
0
0
0
0
0

531
0
0
(373)
(142)
(16)
946

82.972
747
(201)
0
(142)
(16)
946

18.722

2.360

3.803

56.340

2.135

946

84.306

Capitale
sociale

Riserva
Utile/
Totale
Riserva Riserva
Altre
(Perdita)
Rivaluta
patrimonio
legale Statutaria Riserve
dell’esercizio
zione
netto

5.677
12.746
(247)
0
0
0
0

2.360
0
0
0
0
0
0

3.485
0
0
159
0
0
0

55.957
0
0
169
0
0
0

2.135
0
0
0
0
0
0

528
0
0
(328)
(185)
(15)
531

70.142
12.746
(247)
0
(185)
(15)
531

18.176

2.360

3.644

56.126

2.135

531

82.972
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Capitale
sociale

2007

Saldo al 31 Dicembre 2006
Incrementi
Decrementi
Destinazione risultato esercizio precedente
Utile/(Perdita) dell’esercizio
Saldo al 31 Dicembre 2007

Riserva
Utile/
Totale
Riserva Riserva
Altre
Rivaluta
(Perdita)
patrimonio
legale Statutaria Riserve
zione
dell’esercizio
netto

5.374
601
(298)
0
0

2.360
0
0
0
0

3.338
0
0
147
0

55.789
0
0
168
0

2.135
0
0
0
0

490
0
0
(490)
528

69.486
601
(298)
(175)
528

5.677

2.360

3.485

55.957

2.135

528

70.142

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
La movimentazione intervenuta nell’esercizio della voce in oggetto è la seguente
(valori in migliaia di Euro):

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Ristrutturazione
Fondo Salvaguardia Bieticoltura
Fondo Oneri Futuri
Fondo Rischi Generici
Fondo Redundacies
Totale

31/12/2009

Incrementi
2010

Decrementi
Variazione
31/12/2010
2010
12/2009-12/2010

5.922
6.000
875
28
1.773

1.272
4.000
0
0
0

(606)
0
(592)
0
(1.390)

6.588
10.000
283
28
383

666
4.000
(592)
0
(1.390)

14.598

5.272

(2.588)

17.282

2.684

Il “Fondo Ristrutturazione”, costituito in esercizi precedenti a fronte dei presumibili
costi per la ristrutturazione aziendale conseguente l’introduzione della riforma OCM
zucchero, accoglie oggi principalmente - ma non solo - i costi riconducibili al sito
industriale di Ostellato (FE) ed in particolare :
 oneri ambientali conseguenti alla bonifiche del sito industriale;
 oneri relativi alla gestione dello stabilimento dismesso.
Nel corso del presente esercizio tale fondo si è decrementato per 606 mila Euro a
copertura: a) dei costi legati al personale dipendente di Ostellato non utilizzato per
attività produttive e/o di movimentazione e stoccaggio prodotti b) dei costi non
connessi all’utilizzo del sito come supporto logistico. L’incremento di 1.272 mila Euro si
deve ad ulteriori oneri, non previsti dal contratto con la società che svolge l’attività di
demolizione, per la bonifica e demolizione del sito di Ostellato.

Nel corso dell’esercizio è stato accantonato un ulteriore importo di 4 milioni di euro al
“Fondo per la salvaguardia e sviluppo della produzione bieticola”, in continuità con
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l’esercizio precedente.
L’accantonamento – in deroga ai principi di redazione del bilancio ex art. 2423 – è
stato effettuato, per attenuare gli effetti perversi della riforma OCM e delle misure di
sostegno da essa previsti: tali effetti sono determinati dal disallineamento temporale
nell’entrata “a regime” dei diversi elementi costituenti la riforma, vale a dire riduzione
del prezzo di riferimento zucchero, riduzione del prezzo industriale della bietola,
applicabilità del contributo temporaneo per la ristrutturazione ex Reg. CE 320/2006 –
la c.d. “tassa di ristrutturazione” – (valido per 3 campagne di commercializzazione) ed
applicabilità degli “aiuti di adattamento” (valido per 5 campagne di
commercializzazione).
Tale fondo e rappresenta una stima di costi che la Cooperativa dovrà sostenere negli
esercizi futuri, per sostenere ed incentivare i bieticoltori a proseguire la coltivazione
della barbabietola.
Il decremento di 592 mila Euro del “Fondo Oneri Futuri” si deve alla copertura dei costi
già sostenuti (195 mila Euro) a fronte degli accordi sottoscritti con il Comune di
Minerbio per la sistemazione (asfaltatura, parcheggi, ecc.) di aree limitrofe allo
stabilimento di Minerbio. Il restante importo utilizzato, pari a circa 397 mila Euro, è
relativo alla copertura dello stralcio del credito verso Inps già descritto a commento
della voce “Altri Crediti” dell’Attivo circolante.
Il “Fondo rischi generici” non risulta movimentato nel corso dell’anno.
Il “Fondo Redundacies” rappresenta i costi sociali per il personale che la società si è
impegnata a sostenere per mobilità ed incentivi all’esodo. Tali costi riflettono gli
accordi contenuti nel “Protocollo quadro nazionale per il settore industriale saccarifero”
sottoscritto in data 11 dicembre 2007 con le parti sindacali che ha sostituito il
contenuto del precedente Protocollo quadro di febbraio 2006 (valido sino al 31/12/07)
e le successive intese sindacali per la concessione della CIGS e per il ricorso alla
mobilità. le successive intese sindacali per la concessione della CIGS e per il ricorso
alla mobilità. Da ultimo si ricordano l’accordo del 23 marzo 2011 in sede ministeriale
per la concessione della CIGS in deroga, fino al termine dell’anno 2011, e l’accordo
del 12 aprile 2011 in sede sindacale nazionale per il ricorso alla mobilità che definisce
i criteri di individuazione dei lavoratori da porre in mobilità e di erogazione degli
incentivi all’esodo. Nel corso del 2010, 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.
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C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

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

Importo

Saldo al 31/12/2009 TFR
Trasferimenti
Accantonamento 2010
Imposta 11% su rivalutazione
Fondi complementari
Inps c/tesoreria
Decremento per erogazioni dell’esercizio

1.490
192
265
(7)
(91)
(96)
(311)

Totale al 31/12/2010

1.442

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 i debiti relativi al trattamento di fine rapporto maturato sino alla data di
trasferimento dai dipendenti trasferiti da Italia Zuccheri in Co.Pro.B in data 1 gennaio
2009, sono rimasti in carico ad Italia Zuccheri S.p.a., nei cui confronti la conferitaria
Co.Pro.B. ha dunque facoltà di rivalsa: l’importo residuo in oggetto, al 31/12/10,
ammonta a 454 mila euro.
D)

DEBITI

Di seguito commentiamo le voci che compongono tale sottogruppo (valori in migliaia di
Euro):
Debiti verso banche
I debiti verso banche sono evidenziati nel seguente prospetto:
DEBITI VERSO BANCHE

31/12/2010 31/12/2009

Conti Correnti
Anticipi Fatture
Finanziamenti a breve termine
Quote a breve dei mutui
Totale debiti a breve verso banche
Quota a medio-lungo dei mutui
Totale debiti a lungo verso banche
Totale debiti verso banche
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Variazione
12/2009-12/2010

2.028
2.544
16.035
8.359

7.730
9.578
15.895
4.607

(5.702)
(7.034)
140
3.752

28.966

37.810

(8.844)

47.837

43.188

4.649

47.837

43.188

4.649

76.803

80.998

(4.195)

L’esposizione a breve per gli utilizzi degli affidamenti in conto corrente concessi dagli
Istituti Bancari era, al 31 dicembre 2010, sebbene garantita in parte, per 17,5 milioni di
euro da “pegno” zucchero e specificatamente:
- 5 milioni a favore della Cassa di Risparmio di Ravenna
- 5 milioni a favore della Banca Popolare di Milano
- 7,5 milioni a favore della Cassa di Risparmio di Bologna
In data 28 ottobre 2010 è stato stipulato un mutuo chirografario di 5 milioni di euro
con l’istituto Cassa di Risparmio di Cento, di durata quinquennale.
In data 9 dicembre 2010 è stato stipulato un ulteriore mutuo chirografario di 8 milioni di
euro con l’istituto Monte dei Paschi di Siena, di durata quinquennale.
Inoltre, come già ricordato, alla fine del precedente esercizio la Cooperativa, ha
stipulato un contratto di mutuo ipotecario in pool decennale di 25 milioni di euro, a
fronte degli investimenti effettuati nell’ultimo triennio dal Gruppo COPROB sugli
stabilimenti Minerbio (BO) e di Pontelongo (PD) di proprietà della controllata. A fronte
di tale mutuo la Cooperativa ha erogato un finanziamento alla controllata Italia
Zuccheri S.p.a. per la copertura delle proprie esigenze di liquidità.

La quota dei mutui con scadenza superiore ai 5 anni è pari a 13.479 mila Euro. La
tabella che segue dettaglia i mutui in essere al 31 Dicembre 2010 (in migliaia di Euro):
Istituto finanziario
Banca Popopolare di Verona

Importo finanziamento Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
residuo

Tasso annuo d’interesse

Scadenza

15.364

2.444

12.920 Euribor 3m/365 mmp +0,75% 31/12/2016

4.047

971

3.076 Euribor 3m/365 mmp +1,625% 06/11/2014

23.785

2.496

21.289 Euribor 6m/365 mmp +1,70% 31/12/2019

Cassa di Riparmio di Cento

5.000

943

4.057 Euribor 3m/365 mmp +0,70% 01/01/2016

Monte dei Paschi di Siena

8.000

1.505

6.495 Euribor 6m/365 mmp +1,80% 31/12/2015

56.196

8.359

S. Felice 1893 Banca
ICCREA

Totale mutui da istituti
finanziari

47.837

* Ipoteche di settimo grado su immobili di proprietà di Coprob (Sito Minerbio)
** Ipoteche di primo grado su immobili in Pontelongo (PD) di proprietà di Italia Zuccheri S.p.a.
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Garanzie
reali
*

**

Debiti verso altri finanziatori
Il saldo di bilancio risulta così composto (valori in migliaia di Euro):
Altri finanziatori

Sviluppo Italia SpA (ceduto a Isa Spa)
Totale

Importo
finanziamento
residuo
612
612

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

464
464

148
148

Scadenza

30/06/2012

I finanziamenti ricevuti da Sviluppo Italia S.p.A., ceduti da questi poi a Isa S.p.a. a fine
2005, sono garantiti da ipoteche su immobilizzazioni per complessive 29.043 mila di
Euro. Si è tuttavia in attesa di cancellazione di ipoteche per un importo complessivo di
22.082 mila euro relativi a finanziamenti già rimborsati.

Il dettaglio dei finanziamenti erogati da Sviluppo Italia S.p.A. è il seguente (valori in
migliaia di Euro):
Importo
originario
2.582
4.041
2.776
2.414

Tasso

Durata

variabile
variabile
variabile
variabile

1995-2009
1995-2010
1996-2011
1997-2012

Quota
Quota oltre
entro 12 m
12 m

11.813

Totale

0
0
177
287

0
0
0
148

0
0
177
435

464

148

612

Si ricorda che, in seguito al recepimento dei disposti dell’art. 128 della L. n° 388/2000
(Legge Finanziaria 2001) ed alla conferma da parte del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica della sua applicabilità ai finanziamenti
agevolati a suo tempo concessi dalla RIBS S.p.a. (L. n° 700/83), i finanziamenti
erogati maturano interessi in ragione della media dei tassi di riferimento in vigore nei
dodici mesi precedenti ad ogni scadenza.
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Debiti verso fornitori
La composizione di tale voce è la seguente (valori in migliaia di Euro):

DEBITI VERSO FORNITORI

31/12/2010 31/12/2009

Esigibili entro l'esercizio successivo:
Debiti verso fornitori Italia
Soci c/ristorno
Soci e Fornitori bietole
Fatture da ricevere
Note credito da ricevere

Variazione
12/2009-12/2010

6.204
3.120
8.988
1.766
(32)

6.661
2.317
0
2.814
(53)

(457)
803
8.988
(1.048)
21

20.046

11.739

8.307

Esigibili oltre l'esercizio successivo:
Soci per dilazionato pagamento

816

1.082

(266)

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo

816

1.082

(266)

20.862

12.821

8.041

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

Totale

Nella voce debiti verso fornitori Italia trovano allocazione principalmente i debiti per
forniture di metano, prodotti chimici, trasporti e manutenzioni dello stabilimento.
L’incremento della voce “Soci e Fornitori bietole”, rispetto allo scorso esercizio, si deve
principalmente allo slittamento della data di pagamento del saldo bietole al 5 gennaio
2011, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2010.
Nelle voce “fatture da ricevere” è compreso il debito verso l’impresa appaltatrice
dell’attività di demolizione nel sito industriale dismesso di Ostellato che ammonta a
764 mila Euro ed è diminuito rispetto lo scorso anno a seguito dell’avanzamento delle
opere di dismissione e smantellamento.
La voce “Soci c/ristorno” rappresenta il debito per il ristorno - secondo le previsioni
contenute nell'art. 27 dello Statuto Sociale vigente - riconosciuto ai Soci che hanno
conferito bietole nell’anno 2010, e che sarà a ciascun socio attribuito secondo le
modalità contenute nella lettera a) dell'art. 24 dello Statuto o con erogazione diretta.
La voce “Soci per dilazionato pagamento” rappresenta il debito per i ristorni connessi
al conferimento delle bietole e provenienti da esercizi precedenti. La diminuzione del
conto è data dai rimborsi effettuati nell’esercizio.
Il conto “Soci per dilazionato pagamento” è infruttifero e nel conto non sono compresi
debiti con scadenza residua superiore a 5 anni.
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Debiti verso imprese controllate
La voce è composta come segue (valori in migliaia di Euro):

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

31/12/2010 31/12/2009

Italia Zuccheri Spa
Italia Zuccheri Spa - fatture da ricevere
Italia Zuccheri Spa - note accredito da ricevere
Italia Zuccheri Spa - altri debiti
AgroEnergia Spa - fatture da ricevere
Italia Zuccheri Commerciale Srl
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

163
1.322
0
320
106
0

13.907
1.889
(943)
2
0
5

(13.744)
(567)
943
318
106
(5)

1.911

14.860

(12.949)

Il debito esposto nei confronti di Italia Zuccheri S.p.a., si riferisce per gli importi più
consistenti al riaddebito, da parte della controllata, dei costi per i servizi di natura
logistica erogati nei siti di Argelato e Finale Emilia (952 mila Euro), a conguagli
sull’acquisto di zucchero e coprodotti (253 mila Euro) come previsto dal relativo
contratto di commercializzazione, ad acquisti di zucchero e coprodotti (99 mila Euro)
ed a costi per l’acquisto di materi prima (64 mila Euro).
Il debito esposto nei confronti di AgroEnergia IZ S.p.a. si riferisce al riaddebito dei
servizi prestati dal personale AgroEnergia IZ S.p.a. nel corso della campagna
saccarifera del 2010, presso lo stabilimento di Minerbio.
La voce “Altri debiti” si riferisce al debito per un pagamento effettuato da Italia
Zuccheri S.p.a., per conto della Cooperativa.

Debiti tributari
Di seguito si rende il dettaglio dei debiti tributari (valori in migliaia di Euro):

DEBITI TRIBUTARI

31/12/2010 31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

Erario c/Irap
Vari
Erario per IRPEF

0
3
509

184
1
346

(184)
2
163

Totale

512

531

(19)

I “Debiti verso erario per IRPEF” si riferiscono a ritenute effettuate sulle retribuzioni
del personale dipendente e collaboratori e a ritenute operate sulle prestazioni ricevute
da professionisti, regolarmente versate a Gennaio 2011.
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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):

DEBITI vs ISTITUTI PREVIDENZIALI

Variazione
12/2009-12/2010

31/12/2010 31/12/2009

INPS
SCAU
ENPAIA
INAIL
Altri
Totale

416
896
119
15
102

316
934
94
15
73

100
(38)
25
0
29

1.548

1.432

116

I debiti si riferiscono alle competenze rilevate al 31 dicembre per le quote a carico
della Cooperativa e dei dipendenti.

Altri debiti esigibili entro l’esercizio successivo
Tale voce, al 31 dicembre 2010, risulta così formata (valori in migliaia di Euro):

DEBITI VERSO ALTRI

31/12/2010 31/12/2009

Debiti verso altri creditori
Verso i dipendenti
Verso Soci per dividendi
Verso Soci deceduti – receduti
Amministratori
Sindaci
Associazioni bieticole
Altre associazioni
Tassa Produzione
Debiti diversi
Totale Debiti verso altri

67

Variazione
12/2009-12/2010

3.793
263
263
0
137
38
107
1.440
50

2.844
263
233
2
43
151
68
1.440
80

949
0
30
(2)
94
(113)
39
0
(30)

6.091

5.124

967

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 erogati al
personale in uscita. Infatti la procedura di mobilità nel corrente anno ha portato alla
cessazione di numerosi rapporti di lavoro al 31 dicembre 2010. Pertanto, così come
previsto nel verbale di accordo siglato in sede sindacale, che regolamenta la citata
mobilità, nel mese di gennaio 2011 sono stati liquidati gli incentivi all’esodo ivi previsti,
e a questo si deve l’incremento rispetto allo scorso esercizio. Di tale aspetto si
rimanda a quanto evidenziato nella Relazione sulla Gestione.
Il “debito verso Soci per dividendi” espone il debito maturato 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 “Tassa sulla produzione” è il contributo a carico del settore saccarifero
(industria e parte agricola) previsto anch’esso dal Regolamento CE N. 320/2006. Tale
contributo è calcolato sulla quote di produzione assegnata (ton. 119.994) e valorizzato
per il 2010 a 6 Euro/ton. Tale debito include sia la quota a carico industria sia quella di
competenza di parte agricola.
La voce “Debiti diversi” comprende debiti verso Organizzazioni Sindacali per 4 mila
Euro, debiti per assicurazioni per 32 mila Euro.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Il dettaglio della voce è il seguente (valori in migliaia di Euro):
RATEI E RISCONTI PASSIVI

31/12/2010 31/12/2009

Ratei passivi:
Ratei per interessi su finanziamenti
Totale
Risconti passivi:
Risconti passivi per contributo interessi
Risconti passivi diversi
Totale
Totale ratei e risconti passivi
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Variazione
12/2009-12/2010

43

59

(16)

43

59

(16)

171
0

0
46

171
(46)

171

46

125

214

105

109

I Ratei per interessi su finanziamenti comprendono la quota di competenza dell’anno
2010 sul finanziamento della cambiale agraria rilasciata all’ordine del Monte Paschi
(16 mila euro),sul mutuo erogato dall’istituto S. Felice 1893 Banca Popolare (16 mila
euro) e sul mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di Cento (11 mila euro).
I Risconti passivi per contributo interessi sono relativi al contributo a titolo di concorso
in conto interessi (anni 2011-2019), erogato da Fondo Sviluppo S.p.a., a fronte del
finanziamento concesso da ICCREA.

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

CONTI D'ORDINE

31/12/2010 31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

Fideiussioni a favore di terzi:
Fideiussioni rese nei confronti di terzi
Fideiussioni rese nei confronti di società controllate/collegate

431
51.177

4.591
51.177

(4.160)
0

Totale

51.608

55.768

(4.160)

Totale

145
145

0
0

145
145

Totale

51.753

55.768

(4.015)

Altri conti d'ordine
Beni di terzi

Fideiussioni rese nei confronti di terzi
Le garanzie di terzi sono relative alle fideiussioni prestate, nell’interesse della
cooperativa, da istituti di credito e assicurativi a favore del Comune di Minerbio per
l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo in aree in cui è insito lo stabilimento.

Fideiussioni rese a favore di società controllate,collegate e consociate.
 Euro 41.964 mila rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione rilasciata a
favore di Italia Zuccheri S.p.a. dalla compagnia Fondiaria SAI a garanzia delle
obbligazioni connesse alla domanda per la concessione degli aiuti alla
ristrutturazione. Si precisa che nel corso del 2009 la coobbligazione di originari
75.047 mila euro è stata svincolata parzialmente per 33.082 mila euro;
 Euro 3.030 mila rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione rilasciata da
Compagnia Assicurativa a favore di Zeta C S.r.l. a garanzia della puntuale
esecuzione di opere di urbanizzazione nel comune di Ceggia (VE).
 Euro 395 mila rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione rilasciata da
Compagnia Assicurativa a favore di Sacofin S.p.a. in liquidazione, in relazione ad
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accertamento dell’Agenzie delle Dogane.
 Euro 454 mila rappresentanti le coobbligazioni per le fideiussioni rilasciate da
Compagnie Assicurative a favore di Sacofin S.p.a. in liquidazione a garanzia della
richiesta di rimborso credito Iva di 1,4 milioni di Euro, richiesto da quest’ultima
all’Agenzia delle Entrate di Bologna.
 Euro 5.333 mila lettera di patronage a favore della Cassa di Risparmio di Ravenna
per Italia Zuccheri S.p.a.

Beni di terzi
I beni di terzi si riferiscono a polpe di spettanza coltivatori conferenti bietole.
Si precisa per corretta di informazione, che i pegni zucchero a favore di istituti di
credito a garanzia di linee di credito bancarie, avendoli già menzionati alla voce Debiti
verso banche, nel passivo dello Stato Patrimoniale, non sono stati inseriti tra i conti
d’ordine.
Si evidenzia infine che la Cooperativa non ha in essere operazioni relative a strumenti
finanziari derivati.
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CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

Data la rilevanza degli importi, riteniamo opportuno entrare nel merito delle singole
voci che determinano il valore della produzione.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Il dettaglio della voce è il seguente (valori in migliaia di Euro):
31/12/2010
Vendite zucchero
Vendite melasso
Vendite polpe
Vendita barbabietole e accessori
Vendite seme bietola e rafano
Semilavorati ed altro
Prodotti e materiali diversi
Totale

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

69.188
4.506
5.583
18.137
6.311
0
131

95.487
9.286
5.395
10.371
3.396
0
215

(26.299)
(4.780)
188
7.766
2.915
0
(84)

103.856

124.150

(20.294)

Il decremento del fatturato per “vendite zucchero”, fermo restando quanto già descritto
precedentemente per il contratto di commercializzazione in essere con la controllata
Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., è ascrivibile principalmente al calo del prezzo di
mercato, oltre che per effetto di un volume di vendita - attraverso la controllata Italia
Zuccheri Commerciale S.r.l. – inferiore alla propria quota di produzione.
Il fatturato relativo ai coprodotti (melasso e polpe) è in diminuzione per le minori
vendite di melasso mentre le vendite di polpe essiccate e surpressate si mantegono
sostanzialmente stabile.
Il fatturato include anche la vendita - ed il riaddebito del relativo servizio di trasporto delle bietole non lavorate presso lo stabilimento di Minerbio ma cedute alla controllata
Italia Zuccheri S.p.a. e/o a terzi (Eridania Sadam).
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):
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anno 2010

Zucchero
quantità (t)
valori (€/000)

Melasso
quantità (t)
valori (€/000)

Polpe secche/Surpressate
quantità (t)
valori (€/000)

Emilia Romagna

72.975

36.797

26.094

3.119

62.657

3.794

Veneto

30.091

15.173

10.759

1.286

25.836

1.564

1.873

944

670

80

1.608

97

486

245

174

21

418

26

Friuli V.G
Lombardia

anno 2009
Emilia Romagna
Veneto
Friuli V.G

105.425
53.159
Zucchero
quantità (t)
valori (€/000)

37.697
4.506
Melasso
quantità (t)
valori (€/000)

90.519
5.481
Polpe s
quantità (t)
valori (€/000)

103.625

56.538

37.036

5.009

71.642

3.347

33.287

18.162

11.897

1.609

23.014

1.075

1.231

672

440

59

851

40

208

113

74

10

143

7

138.351

75.485

49.447

6.687

95.650

4.469

Lombardia

La suddivisione del fatturato della vendita di prodotti per area geografica è la
seguente:
31/12/2010
Italia
Estero

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

103.856
0

114.806
9.344

(10.950)
(9.344)

103.856

124.150

(20.294)

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

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

RIMANENZE FINALI

31/12/2010 31/12/2009

Prodotti finiti
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e
semilavorati (decremento)
Merci
Materie prime sussidiarie e di consumo
Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci (incremento)
Totale rimanenze finali

Variazione
12/2009-12/2010

22.822

24.836

(2.014)

196

314

(118)

23.018

25.150

(2.132)

15

0

15

1.250

1.299

(49)

1.265

1.299

(34)

24.283

26.449

(2.166)

La voce rimanenze di “Prodotti finiti” è al netto del fondo svalutazione di Euro 206 mila.
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La voce rimanenze di “Materie prime, sussidiarie e di consumo” è al netto del fondo
svalutazione di Euro 824 mila.
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, che ammontano a 311 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. Per il dettaglio di tali incrementi si rinvia a quanto già esposto nel commento
delle variazioni delle immobilizzazioni materiali, in particolare degli “impianti e
macchinario”.

Altri ricavi e proventi
La voce è così composta (valori in migliaia di Euro):

ALTRI RICAVI

31/12/2010

Integrazioni AGEA, FBN, ABSI
- integrazioni diverse
Ricavi azienda agricola
Ricavi diversi
Sopravvenienze attive ordinarie
Plusv. da alienazione cespiti
Totale

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

6.556
53
4.781
148
17

6.650
85
7.630
311
41

(94)
(32)
(2.849)
(163)
(24)

11.555

14.717

(3.162)

La voce “integrazioni diverse AGEA, FBN, ABSI” si riferisce a:
 Euro 6.461 mila all’aiuto adattamento campagna 2010;
 Euro 95 mila per il contributo trasporto bietole zone lontane.
La voce “Sopravvenienze attive ordinarie” si riferisce per l’importo più rilevante di 129
mila euro al credito di imposta per costi Ricerca e Sviluppo dell’anno 2009.
Il decremento dei “Ricavi diversi” rispetto all’esercizio precedente è da attribuire
principalmente alla riduzione dei ricavi intercompany legati alla lavorazione per conto,
delle bietole della controllata Italia Zuccheri S.p.a..
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B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

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

COSTI DELLA PRODUZIONE

31/12/2010

Per materie prime, sussidiarie di consumo
e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti
Svalutazione dei crediti
Variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

56.721
27.716
2.842
13.586
3.959
86

63.869
29.655
2.375
13.204
3.523
221

(7.148)
(1.939)
467
382
436
(135)

34
0
4.000
1.800

892
0
6.400
7.647

(858)
0
(2.400)
(5.847)

110.744

127.786

(17.042)

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

31/12/2010

Materie prime e sussidiarie
Prodotti finiti
Materiali di consumo
Totale

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

45.620
7.332
3.769

40.932
19.447
3.490

4.688
(12.115)
279

56.721

63.869

(7.148)

L’incremento della voce “costo delle materie prime e sussidiarie” si deve
principalmente a un maggior quantitativo di bietole conferito, in relazione
all’ampliamento della base sociale nell’area Veneto di cui si è detto nella Relazione
sulla Gestione cui si rimanda. Si precisa che la voce ricomprende altresì lo
stanziamento di 3.120 mila Euro quale ristorno prezzo -secondo le previsioni
contenute nell'art. 27 dello Statuto Sociale vigente - riconosciuto ai Soci che hanno
conferito bietole nell’anno 2010, e che sarà ad essi attribuito secondo le modalità
contenute nella lettera a) dell'art. 24 dello Statuto o con erogazione diretta.
Il decremento della voce “prodotti finiti” rispetto allo scorso anno si deve
principalmente alla riduzione delle transazioni commerciali con la controllata Italia
Zuccheri S.p.a., relativamente a zucchero e coprodotti.

La voce “materiali di consumo” che comprende costi per
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prodotti chimici ed in

generale tutti i prodotti ausiliari della lavorazione e dei materiali di consumo utilizzati
nel processo produttivo, sono rimasti pressoché invariati.

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

31/12/2010

Prestazioni a carattere industriale
Trasporti per acquisto barbabietole
Facchinaggi
Utenze
Spese commerciali e trasporto prodotti
Prestazioni a carattere generale e varie
Totale

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

5.391
9.021
692
7.650
640
4.321

6.516
7.510
1.058
9.205
732
4.634

(1.125)
1.511
(366)
(1.555)
(92)
(313)

27.715

29.655

(1.940)

L’incremento del costo di trasporto bietole si deve sia al maggior quantitativo di bietole
acquistato, di cui sopra – alla voce “Acquisti” - si sono specificate le motivazioni, sia ad
un incremento della distanza chilometrica per effetto dell’espansione nell’area Veneto.
Va segnalato in ogni caso che sia l’incremento nel costo di acquisto bietole sia quello
nel relativo costo di trasporto sono ampiamente compensati dal corrispondente
incremento della vendita di cui alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
Il decremento della voce “Utenze” è riferito principalmente al costo del metano, il cui
costo unitario, rispetto alla precedente campagna saccarifera, si è ridotto (meno 10%)
in conseguenza alla diminuzione del prezzo del barile di petrolio.
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 netto degli
oneri previdenziali a carico della Cooperativa, ammontano complessivamente ad Euro
146 mila mentre quelli spettanti ai componenti il Collegio Sindacale sono pari ad Euro
142 mila e sono compresi nella voce “Prestazioni a carattere generale e varie”. Si
evidenzia inoltre che i compensi corrisposti alla società di revisione al fine del controllo
legale dei conti per l’anno 2010 sono pari a 32 mila Euro.
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COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
La voce è così suddivisa (in migliaia di Euro):
COSTI PER GOD. BENI TERZI

31/12/2010

Affitti passivi
Canoni e concessioni
Noleggi
Altri vari
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

31/12/2009

978
1
1.812
51

1.093
187
1.072
23

(115)
(186)
740
28

2.842

2.375

467

L’incremento della voce “Noleggi” è dovuto principalmente a maggiori costi per
manutenzione ordinaria e lavaggi industriali.
La voce “Affitti passivi” include i costi riaddebitati dalla controllata Italia Zuccheri S.p.a
per l’utilizzo delle strutture logistiche di Argelato e Finale Emilia.

COSTI PER IL PERSONALE
La ripartizione di tali costi viene fornita di seguito (in migliaia di Euro):
COSTO PER IL PERSONALE

31/12/2010

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

9.769
3.525
287
5

9.508
3.408
278
10

261
117
9
(5)

13.586

13.204

382

L’organico medio risulta così ripartito per categoria:
ORGANICO MEDIO
Dirigenti, quadri e impiegati
Operai
Impiegati e operai a termine/avventizi
Impiegati e operai in formazione e lavoro

medio anno
2010

medio anno
2009

Variazione
2009-2010

102
81
47
0

102
86
49
0

0
(5)
(2)
0

230

237

(7)

L’organico al 31 Dicembre 2010 risulta essere composto come segue:
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ORGANICO PUNTUALE

31/12/2010

Dirigenti, quadri e impiegati
Operai
Impiegati e operai a termine/avventizi
Impiegati e operai in formazione e lavoro
Totale

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

100
80
2
0

104
86
1
0

(4)
(6)
1
0

182

191

(9)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La voce comprende:
-

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali: pari a 483 mila Euro;
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali: pari a 3.475 mila Euro;
Accantonamento fondo svalutazione crediti: 86 mila Euro.

Per le suddette poste economiche si rimanda al dettaglio ed ai commenti riportati nella
nota delle relative voci di Stato Patrimoniale. Si precisa che per il sito dismesso di
Ostellato sono stati effettuati gli ammortamenti solo per gli impianti di stoccaggio
zucchero, melasso e sughi zuccherini che risultano essere quelli effettivamente
utilizzati.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO
E MERCI
Si rimanda a quanto esposto nella parte relativa alla voce “Variazione delle rimanenze
di prodotti finiti e semilavorati”.

ALTRI ACCANTONAMENTI
Nel corso dell’anno si è provveduto ad effettuare, come già evidenziato alla voce
“Fondi per Rischi ed Oneri” a cui si rimanda, il seguente accantonamento:
-

Fondo per la Salvaguardia e lo Sviluppo della produzione bieticola: 4 milioni di
Euro.
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La voce è così suddivisa (in migliaia di Euro):
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

31/12/2010

Contributi associativi
Tassa di Ristrutturazione
Imposte e tasse indirette
Tassa sulla Produzione
Sopravvenienze passive ordinarie
Minusvalenze alienazioni beni
Altri
Totale

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

498
0
165
731
353
21
32

459
5.901
235
645
157
161
89

39
(5.901)
(70)
86
196
(140)
(57)

1.800

7.647

(5.847)

La voce “Tassa di Ristrutturazione” – vale a dire il contributo temporaneo per la
ristrutturazione del settore saccarifero previsto dal Regolamento CE N. 320/2006 –
non è più presente nell’esercizio 2010, in quanto il predetto contributo non è più
applicato a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.
La voce “Imposte e tasse indirette” comprende per gli importi più rilevanti l’ICI (88 mila
euro), imposte comunali e provinciali (49 mila euro).
La voce “Tassa sulla produzione” è il contributo temporaneo per la ristrutturazione del
settore saccarifero previsto dal Regolamento CE N. 320/2006. Tale contributo è
calcolato sulle quote di produzione assegnate (ton. 119.994) ed è valorizzato a 12
euro/ton (di cui 50% a carico della parte agricola): il costo a carico dell’azienda include
anche la quota di parte agricola non recuperata attraverso le trattenute ai coltivatori.
La voce “Sopravvenienze passive ordinarie” si riferisce per l’importo di 253 mila euro a
costi, precedentemente ascritti tra le immobilizzazioni immateriali in corso e spesati
nel presente esercizio a seguito della sopravvenuta insussistenza di detta attività, e
per la restante parte a costi registrati nell’esercizio e non di competenza.
La voce “Altri” si riferisce a penalità ed ammende, tasse e concessioni governative e
diritti CCIAA.
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C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Gli effetti sul conto economico indotti dalla gestione finanziaria e di tesoreria sono
descritti di seguito:
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Il saldo è così suddiviso (in migliaia di Euro):

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

31/12/2010 31/12/2009

Imprese contollate
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

17

64

(47)

17

64

(47)

Si riferisce ai dividendi erogati da Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. per l’utile
conseguito nell’anno 2009, così come deliberato dall’assemblea dei soci della
controllata del 26 aprile 2010.
Si precisa che rispetto allo scorso esercizio si è provveduto a riclassificare i dividendi
di cui sopra alla voce “proventi da partecipazioni da imprese controllate”, classificati
negli anni passati nei “proventi da partecipazioni da imprese collegate”, per i motivi
evidenziati al punto Partecipazioni in imprese controllate alla voce “Immobilizzazioni
Finanziarie” dello Stato Patrimoniale, a cui si rimanda.

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Tale voce presenta la seguente composizione (valori in migliaia di Euro):
PROVENTI FINANZIARI

31/12/2010 31/12/2009

Interessi attivi su c/c bancari e diversi
Interessi attivi da Sacofin Spa in liquid
Interessi attivi su crediti vs. controllate
Altri proventi finanziari
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

40
0
827
19

18
281
1
0

22
(281)
826
19

886

300

586

Gli “Interessi attivi su crediti vs. controllate” si riferiscono alla quota interessi maturata
sul credito vantato nei confronti di Italia Zuccheri S.p.a., regolato a normali condizioni
di mercato, come già commentato in premessa e nella voce “Crediti verso controllate”
dello Stato Patrimoniale.
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INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Il dettaglio del saldo esposto in conto economico è così costituito (valori in migliaia
di Euro):
ONERI FINANZIARI

31/12/2010 31/12/2009

Interessi su c/c bancari
Interessi passivi su mutui e finanziamenti
Interessi passivi su c/c intercompany
Interessi passivi diversi
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

10
1.393
0
3

7
727
80
4

3
666
(80)
(1)

1.406

818

588

La voce “Interessi passivi su mutui e finanziamenti” comprende prevalentemente gli
interessi passivi maturati sui mutui erogati dagli istituti di credito indicati alla voce
“Debiti verso banche” e “Debiti verso altri finanziatori” dello Stato Patrimoniale e
interessi per i finanziamenti su pegno zucchero e anticipi fatture.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
Il dettaglio del saldo esposto è così costituito (valori in migliaia di Euro):

PROVENTI STRAORDINARI

31/12/2010 31/12/2009

Plusvalenza cessione partecipazione
Sopravvenienze attive
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

360
3

40
0

320
3

363

40

323

La plusvalenza deriva dalla cessione della partecipazione in Terrae S.p.a., iscritta in
bilancio al valore di 1,09 milioni di euro e ceduta al valore di 1,45 milioni di euro,
come già evidenziato alla voce “Partecipazioni in altre imprese”, dell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
La voce “Sopravvenienze attive” è relativo all’importo del maggior accantonamento
IRAP effettuato nell’anno 2009.
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ONERI STRAORDINARI
Il dettaglio del saldo esposto è così costituito (valori in migliaia di Euro):
ONERI STRAORDINARI

31/12/2010 31/12/2009

Sopravvenienze passive
Oneri per ristrutturazione
Totale

Variazione
12/2009-12/2010

78
1.272

0
1.876

78
(604)

1.350

1.876

(526)

La voce “Sopravvenienze passive” si riferisce allo stralcio di un credito per IRPEG
dell’anno 1987, come già commentato alla voce “Crediti tributari” dell’attivo dello Stato
Patrimoniale a cui si rimanda.
Gli “Oneri di ristrutturazione”, come già evidenziato a commento nella voce “Fondo per
Rischi ed Oneri”
del passivo dello Stato Patrimoniale, si riferiscono
all’accantonamento di ulteriori oneri per la bonifica del sito di Ostellato (FE).
Imposte sul reddito dell’esercizio.
Ammontano a complessivi 386 mila Euro e rappresentano l’accantonamento stimato
dell’IRAP dell’esercizio.
Non è stato effettuato nessun accantonamento ai fini IRES in quanto l’imposta, sul
20% degli utili netti annuali, è stata compensata con perdite pregresse. Si precisa che
Co.Pro.B. Sca 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 all’80% dell’utile netto e per
le variazioni fiscali portate in aumento dell’utile di esercizio, ai sensi dell’art. 10 della
legge 601/1973, in combinazione con quanto disposto dal comma 461 dell’articolo 1
della legge finanziaria 2005.
La suddetta agevolazione permette di non contabilizzare la fiscalità differita IRES.
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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; 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 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 ricorda 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 Co.Pro.B. Sca, Italia Zuccheri S.p.A. e 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 tra Italia
Zuccheri S.p.A., Coprob Sca, Pfeifer & Langen e Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. e
sono state applicate uniformemente fin dalla costituzione della società avvenuta nel
2006.
Con riferimento a quanto indicato dall’art. 2427 bis c.c. si evidenzia che la società non
ha in essere operazioni relative a strumenti finanziari derivati, né immobilizzazioni
finanziarie, diverse dalle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture,
iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Claudio Gallerani
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Ai Signori Soci della Società CO.PRO.B.

Nello svolgimento della nostra attività, in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2010, ci siamo ispirati 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, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento, 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, nonché sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione, soffermandoci sulle operazioni di maggiore rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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.
Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed i sindaci
delle società controllate e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti degni di essere qui
riportati.
Abbiamo chiesto ed ottenuto notizie dall’Organismo di Vigilanza e non sono emerse
criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo da dover evidenziare.
Abbiamo acquisito conoscenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo della società, nonché vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, e sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei
conti e dall’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni
particolari da riportare.
Nel corso dell’esercizio al collegio sindacale non sono stati richiesti alcuno degli
adempimenti previsti dagli artt. 2406 e 2408 c.c.
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.



Bilancio d’esercizio


Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, che è
stato messo a nostra disposizione, nei termini di legge e che sintetizziamo di seguito,
riportando, a fini comparativi, le risultanze dell’esercizio precedente, in ordine al quale Vi
rimandiamo alla nostra relazione redatta in data 12 maggio 2010.
STATO PATRIMONIALE
2010

2009

ATTIVITA’
- Crediti verso soci

€

11.000 €

7.500

- Immobilizzazioni

€

101.585.689 €

93.959.313

- Attivo circolante

€

111.332.981 €

123.639.458

- Ratei e risconti attivi

€

118.662 €

168.636

€

213.048.332 €

217.774.907

- Patrimonio netto

€

84.799.531 €

83.359.725

- Fondo rischi ed oneri

€

17.282.655 €

14.597.622

- Trattamento di fine rapporto

€

1.442.194 €

1.490.403

- Debiti

€

108.339.416 €

117.276.057

- Ratei e risconti passivi

€

214.406 €

104.704

Risultato dell’esercizio

€

970.130 €

946.396

€

213.048.332 €

217.774.907

PASSIVITA’ E NETTO
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CONTO ECONOMICO
2010

2009

- Valore della produzione

€

113.589.805 €

131.455.328

- Costi della produzione

€

-110.744.177 €

-127.785.418

- Proventi e oneri finanziari

€

-502.737 €

-454.049

- Proventi e oneri straordinari

€

-986.761 €

-1.836.251

- Imposte sul reddito

€

-386.000 €

-433.214

Risultato dell’esercizio

€

970.130

€

946.396

I conti d’ordine, iscritti dopo la sezione patrimoniale, ammontano ad € 51.752.745 per il
2010 e ad € 55.779.992 per il 2009.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel
che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
relazione sulla gestione, coerente con le risultanze del bilancio e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari 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, comma quattro, c.c., eccetto
l’incremento del “Fondo per la salvaguardia e sviluppo della produzione bieticola”,
analogamente a quanto già accaduto nell’esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. esprimiamo, laddove necessario, il nostro consenso
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del valore di immobilizzazioni immateriali.



Adempimenti in ordine al carattere cooperativo della società

In ossequio a quanto previsto dall’art. 2513 c.c. confermiamo che la Vostra società in
ordine alla sua natura cooperativa, può considerarsi “cooperativa a mutualità prevalente”
come previsto dall’art. 2512 c.c..
Migliore illustrazione dell’attività della società potrete rilevarla dalla relazione sulla
gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
Infine ai sensi di quanto previsto dall’art. 2545 c.c. confermiamo, sulla base degli
accertamenti da noi compiuti,che il Vostro Consiglio di Amministrazione nella sua attività si è
sempre attenuto a criteri consoni ed aderenti alla natura cooperativa ed agli scopi statutari
del CO.PRO.B.


Conclusioni
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Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata
messa a disposizione il 19 maggio 2011, il Collegio propone all’Assembla di approvare il
bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, così come redatto dagli Amministratori.
Il Collegio esprime altresì parere favorevole sulla proposta di ripartizione dell’utile in
quanto conforme alla legge ed allo statuto.
Minerbio, lì 19 maggio 2011
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Rag. Giovanni Biagi
Dott. Roberto Montesi
Rag. Chiara Ragazzi
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Signori Soci,

Vi sottoponiamo la Relazione sulla Gestione attinente il bilancio consolidato riferito
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 che riflette le risultanze della Cooperativa nonché
delle controllate Italia Zuccheri Spa, Italia Zuccheri Commerciale Srl ed AgroEnergia IZ Spa, e
delle società Agronomica Srl Consortile controllata da Italia Zuccheri Spa e delle società,
Domus Energia Srl e Coprob Energia Srl controllate da AgroEnergia IZ Spa.
La redazione del bilancio consolidato risponde ad una precisa scelta di trasparenza
ed alla volontà di fornire ai Soci ed ai terzi, una informativa completa ed una visione sintetica
delle grandezze che caratterizzano le attività delle società oggetto del consolidamento.

A) CONTESTO OPERATIVO
1. CONTESTO NORMATIVO
Lo sviluppo della riforma del mercato europeo ha caratterizzato anche l’anno 2010, con
il prezzo di riferimento dello zucchero a 404,4 Euro/ton, quale previsto limite minimo.
Nel contempo, a livello continentale, si sono consolidate le dimensioni dei principiali
produttori europei ed una sorta di mappa delle aree di influenza sui mercati locali.
Il 2010 è l’anno in cui la riforma dell’OCM dello Zucchero ha trovato la sua
implementazione completa e definitiva – che si protrarrà almeno fino al 2014/15 –, per quanto
riguarda i limiti di produzione dello zucchero da barbabietola, la deregolamentazione della
raffinazione dello zucchero greggio di canna e l’apertura dell’area doganale UE al prodotto
“made” in ACP e LDC, come previsto dagli Accordi di Partenariato della Comunità europea.
In parallelo nel 2010 il mercato mondiale dello zucchero si è caratterizzato per l’aver
toccato dei picchi di prezzo mai raggiunti negli ultimi 30 anni: il FAO Sugar Index era pari a
334 punti nel dicembre 2009 ed ha raggiunto ca. 400 punti nei successivi 12 mesi.
La nuova condizione di forzato fabbisogno dell’area europea si è quindi dovuta
confrontare con una situazione di deficit nel mercato mondiale e ciò ha creato, con particolare
evidenza nell’ultimo trimestre dell’anno, una dinamica interna di scarsità e conseguente
apprezzamento del prodotto.
Per l’Italia questa dinamica è risultata più amplificata considerando che la produzione
nazionale non ha superato le 450.000 tonnellate e che il 70% del fabbisogno interno dipende
dai flussi di import.

92

In essa l’Italia, quale mercato in forte deficit, è collocata quale punto di confluenza dei
flussi provenienti dalla Francia, dalla Germania e, per quanto riguarda l’area extra UE, da
Mauritius e dallo Swaziland.
Peraltro, nel corso dell’esercizio 2010, si è sciolta l’alleanza Eridania-Sadam/Tate &
Lyle, causa le difficoltà di approvvigionamento di quest’ultima.
Inoltre nell’anno di riferimento, dal punto di vista degli interventi nazionali a sostegno del
settore, il CIPE ha provveduto allo stanziamento delle risorse necessarie all’erogazione degli
aiuti a favore della filiera bieticolo-saccarifera per un importo pari a 64 milioni di euro, in
attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 318\2006, mentre i restanti 21 milioni di
euro risultano già stanziati nelle disponibilità esistenti presso il MIPAAF/AGEA.
Da parte del Gruppo si è ritenuto di procedere alla contabilizzazione degli stessi in
relazione alle seguenti considerazioni:
- gli aiuti costituiscono parte integrante del piano di ristrutturazione del settore, così
come concordato in occasione della OCM zucchero, risultando l’indispensabile sostegno alle
parti produttive (agricoltori e industria di trasformazione) impegnate in un profondo riassetto
strutturale;
- lo Stato italiano, con la delibera CIPE del 18 novembre 2010 - pubblicata su G.U. n. 94
del 23 aprile 2011- ha definitivamente riconosciuto i diritti delle parti produttive;
- sono in corso, presso i competenti Organi di Stato, le previste procedure atte a
consentire l’erogazione di tali contributi.
Il 2011 si presenta come un anno in cui l’UE dovrà trovare una nuovo forma di equilibrio
nel bilancio tra prodotto interno ed importato, tra la lavorazione della bietola, la raffinazione
dello zucchero grezzo di canna e l’importazione di zucchero già raffinato e sarà comunque
fortemente caratterizzato dalle tensioni sul mercato mondiale, che vede un consumo di
zucchero in continua crescita ed una produzione che è e sarà sempre più concentrata in
poche aree geografiche e in altrettanto poche aziende multinazionali.
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2. SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO ITALIANO
Produzione
Di seguito vengono forniti i dati più significativi a livello nazionale rilevati in sede ABSI e
dal nostro osservatorio:
Superficie investita
Produzione bietole nette amministrate
Produzione bietole/ha
Polarizzazione media
Saccarosio per ettaro
Produzione zucchero
Zucchero per ettaro
Stabilimenti attivi

ha
t
t
gradi
t
t
t
n

2010/2011
62.266
3.549.871
57,01
14,59
8,32
554.530
8,91
4

2009/2010
Variazione
60.619
2,72%
3.308.048
7,31%
54,57
4,47%
15,95
-8,53%
8,70
-4,44%
508.847
8,98%
8,39
6,10%
4
0,00%

La campagna ha avuto un avvio difficoltoso, a causa delle piogge di fine luglio, lo
sviluppo della pianta ne ha risentito ed è stato caratterizzato inoltre da problematiche di
apparato fogliare, la piovosità estiva ha poi penalizzato le produzioni in termini di
polarizzazione.
La campagna di raccolta ha avuto una durata di 85 giorni con un ritirato medio
giornaliero di 12.925 tonnellate sullo stabilimento di Minerbio e di 83 giorni con un ritirato
medio giornaliero di 13.164 tonnellate sullo stabilimento di Pontelongo (dati al lordo tara di
laboratorio).
La produzione nazionale ha invece registrato una flessione rispetto allo scorso anno per
quanto riguarda la produttività per ettaro: l’anno è quindi stato caratterizzato da una
produzione al di sotto delle potenzialità di trasformazione. Ciò conferma, per il Gruppo, la
necessità di aumentare il nostro impegno per raggiungere, per il futuro, una resa in termini
tonnellate di saccarosio per ettaro soddisfacente sia per la filiera agricola sia per la parte
industriale.

Importazioni
Le importazioni di zucchero dell’anno hanno confermato il trend già intravisto alla fine
dello scorso anno, ovverossia la variazione dei flussi commerciali a favore dei Paesi Extra UE
appartenenti alla categoria LDC-ACP.
I flussi a dazio zero in arrivo da tali paesi si sono concentrati nello Swaziland e nelle
Isole Mauritius. Se lo zucchero dello Swaziland è stato canalizzato in Europa da più attori, lo
zucchero proveniente dalle Isole Mauritius è stato totalmente canalizzato da SudZucker.
I flussi extra UE sono inoltre serviti ad alimentare la nuova raffineria di Brindisi.
Nel complesso le importazioni di zucchero in Italia sono state pari a 1.284.226
tonnellate, superiori al 2009 per un volume pari a 192.980 tonnellate. Per quanto riguarda i
flussi UE si sottolinea come Francia e Germania continuino a servire il mercato italiano mentre
UK è praticamente scomparsa.
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L’andamento delle importazioni è riportato nella tabella di seguito esposta (fonte:
ISTAT):
tonnellate

2010

2009

delta

%

FRANCIA

417.319

363.665

53.654

15%

GERMANIA

447.557

398.445

49.112

12%

REGNO UNITO

93.758

181.251

-87.493

-48%

AUSTRIA

21.419

18.601

2.818

15%

POLONIA

15.464

167

15.297

9160%

SLOVENIA

27.220

4.098

23.122

564%

ALTRO UE

27.070

31.970

-4.900

-15%

Totale UE

1.049.807

998.197

51.610

5%

CROAZIA

11.362

8.109

3.253

40%

SERBIA

8.399

7.464

935

13%

MAURITIUS

112.204

3.178

109.026

3431%

SWAZILAND

61.153

28.840

32.313

112%

BRASILE

24.107

4.963

19.144

386%

ALTRO EXTRA UE

17.194

40.495

-23.301

-58%

234.419

93.049

141.370

152%

1.284.226

1.091.246

192.980

18%

Totale Extra UE
Totale

In particolare






la Francia ha diminuito il suo peso sui volumi complessivi di import in Italia (dati Istat
aggiornati a novembre 2010) dal 33% del 2009 al 31% del 2010 per effetto soprattutto
della rottura dell’alleanza di Eurosfir con Cristal Co.;
la Germania ha consolidato il ruolo di primo fornitore pesando per il 36% nel 2010 vs il
35% del 2009;
il Regno Unito (UK) è passato dal 17% all’8% per effetto della crisi dell’alleanza Tate
and Lyle con Eridania;
e l’extra UE ha raddoppiato dal 9% al 18% per effetto dei flussi di Mauritius (45%
dell’extra UE) e dell’inizio dell’attività di raffinazione di Sfir a Brindisi negli ultimi mesi
dell’anno.

Consumi
Nel 2010 i consumi di zucchero nel mercato italiano si sono mantenuti nel loro insieme
stabili (1.730.000 tonnellate): da un lato ha trovato conferma la decrescita costante del
mercato retail, con una diminuzione, nel triennio 2008/2010, dell’6% da (375.000 tonnellate a
351.000 tonnellate), dall’altro tale decrescita ha comunque trovato compensazione in una
corrispondente crescita di consumi da parte dell’industria e del canale ho.re.ca..
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B) CONTESTO AZIENDALE
ATTIVITA’ PRODUTTIVA
SUPERFICI COLTIVATE E PRODUZIONE BIETOLE
L’annata bieticola ha risentito di un inverno molto piovoso e prolungato. Le abbondanti
piogge non hanno permesso una corretta preparazione del letto di semina su tutti i territori dei
bacini bieticoli ed il perdurare delle piogge e delle nevicate tardive hanno portato ad un ritardo
delle semine di oltre un mese, il cui completamento si è avuto alla metà del mese di aprile.
Si è quindi seminato con ritardo e con terreni destrutturati: queste condizioni hanno
influito negativamente fino al raccolto.
Una volta terminate le semine la ripresa delle piogge ha reso difficoltosi gli interventi di
diserbo, con conseguente importante presenza di malerbe per tutta la stagione.
Gli investimenti per metro quadro sono stati nella norma permettendo la chiusura delle
superfici in linea con le normali campagne.
Dopo una primavera piovosa si è avvicendata un lungo periodo senza piogge: purtroppo
l’elevato livello di umidità ha favorito l’esplosione di forti attacchi di cercospora che hanno
gravemente compromesso l’apparato fogliare; si segnalano anche importanti attacchi di
cuscuta quasi mai debellata.
Le condizioni climatiche di cui sopra ed il pessimo stato dell’apparato fogliare delle
piante hanno creato una forte retrogradazione non compensata dall’aumento di peso. Il
proseguire delle piogge per tutto il periodo di campagna non ha consentito la ripresa di
polarizzazione e neppure di compensare tali perdite con un peso compensativo.
La produzione media è stata inferiore alla media in entrambi i bacini, stante le
problematiche sopra evidenziate. Le problematiche di cui sopra hanno portato da una
produzione media di radici 60,7 ton/ha su una superficie totale di 32.902 ha, che hanno
registrato una polarizzazione media di 14,19 gradi per una risultante produzione media di 8,6
tonnellate di saccarosio per ettaro, con una riduzione del 7,4% sull’anno precedente.
La tara, rispetto ai valori dell’anno precedente, causa la piovosità sia invernale che
estiva e la conseguente situazione dei terreni, è aumentata da 10,17% a 12,17%.

Bacini
Minerbio
Pontelongo

Superfici
ha
24.142
8.760
32.902

Radici
T/ha
61,0
59,8
60,7

Pol.
%
14,32
13,82
14,19
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Tara media Saccarosio
T/ha
%
12,21
8,7
12,06
8,3
12,17
8,6

LAVORAZIONE BIETOLE E PRODUZIONE ZUCCHERO
Il peso netto delle bietole amministrate è risultato complessivamente pari a ton.
1.996.880 di cui ton. 83.939 cedute ad Eridania Sadam.
La durata effettiva della lavorazione bietole nello stabilimento di Minerbio è stata di 85
giorni e per Pontelongo di 83 giorni.
Co.Pro.B. ha prodotto, da barbabietole lavorate, ton. 120.224 di zucchero ed Italia
Zuccheri ton. 114.245.
La produzione dei co-prodotti (polpe essiccate e surpressate e melasso tradizionale) è
stata coerente con la previsione di budget.
La lavorazione non ha presentato problematiche particolari e si è svolta in maniera
regolare, fatta eccezione per la “coda piovosa” di fine ottobre, permettendo una marcia
regolare degli impianti.
Va segnalato che per il primo anno presso lo stabilimento di Pontelongo non ha lavorato
il laboratorio tare ed analisi in quanto tutti i campioni di barbabietole consegnate sono stati
analizzati presso il nuovo laboratorio centrale di Gruppo a Minerbio.

anno 2010
Barbabietole amministrate
Barbabietole cedute
Barbabietole lavorate **
Durata media lavorazione bb.
Stabilimenti in funzione
Zucchero prodotto da bb.
Zucchero da c/lavoro Germania
Zucchero prodotto
Riporto dalla campagna precedente
Riporto alla campagna successiva
Produzione attribuita alla campagna

CO.PRO.B.
t.
t.
t.
gg.
n.
t.
t.
t.
t.
t.
t.

1.472.855

ITALIA
ZUCC.
524.025

950.790
78
1
120.224
0
120.224

977.612
83
1
114.245
63.870
178.115

TOTALE
1.996.880
83.939
1.912.941
161
2
234.469
63.870
298.339
7.814
22.100
284.053

TOTALE
anno prec
2.018.644
65.335
1.953.310
160
2
261.064
25.006
286.071
5.796
7.814
284.053

** escluso campioni bb

INVESTIMENTI IN BENI PRODUTTIVI E DI FUNZIONAMENTO
Gli investimenti in immobilizzazioni tecniche hanno assorbito in Co.Pro.B. ed in Italia
Zuccheri rispettivamente 12,1 milioni di Euro e 5,3 milioni di Euro finalizzati prevalentemente
all’ammodernamento degli impianti ed alla manutenzione straordinaria degli stessi.
Da segnalare nell’ambito degli interventi impiantistici 7,9 milioni di Euro per la
realizzazione del nuovo sistema di scarico bietole (Piazzale Piatto) e del nuovo laboratorio
analisi e tare di Gruppo.
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ATTIVITA’ COMMERCIALE
Al fine di rispondere alla profonde modifiche delle strutture commerciali conseguenti alla
nuova OCM zucchero e per difendere la nostra quota di mercato nazionale, il gruppo
Co.Pro.B.- Italia Zuccheri ha costituito in data 1° dicembre 2006 una partnership commerciale,
dando vita alla società Italia Zuccheri Commerciale, attraverso la quale veicolare tutta la
vendita dello zucchero.
La commercializzazione dei co-prodotti è in carico a ciascuna società produttiva, e gli
eventuali interscambi resi necessari da problematiche logistiche, sono regolamentati da un
contratto di commercializzazione infragruppo.

a. Zucchero
Le vendite complessive di zucchero sono state:
Eur/milioni

2010

2009

diff

ITALIA

199,3

223,4

-24,1

ESTERO

2,6

14,6

-12,0

TOTALE

201,9

238,0

-36,1

L’attività commerciale sul mercato italiano dello zucchero si è sviluppata attraverso Italia
Zuccheri Commerciale, le cui vendite hanno privilegiato il segmento della grande industria
che, aumentando però la diversificazione a favore dei canali dimensionalmente meno
importanti ma più redditizi quali quello dell’intermediazione, il tutto grazie allo sviluppo del
prodotto confezionato in sacchi.

b. Co-Prodotti
Polpe secche e surpressate
Il fatturato relativo alla vendita dei Coprodotti è stato complessivamente superiore
all'anno 2009, pur in presenza di una ridotta disponibilità di merce prodotta, per effetto del
sensibile apprezzamento del loro valore di mercato.

(valori in ML €)

COPROB

2010
I.Z.

TOT

COPROB

2009
I.Z.

TOT

Delta
ML €

Polpe secche

4,2

2,8

7,0

3,8

2,2

6,0

1,0

Polpe surpressate

1,4

3,4

4,8

1,2

2,4

3,6

1,3

Totale

5,6

6,2

11,8

4,9

4,6

9,5

2,3
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Per le polpe secche l’anno 2010 ha rappresentato un recupero del mercato delle materie
prime, anche se il mercato dei coprodotti conclude le contrattazioni prima di poter conoscere il
reale andamento delle stesse. Le contrattazioni con i fornitori ci hanno permesso di
beneficiare di importanti incrementi di prezzi unitari, in linea con l’andamento generale, fino
alla vendita della totalità della materia prima disponibile. Purtroppo le ridotte produzioni di
barbabietole per ettaro hanno generato una minore disponibilità di polpe da cedere al mercato,
riducendo in parte i benefici dati dal maggior prezzo unitario.
Per le polpe surpressate possono valere le medesime spiegazioni: le contrattazioni ci
hanno permesso di portare un importante aumento anche nelle forniture di polpe surpressate,
fatta esclusione di alcuni contratti pluriennali, che hanno generato un incremento di fatturato
pari a ca. 1,3 milioni di Euro, nonostante una flessione in termini di volumi di produzione e
quindi di vendita rispetto all’esercizio precedente.

Melasso

(valori in ML €)
Melasso

COPROB
4,5

2010
I.Z.

TOT
6,0

COPROB
10,5

7,8

2009
I.Z.

TOT
3,5

Delta
ML €
11,3

-0,8

Nel corso del 2010 il melasso è stato commercializzato a valori leggermente inferiori a
quelli dell’esercizio precedente in considerazione dell’aggressiva politica di acquisto messa in
atto dagli oramai pochi grandi utilizzatori di melasso.
Le vendite di melasso tradizionale – pur godendo di una sostanziale tenuta del prezzo di
vendita – hanno presentato una flessione di fatturato pari a ca. 0,8 milioni di Euro, in presenza
di rarefazione di clienti consumatori di melasso.
Il mercato elettivo del melasso si conferma essere fortemente concentrato in pochi clienti
produttori di lievito, anche se cominciano a sorgere nuove opportunità nel settore energetico.

99

RISORSE UMANE E RELAZIONI INDUSTRIALI
Di seguito viene data evidenza dell’organico medio delle società del Gruppo:

Co.Pro.B Sca

Dirigenti, quadri e impiegati
Operai
Impiegati e operai a termine/avventizi
Impiegati e operai in formazione e lavoro

Italia Zuccheri
Italia Zuccheri AgroEnergia IZ
Commerciale
SpA
SpA
Srl

TOTALE

102
81
47
0

51
104
41
0

6
12
0
0

16
0
0
0

175
197
88

230

196

18

16

460

Nel corso del 2010 le altre società del Gruppo (Domus Energia Srl, Coprob Energia Srl e
Agronomica Srl consortile) non hanno avuto personale dipendente, avvalendosi per quanto
necessario dei servizi della controllante Co.Pro.B..
Nel 2010 è proseguita la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria come stabilito dagli
accordi del 28 gennaio 2010 e del 29 gennaio 2010 tra il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociali, le Società Saccarifere e le Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali,
in linea con i precedenti accordi di settore.
Con l’accordo del 24 giugno – con le Organizzazioni Sindacali nazionali in qualità di
controparte - sono stati assolti tutti gli adempimenti di legge (art 2112 c.c. ed art. 47 Legge
428/1990) in materia di personale connessi al trasferimento di ramo d’azienda, obblighi
determinatisi a seguito in capo ad Italia Zuccheri a seguito del progetto di scissione.
In data 8 novembre 2010 è stato siglato un accordo sindacale finalizzato alla
riorganizzazione del lavoro sia sui due stabilimenti produttivi di Minerbio e Pontelongo sia su
tutti siti logistici, con l’obiettivo di definire in maniera più organica e razionale il fabbisogno di
personale per le attività di manutenzione e lavorazione, ridisegnare gli organici ed arrivare ad
una nuova organizzazione del lavoro.
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FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Riorganizzazione societaria

Nel corso dell’esercizio sono proseguite le operazioni societarie attinenti la
riorganizzazione del Gruppo approvate, nelle sue linee generali, dal Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 11 dicembre 2008.
L’intero progetto, la cui conclusione è prevista nell’esercizio 2011, ha il principale scopo
di semplificare l’assetto del Gruppo concentrando nella Cooperativa il “core business”
rappresentato dall’attività bieticolo-saccarifera e dotando la stessa di partecipazioni totalitarie
e di maggioranza che le consentano di controllare e meglio gestire il proprio patrimonio
immobiliare nonché i nuovi progetti industriali che andrà a realizzare unitamente ad altri
partner.
In tale contesto, nel corso del 2010 con atto del 27 luglio a cura del Notaio Federico
Rossi di Bologna Repertorio n. 62436 fascicolo 25600, e con effetto dal 29 luglio 2010, la
controllata Italia Zuccheri S.p.A. ha dato seguito, ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del
Codice Civile, ad un operazione di scissione parziale e proporzionale che ha dato luogo alla
costituzione di una nuova società controllata al 100% da COPROB Sca – AgroEnergia IZ SpA
– a cui sono stati trasferiti, unitamente a tutti i diritti ed obblighi di cui alla Legge n° 81/2006
relativi ai progetti di riconversione industriale degli ex zuccherifici di Finale Emilia (MO) e di
Porto Viro (RO), le poste patrimoniali non strumentali alla produzione zucchero e più
precisamente:
 beni immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano costituenti parte del
compendio immobiliare del sito di Finale Emilia (MO) e di Porto Viro (RO);
 progetti di ricerca nell’ambito delle energie alternative;
 partecipazioni e crediti nelle società Domus Energia S.r.l., Coprob Energia S.r.l.,
Sacofin S.p.a. in liquidazione, Real Estate Ferrara S.r.l.;
 crediti finanziari e commerciali e debiti commerciali;
 altre attività e passività (fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato);
 contratti di lavoro relativi a parte del personale di ciascun compendio immobiliare di cui
sopra.
 diritti ed obblighi relativi ai progetti di riconversione dei siti dismessi di Finale Emilia e
Porto Viro di cui alla Legge 81/2006, nonché tutti i diritti e obblighi inerenti i terreni.

Con l’atto di cui sopra è stato altresì deliberato il trasferimento della sede legale della scissa
Italia Zuccheri S.p.a., da Via Marconi n. 3 - Bologna, a Via Mora n. 56 - 40061 Minerbio
(BO), già sede amministrativa della società.
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Ad Italia Zuccheri SpA post scissione, per contro, sono rimasti: il complesso immobiliare
dello stabilimento produttivo di Pontelongo, i depositi logistici zucchero con le relative
pertinenze di Argelato, Finale Emilia e Porto Viro, nonché gli impegni relativi al completamento
delle attività di demolizione e bonifica degli ex zuccherifici di Finale Emilia e di Porto Viro così
come previsto dal piano finanziario presentato ed autorizzato dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dei Regolamenti (CE) 318, 320 e 968 - 2006.

Partecipazioni
 la vendita, in data 18 novembre 2010, alla società Compagnia Italiana Energia (C.I.E.)
dell’intera partecipazione in Terrae Spa, corrispondente a n° 205.953 azioni del valore
nominale di 2,91 euro cadauna.
 In data 22 luglio, con atto a cura del Notaio Federico Rossi di Bologna, numero di
repertorio 62396 e 25572 di raccolta, è stata deliberata la proroga di un anno del
termine finale di esecuzione dell’aumento del capitale sociale deliberato
dall’assemblea dei soci in data 31/07/2009 su richiesta del socio Eco Spark Spa
titolare di una quota di nominali euro 4 milioni, pari al 40% del capitale, versata per
euro 1 milione, stante la sua impossibilità a far fronte al versamento del residuo 75%
della propria quota di capitale, con l’impegno della stessa di versare nella seguente
misura e alle seguenti scadenze:
- Euro 1.500.000 entro il termine del 31 dicembre 2010
- Euro 1.500.000 entro il termine del 31 luglio 2011
Essendo mutate le condizioni, in conformità alla delibera assembleare di cui sopra ed
alla modifica al patto parasociale ad essa allegata, il 18 febbraio 2011 con atto a cura
Notaio Federico Rossi di Bologna, numero di repertorio 63907 e 26408 di raccolta è
stato deliberato:
i) la riduzione del capitale sociale dall’importo deliberato e sottoscritto di euro
10.000.000 ad euro 7.000.000, subordinando la stessa ai termini e condizioni
contenuti nell’art. 2482 codice civile, consolidando quindi l’importo del capitale sociale
nell’attuale capitale versato che è così composto:

AgroEnergia IZ Spa una quota di nominali euro 6 milioni, interamente versata,
pari al 60 % del capitale.

Eco Spark Spa una quota di nominali euro 4 milioni, versata per euro 1 milione,
pari al 40 % del capitale;
ii) l’aumento del capitale sociale, con termine iniziale a decorrere dalla data di efficacia
della delibera di riduzione del capitale sociale, da euro 7.000.000 ad euro 10.000.000
mediante conferimento in denaro ed alla pari riservando tale aumento al socio Eco
Spark Spa ed in subordine qualora il socio non potesse o volesse sottoscriverlo,
riservando tale aumento in opzione al socio AgroEnergia IZ Spa.
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Ai sensi dell’art. 40 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 127/1991 si precisa che la capogruppo non
possiede quote proprie né le controllate possiedeno quote nella capogruppo.

Accordo Commerciale
 Nel corso del mese di Novembre 2010, Co.Pro.B. S.c.a., Italia Zuccheri S.p.A., Pfeifer
& Langen KommanditGesellschaft (P&L KG) e Pfeifer & Langen International B.V.
(P&L BV) - società controllata da P&L KG subentrata in tutte le obbligazioni della
Pfeifer & Langen Italia derivanti dal JVA, dall’Accordo Commerciale e dal Patto
Parasociale dopo la liquidazione volontaria di quest’ultima - hanno deciso di comune
accordo di estendere la validità dell’Accordo Commerciale, sottoscritto in data 27
novembre 2006 al momento della costituzione della società, fino al 27 novembre 2014.
 Stante la sottoscrizione avvenuta in data 8 Luglio 2010 dell’Accordo Quadro
riguardante la costruzione ed il funzionamento da parte di Co.Pro.B. S.c.a. di un
impianto di raffinazione (Accordo di raffinazione) i soci di Italia Zuccheri Commerciale
S.r.l. hanno altresì concordato di allineare la scadenza dell’Accordo Commerciale a
quella dell’Accordo di Raffinazione prevista per il 30 settembre 2016, con facoltà di
rinnovo per i successivi cinque anni.

Demolizioni
 la conclusione dei lavori di demolizione nel sito industriale dismesso di Finale Emilia
(MO) e la prosecuzione delle opere di demolizione nell’ex stabilimento di Ostellato
(FE).

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE
Ai sensi dell’articolo dell’art. 40 comma 1 e comma 2 lett. d bis) del D. Lgs. 127/91 si
forniscono di seguito le informazioni dei principali rischi ed incertezze cui la società è
sottoposta trattando prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari.
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a) Rischi finanziari
Si evidenzia che il Gruppo non ha in essere operazioni relative a strumenti finanziari derivati.

Rischio mercato
Il rischio mercato rappresenta l’esposizione della Cooperativa a potenziali perdite derivanti da
mancata fornitura della materia prima (bietole) occorrente per la produzione dello zucchero e
da oscillazioni dei prezzi di vendita non determinate dalla normale ricerca di equilibrio tra
domanda ed offerta.
Il settore bieticolo-saccarifero si trova infatti, allo stato attuale, in una fase di non completa
entrata “a regime” della riforma OCM del 2006: il disallineamento temporale tra riduzione del
prezzo di riferimento e diminuzione del prezzo industriale della bietola rappresenta infatti un
fattore distorsivo rispetto alla dinamica di costi e ricavi aziendali.
Al fine di monitorare e controllare tale rischio, la Cooperativa ha attuato un accantonamento
specifico - in deroga ai principi generali di redazione del bilancio ex art. 2423 - per la
salvaguardia e lo sviluppo della produzione bieticola.

Rischio Credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dalle
obbligazione assunte dalle controparti commerciali. Per mitigare il rischio credito, la gestione è
demandata specificatamente alla funzione di Credit Control allocata centralmente nella
Direzione Amministrazione Pianificazione Controllo e Finanza, al fine di controllare tale rischio.
Ad oggi il rischio si manifesta solo su alcune posizioni creditorie che sono state
prudenzialmente “coperte” attraverso l’accantonamento ad apposito fondo.
Si ricorda a tal proposito che le vendite al mercato sono effettuate da Italia Zuccheri
Commerciale che ha prudenzialmente assicurato i propri crediti sino al 90% del loro valore
nominale. Pertanto in caso di insolvenza degli stessi, la compagnia assicurativa provvederà a
rimborsare il 90% del credito assicurato. Ai clienti non assicurati dalla compagnia, e ritenuti a
rischio a seguito del reperimento di informazioni commerciali negative sugli stessi, viene
richiesto pagamento anticipato prima dell’evasione dell’ordine o garanzie (fideiussioni bancarie
ed assicurative) per il puntuale pagamento.
Per quanto concerne gli investimenti diretti il Gruppo, al fine di garantire il puntuale
adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di fornitori di impianti e commesse,
richiede fideiussioni a prima richiesta per gli acconti erogati ai fornitori nonché garanzia di
buon funzionamento con validità 24 mesi.
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Rischio Cambio
All’interno delle attività caratteristiche, il Gruppo non è esposto al rischio cambio essendo tutta
l’attività concentrata in Italia e in ambito Euro.

Rischio di tasso d’interesse
Il Gruppo è esposto alle fluttuazione del tasso d’interesse per quanto concerne la misura degli
oneri finanziari legati all’indebitamento. Attualmente in presenza di tassi decrescenti, dovuti
alla crisi economica mondiale, la società non ha attuato politiche mirate a mitigare tale
fluttuazioni e pertanto non si ritiene necessaria l’utilizzo di strumenti derivati di copertura del
rischio tasso.

Rischio Liquidità
La gestione del rischio liquidità fronteggia il rischio che le risorse finanziarie non siano
sufficienti all’azienda per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e
scadenze prestabilite. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento sono gestite a livello di
Gruppo per garantire l’ottimizzazione delle risorse, con l’obiettivo che in ogni momento le
società ed il Gruppo, dispongano di affidamenti sufficienti a fronteggiare le scadenze
finanziarie.

b) Rischi non finanziari
Rischio Prezzo legato alle commodities energetiche.
Il Gruppo è esposto al rischio di oscillazione prezzo del metano utilizzato per il processo
produttivo e di lavorazione delle bietole. Le attività di gestione e controllo di tale rischio
prevedono l’adozione di politiche volte a fissare preventivamente un prezzo €/mc sulla base
delle previsioni del proprio fabbisogno energetico per la campagna saccarifera dell’anno
successivo.

Rischio di processo
Rischi di perdite o danni che possono insorgere da improvviso default di alcuni impianti critici
al processo produttivo sono mitigati attraverso attività di prevenzione e di revisione annuale
degli impianti stessi.
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MODELLO D.Lgs 231/2001
Il Gruppo COPROB, composto da Co.Pro.B. 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 dotare
Co.Pro.B S.c.a. e le sue controllate di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al
D.Lgs 231/01
Il modello è stato adottato dal Consiglio di amministrazione di Co.Pro.B. S.c.a. con delibera
del 29/4/2009 e ad oggi ha subito integrazioni e modifiche rese necessarie da novità
legislative e da modifiche sostanziali apportate all’organizzazione aziendale.
Il gruppo è dotato, come previsto dal decreto di cui sopra di un Organismo di vigilanza,
composta da 3 membri, a cui è affidato il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni
del modello.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso del 2010, il Gruppo ha continuato a svolgere attività di ricerca e sviluppo che ha
riguardato principalmente i seguenti temi:


Attività di R&S a favore dell’acquisizione di conoscenze in merito all’ottenimento
di Bioplastiche dalla Barbabietola da zucchero
Tecnologia innovativa 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 (polihydroxyalkanoato).
In particolare nel corso del 2010 si è completata l’installazione delle utilities e delle
sezioni di fermentazione e recovery dell’impianto pilota, per la produzione di PHA.
L’impianto ha iniziato i primi cicli di fermentazione negli ultimi mesi del 2010,
confermando i buoni risultati ottenuti in laboratorio.



Attività di R&S a favore di soluzioni tecnologiche impiantistiche atte ad
incrementare la capacità di trasformazione giornaliera delle bietole e della
produzione di zucchero
Sviluppo di soluzioni tecnico impiantistiche per il potenziamento delle fasi del ciclo di
lavorazione delle bietole.
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Attività di R&S a favore di soluzioni tecnologiche impiantistiche atte alla
raffinazione di zucchero greggio
Nel corso del 2010 si è completato lo studio per la realizzazione delle modifiche
impiantistiche necessarie alla implementazione nello stabilimento di Minerbio della
capacità di raffinazione, nel periodo di intercampagna, di zucchero greggio.



Attività di R&S a favore dell’acquisizione di nuove conoscenze in merito a nuova
filiera agronomica per la fornitura di biomasse vegetali ad impianti destinati alla
produzione di energia.
Verifiche sperimentali su scala aziendale in riferimento alla gestione/organizzazione di
una nuova filiera agronomica dedicata alla produzione di energia da materie prime
rinnovabili incentrata sullo sviluppo di un bacino di coltivazione del sorgo da biomassa.
Si precisa che tale attività è stata svolta fino alla operazione straordinaria di scissione
da Italia Zuccheri Spa ed è poi proseguita in capo alla beneficiaria AgroEnergia IZ Spa.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Alleanza commerciale
In data 29 marzo 2011, Co.Pro.B. e Italia Zuccheri spa hanno sottoscritto insieme a
Pfeifer & Langen l’estensione all’anno 2016 dell’Accordo Commerciale in vigore.
Aiuti Nazionali
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2011 della delibera del C.I.P.E.
relativa allo stanziamento di 64 milioni di euro previsti come aiuti al settore bieticolo
saccarifero per il biennio 2009-10.
Accordi Sindacali
In data 19 gennaio 2011 in sede sindacale nazionale è stato siglato con le Parti Sociali un
Accordo per la concessione della CIGS in deroga, propedeutico al successivo accordo in sede
ministeriale.
In data 23 marzo 2011 in sede ministeriale è stato siglato un Accordo per la concessione della
CIGS in deroga fino al termine del corrente anno.
In data 12 aprile 2011 in sede sindacale nazionale è stato siglato con le Parti Sociali un
Accordo per il ricorso alla mobilità che definisce i criteri di individuazione dei lavoratori da
porre in mobilità e di erogazione degli incentivi all’esodo.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L’anno 2011 si presenta come un anno in cui l’UE dovrà trovare una nuovo forma di
equilibrio nel bilancio tra prodotto interno ed importato, tra la lavorazione della bietola, la
raffinazione dello zucchero grezzo di canna e l’importazione di zucchero già raffinato e sarà
comunque fortemente caratterizzato dalle tensioni sul mercato mondiale, che vede un
consumo di zucchero in continua crescita ed una produzione che è e sarà sempre più
concentrata in poche aree geografiche e in altrettanto poche aziende multinazionali.
Questo si ripercuoterà sul prezzo dello zucchero europeo e in Italia con forte
discontinuità rispetto al passato: la capacità di controllo costante del business si rivela quindi
vitale insieme alla necessità di implementazione di politiche commerciali che considerino
l’effetto tempo e canale come fattori discriminanti di successo.
Circa l’evoluzione prevedibile della gestione, è opportuno evidenziare come la stessa sia
direttamente influenzata dal mercato dello zucchero nazionale, europeo e mondiale,
ritenendosi con ciò prevedibile per l’anno 2011 una migliore valorizzazione dei prodotti di
base: contemporaneamente si potranno raggiungere maggiori garanzie di approvvigionamento
per quanto riguarda la materia prima, con annesse maggiori economie di scala nei costi di
produzione e trasformazione.
Elemento particolarmente sensibile sarà il costo dell’energia, per il quale le proiezioni
attuali indicano un mantenimento su livelli assi elevati di prezzo.
Nel 2012 prenderanno avvio alcune fondamentali attività strettamente connesse alle
strategie dell’Azienda e del Gruppo in materia di integrazione produttiva (raffinazione di
zucchero grezzo di produzione extra UE) e di diversificazione produttiva (produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili).
Tali nuovi attività dovranno e potranno rafforzare la capacità produttiva dell’Azienda e
del Gruppo, costituendo nuove fonti di ricavo per lo stesso.

COMMENTI AL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato che Vi sottoponiamo riflette l’attività svolta dalle singole Società ed
in particolare, per quanto attiene Co.Pro.B ed Italia Zuccheri, l’attività svolta nel settore della
produzione/stoccaggio (zucchero e co-prodotti) e commercializzazione co-prodotti, e per Italia
Zuccheri Commerciale Srl l’attività di commercializzazione zucchero.
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Si prospettano di seguito le evidenze economiche sintetiche di periodo confrontate con
quelle al 31/12/2009:

Analisi della Situazione Patrimoniale

Euro/1000

31.12.2009

7.800
126.453
3.140
137.394

7.822
117.707
3.797
129.327

(22)
8.746
(657)
8.067

3.011

3.007

4

78.238
101.154
1.309
(62.233)
(28.973)
(15.793)
73.702

78.266
102.565
1.550
(46.856)
(25.038)
(14.804)
95.683

(28)
(1.411)
(241)
(15.377)
(3.935)
(989)
(21.981)

A. IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

B. Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti
C. CAPITALE D'ESERCIZIO
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondi per rischi ed oneri
Altre passività
D. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività
d'esercizio (A+B+C)
E. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
F. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività
d'esercizio e il TFR (D+E)
finanziato da:
G. PATRIMONIO NETTO

214.107
(4.468)

228.017
(5.056)

(13.914)
589

209.639

222.961

(13.322)

134.713

131.323

3.390

47.985
0
47.985
54.528

43.800
0
43.800
88.264

4.185
0
4.185
(33.736)

(27.587)
26.941

(40.427)
47.837

12.840
(20.896)

74.926

91.637

(16.711)

H. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA')
FINANZIARIE NETTE
- Debiti finanziari a medio/lungo termine
- Crediti finanziari a medio/lungo termine
- Debiti finanziari a breve termine
- Crediti finanziari a breve termine e
disponibilità liquide
TOTALE INDEBITAMENTO
(DISPONIBILITA') FINANZIARIO NETTO
I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
(G+H)

Variazione
12/200912/2010

31.12.2010

209.639
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222.960

(13.321)

Poste le suddette riclassificazioni vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:
INDICATORI
Peso del capitale proprio
Peso del capitale di terzi
Indice di disponibilità
Indice di liquidità
ROE (Reddito Netto/Patrimonio Netto)
ROI (Reddito Operativo/Capitale investito)
ROS (Reddito Operativo/Vendite)

2010

2009
57%
43%
1,94
1,21
2,2%
4,5%
4,5%

50%
50%
2,56
1,65
-1,5%
1,7%
1,7%

Il rendiconto finanziario della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente:

Euro/1000

31/12/10

A. DISPONIBILITA' (INDEBITAMENTO) MONETARIE NETTE A
BREVE INIZIALI
B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile (perdita) dell'esercizio
Ammortamenti e svalutazioni
(Rivalutazioni) e svalutazioni di immobilizzazioni
Sopravvenienze attive da conferimento ramo d'azienda
Variazione del capitale di esercizio
Variazione del fondo T.F.R.

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN
IMMOBILIZZAZIONI
Investimenti in immobilizzazioni
- immateriali
- materiali
- finanziarie
D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Nuovi finanziamenti
Conferimento/recesso dei soci
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Variazione Capitale e Riserve di terzi
Variazione finanziamenti a m/l termine

E. DISTRIBUZIONI DI UTILI (dividendi e f.do mutualistico)
F. VARIAZIONI DA SCISSIONE NON PROPORZIONALE
G. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E+F)
I. DISPONIBILITA' (INDEBITAMENTO) MONETARIE NETTE A
BREVE FINALI (A+G)
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Variazione
12/200912/2010

31/12/09

(47.837)

(36.064)

(11.773)

2.978
10.232
0
0
21.981
(589)

(2.722)
9.500
0
0
(458)
(459)

5.700
732
0
0
22.439
(130)

34.603

5.861

28.742

(2.339)
(16.730)
657

(2.891)
(26.760)
(2.544)

552
10.030
3.201

(18.412)

(32.195)

13.783

10.552
801
(4)
521
(6.368)

27.828
545
(3.007)
4.391
(14.400)

(17.276)
256
3.003
(3.870)
8.032

5.502

15.357

(9.855)

(800)

(795)

(5)

0

0

0

20.893

(11.773)

32.665

(26.944)

(47.837)

20.893

Analisi dei Risultati Reddituali

Euro/1000

A. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31.12.2010

31.12.2009

Variazione
12/2009-12/2010

232.881

266.737

(33.856)

2.622

(7.072)

9.694

711
17.614

961
19.080

(250)
(1.466)

253.828
(196.862)
(4.405)
(6.914)

279.706
(208.709)
(25.027)
(6.407)

(25.878)
11.847
20.622
(507)

C. VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro

45.647
(24.875)

39.563
(25.538)

6.084
663

D. MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni

20.772
(10.232)

14.025
(9.500)

6.747
(732)

E. RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari

10.540
(1.482)

4.525
(1.623)

6.015
141
6.156

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA
Consumi di materie prime e servizi esterni
Oneri diversi
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE
Proventi e oneri straordinari

9.058

2.902

(4.769)

(3.817)

(952)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte correnti e differite

4.289
(1.311)

(915)
(1.087)

5.204
(224)

H. RISULTATO DELL'ESERCIZIO

2.978

(2.002)

4.980

Il bilancio consolidato chiude con un utile dopo le imposte di 2.978 mila Euro che diminuisce a
2.381 mila Euro considerato l’utile di esercizio di spettanza dei terzi pari a 597 mila Euro.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Gallerani
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STATO PATRIMONIALE
(importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

A) Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti

Valori

Valori

al 31/12/2010

al 31/12/2009

3.011

3.007

B) Immobilizzazioni:
I1)
2)
3)

78

47

6)

Immobilizzazioni immateriali:
costi d'impianto e di ampliamento
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento/differenze di consolidamento
- avviamento
- differenze di consolidamento
immobilizzazioni in corso ed acconti

156
351
0
1.067
0
4.445

212
469
0
2.134
0
4.100

7)

altre immobilizzazioni immateriali

1.704

860

7.801

7.822

38.842
85.293
655
1.050
612
126.452

33.916
78.318
488
807
4.178
117.707

0
230
0
212
442

0
230
0
1.241
1.471

0
2.697
2.697
3.139
137.392

0
2.326
2.326
3.797
129.326

4)
5)

TOTALE
II 1)
2)
3)
4)
5)

Immobilizzazioni materiali:
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso ed acconti

III 1)

Immobilizzazioni finanziarie:
partecipazioni:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

TOTALE

2)

crediti:
a) verso imprese controllate
d) verso altri

TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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STATO PATRIMONIALE
(importi in migliaia di Euro)
Valori
al 31/12/2010
C) Attivo Circolante:
IRimanenze:
1)
materie prime, sussidiarie e di consumo
2)
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3)
lavori in corso su ordinazione
4)
prodotti finiti e merci
5)
acconti
TOTALE

Valori
al 31/12/2009

4.332
1.465
0
72.441
0
78.238

3.910
2.334
0
72.022
0
78.266

39.502
0

47.068
0

16.689
0
0
12.718
104

16.122
0
0
21.812
100

32.142
0
101.155

17.451
12
102.565

0
0

0
0

TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

27.568
15
4
27.587
206.980

40.400
19
8
40.427
221.258

D) Ratei e risconti
a)
ratei attivi
b)
risconti attivi
TOTALE
TOTALE ATTIVO

859
450
1.309
348.692

859
691
1.550
355.141

II 1)
2)
3)

4)
4 bis)
4 ter)
5)

Crediti:
verso clienti
verso imprese controllate
verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
verso imprese controllanti
crediti tributari
imposte anticipate
verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE
III 1)

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
Partecipazioni
verso altre imprese

TOTALE
IV 1)
2)
3)

Disponibilità liquide:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
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STATO PATRIMONIALE
(importi in migliaia di Euro)

PASSIVO
A) Patrimonio netto:
ICapitale
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
VI Riserva statutaria
VII Altre riserve
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
X
Capitale e riserve di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI

Valori

Valori

al 31/12/2010

al 31/12/2009

19.523
2.360
4.086
56.695
2.135
38.233
2.381
125.413
9.300
134.713

18.722
2.360
3.803
56.340
2.135
41.906
(2.722)
122.544
8.779
131.323

0

38

28.973
0
28.973

25.000
0
25.038

4.468

5.056

53.863
47.838

87.167
43.188

664
148
0

1.097
612
0

61.347
816
0
69
0
1.190

45.763
1.082
0
11
0
1.359

TOTALE

2.154
12.215
180.304

1.800
11.488
193.567

E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

234
348.692

157
355.141

B) Fondi per rischi e oneri:
1)
fondo quiescenza
2)
altri
- altri fondi rischi ed oneri
- fondi imposte differite
TOTALE
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti:
4)

5)

6)
7)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

debiti verso banche:
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
debiti verso altri finanziatori:
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Acconti
debiti verso fornitori:
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
debiti verso imprese controllate
debiti verso imprese collegate
debito verso controllanti
debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
altri debiti
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STATO PATRIMONIALE
(importi in migliaia di Euro)
Valori
al 31/12/2010

Valori
al 31/12/2009

CONTI D'ORDINE
Fidejussioni a favore di terzi
Garanzie reali prestate
Fidejussioni da terzi
Altri
TOTALE CONTI D'ORDINE

126.428
0
0
5.833
132.261
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132.624
0
0
5.950
138.574

CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di Euro)

A) Valore della produzione:
1)
ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)
variazione delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3)
variazioni lavori in corso su ordinazione
4)
incrementi di immobilizzazione per lavori interni
5)
altri ricavi e proventi
TOTALE (A)

Valori

Valori

al 31/12/2010

al 31/12/2009

232.882
0
2.621
0
711
17.614
253.828

266.737
0
(7.072)
0
961
19.080
279.706

117.471
74.389
2.350

129.822
71.107
1.794

17.755
6.235
870
0
15

18.301
6.350
867
10
10

1.937
7.986
0

2.028
6.905
0

310
2.651
680
6.234
4.405
243.288
10.540

567
5.986
7
6.400
25.027
275.181
4.525

0

0

0
383
0

0
680
0

1.865
(1.482)

2.303
(1.623)

B) Costi della produzione:
6)
7)
8)
9)

10)

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale:
a)
salari e stipendi
b)
oneri sociali
c)
trattamento di fine rapporto
d)
trattamento di quiescenza e simili
e)
altri costi
ammortamenti e svalutazioni:
a)
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b)
ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c)
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
variaz. rim. di materie prime, sussid., di consumo e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

11)
12)
13)
14)
TOTALE (B)
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)

C) Proventi ed oneri finanziari:
16)
altri proventi finanziari:
c)
da titoli iscritti nell'attivo circolante
d)
proventi diversi dai precedenti
- interessi e commiss. da imprese controllanti
- interessi e commiss. da altre imprese
- altri
17)
Interessi ed altri oneri finanziari
c)
interessi e commissioni da altri e proventi vari
TOTALE (15+16-17)
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CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di Euro)
E) Proventi ed oneri straordinari:
20)
proventi
a)
plusvalenze da alienazioni
b)
altri proventi straordinari
21)
oneri
a)
minusvalenze da alienazioni
b)
altri oneri straordinari
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B + C + D + E)
Imposte correnti
Imposte differite esercizi precedenti
Imposte anticipate
Imposte differite
RISULTATO D'ESERCIZIO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI
Perdita (Utile) dell'esercizio di pertinenza di terzi
26)
UTILE (PERDITA) DI GRUPPO

360
7

0
106

0
5.136
(4.769)

0
3.923
(3.817)

4.289

(915)

(1.312)
0
1
0
2.978
(597)
2.381

(1.134)
0
26
21
(2.002)
(720)
(2.722)

Il presente bilancio è conforme alle risultanze contabili della Cooperativa tenute a norma di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Gallerani
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio consolidato di Co.Pro.B Sca 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 2010. 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.

ATTIVITA’ E STRUTTURA DEL GRUPPO
Il bilancio consolidato include il bilancio della Capogruppo Co.Pro.B Sca e quello delle società
nelle quali la Capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di
voto (Italia Zuccheri Spa, Agronomica Srl Consortile, Domus Energia Srl, Coprob Energia Srl
AgroEnergia IZ Spa ed Italia Zuccheri Commerciale Srl).
Le società controllate al 31 dicembre 2010 e consolidate con il metodo integrale sono le
seguenti (valori in migliaia di Euro):

Denominazione sociale

Italia Zuccheri Spa
AgroEnergia IZ Spa
Agronomica Srl Consortile
Domus Energia Srl
Coprob Energia Srl
Italia Zuccheri Commerciale Srl

Sede

% di controllo % di controllo
2009
2010

Minerbio (BO)
Minerbio (BO)
Bologna
Minerbio (BO)
Minerbio (BO)
Minerbio (BO)

100%
66,67%
60%
100%
50,1%

100%
100%
66,67%
60%
100%
50,1%

I bilanci della capogruppo e delle controllate sono tutti espressi in Euro.
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Capitale sociale
31/12/2010
(Euro/000)
10.000
25.000
90
10.000
10
11.000

Attività commerciale
A partire dal 1 dicembre 2006, con la costituzione di Italia Zuccheri Commerciale Srl, nata
dall’accordo tra Co.Pro.B Sca, Italia Zuccheri Spa e Pfeifer & Langen International B.V.
(subentrata a Pfeifer & Langen Italia S.r.l. a seguito della liquidazione volontaria di
quest’ultima), tutte le attività connesse alla commercializzazione dello zucchero, prima gestite
da Italia Zuccheri Spa, sono state concentrare nella nuova società, al fine del mantenimento
della quota storica di mercato di almeno 400.000 tonnellate di zucchero.
L’esercizio 2010 ha pertanto rappresentato il quarto esercizio di piena attività della controllata
e del relativo contratto di commercializzazione in essere con i Soci.

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 2010.
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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 non si
discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
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.
Di conseguenza non si è reso necessario il ricorso a deroghe, fatta eccezione per
l’accantonamento al Fondo per la salvaguardia e lo sviluppo della produzione bieticola, di cui
alla voce Fondi per rischi ed oneri del bilancio. Tale accantonamento si è reso necessario per
attenuare gli effetti discorsivi della riforma OCM zucchero, così come evidenziato a commento
di detta voce di bilancio, cui per brevità si rimanda.
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:

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.
I “costi di impianto e di ampliamento” includono gli oneri sostenuti per operazioni di aumento di
capitale sociale ed altre variazioni dell’atto costitutivo e dello statuto. Tali oneri sono iscritti con
il consenso del Collegio sindacale e ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
La voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” sono
costituiti dai costi connessi all’acquisto ad all’implementazione di licenze d’uso nonché di
programmi installati sia nell’elaboratore di processo della Cooperativa sia nei personal
computer presenti nelle società. L’ammortamento di tali costi è stato effettuato in quote
costanti ed a diretta imputazione del conto, valutando la loro residua possibilità di utilizzo.
La voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” è costituita principalmente dai costi di
registrazione dei marchi; tali costi sono capitalizzati ed ammortizzati nel periodo di dieci anni
esercizi e questo tanto per il marchio “Italia Zuccheri” quanto per il logo della Cooperativa.
Nell’esercizio si è provveduto alla capitalizzazione delle spese (valore 5.460 euro) per la
registrazione del nuovo logo della Cooperativa: le spese relative al precedente logo risultano
completamente ammortizzate.
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L’ “avviamento” deriva dall’operazione di fusione deliberata dalla società scissa Sacofin Spa,
ora in liquidazione, mediante la quale quest’ultima ha incorporato le società Eridania Spa e Isi
Spa, ed è stato attribuito ad Italia Zuccheri Spa in misura di 2/3 del valore residuo al 31
Dicembre 2002 come previsto dal progetto di scissione. L’”avviamento” è stato iscritto
nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale ed è ammortizzato in un periodo di dieci
esercizi. La scelta di un periodo di ammortamento superiore ai cinque esercizi, approvata dal
Collegio Sindacale, è giustificata dal fatto che la società opera in un settore in cui la
produzione è condizionata dall’assegnazione di quote e l’avviamento pagato è strettamente
connesso alle quote di zucchero assegnate alle società incorporate e pertinenti agli
stabilimenti produttivi attivi. Tali quote sono state attribuite alle società beneficiarie della
scissione in virtù di quanto indicato nel decreto del M.I.P.A.F. del 24 giugno 2003.
A seguito della Riforma OCM la controllata Italia Zuccheri Spa ha restituito 319.075 ton di
quote produzione delle 483.398 ton possedute precedentemente: con tale proporzione di
riduzione, ammontante al 66%, ha proceduto nell’esercizio 2006 ad abbattere il valore residuo
dell’avviamento, mantenendo inalterato il piano di ammortamento.
Il periodo di ammortamento, infatti, ed il valore contabile residuo, così adeguato, esprimono il
reale valore dell’avviamento in relazione ai benefici economici e finanziari attuali e futuri
prodotti all’impresa.
La voce “altre immobilizzazioni immateriali” include i costi per l’acquisizione e
l’implementazione ed up-grade di software applicativi.

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.
Si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio è evidenziata la rivalutazione monetaria
nel proseguo della presente nota integrativa.
L'ammortamento viene effettuato a quote costanti utilizzando aliquote ritenute rappresentative
della residua possibilità di utilizzo dei beni. Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio
in cui il bene entra in funzione; in tale esercizio le aliquote suddette sono ridotte della metà.
Per i siti dimessi di Co.pro.B Sca e Italia Zuccheri Spa sono stati effettuati, anche nell’esercizio
in esame, ammortamenti solo per gli impianti che sono stati effettivamente utilizzati, in
particolare quelli inerenti il ricevimento e l’estrazione di zucchero, melasso e sugo zuccherino.
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Le aliquote di ammortamento utilizzate, ridotte del 50% per i beni acquistati nell’esercizio,
vengono di seguito riepilogate:

Aliquota
Terreni e fabbricati
Terreni

0%

Fabbricati civili

0% - 6%

Costruzioni leggere

10% - 32%

Fabbricati industriali

4% - 6%

Impianti e macchinario
Impianti generici e specifici

Vite utili specifiche per singolo cespite determinate con
perizia

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzi e utensili

20% - 32%

Altri beni
Mobili e macchine d'ufficio

12% - 34%

Macchine d'ufficio elettroniche

20% - 32%

Automezzi

20%-32%

Con riferimento alla categoria “Impianti generici e specifici”, si ricorda che la controllata Italia
Zuccheri Spa ha effettuato nel corso dell’esercizio 2003 una perizia, affidata al perito dott.
Filippo Buja, su tutti gli impianti specifici e generici al fine di verificarne la vita utile residua e i
relativi valori d’uso alla data del 1° gennaio 2003. Analoga perizia è stata effettuata sui cespiti
di Co.Pro.B. appartenenti alla medesima categoria menzionata sopra nel corso del 2005.
La Cooperativa infatti affidò al perito Ing. A. Lentini l’incarico di stabilire la vita utile residua
della classe “impianti e macchinario” degli stabilimenti di Minerbio e Ostellato. A seguito di tale
perizia si è individuato un range di anni che considera la vita residua tecnica, con efficienza
sufficiente ai fini economici e tecnologici, e la durata meccanica e strutturale.
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Di seguito il risultato della perizia sopra descritta:
Anni vita

Anni di vita

Reparto

residua

tecnica

apparecchi elettr. non ced

massima
5

10

aria compressa

10

20

attrezzature e depositi piazzale

30

50

centrifugazione

15

30

condizionamento

10

20

confezionamento e stoccaggio

10

30

cottura

20

30

cubettatura polpe secche

20

35

decalcificazione

20

30

depurazione

20

30

diffusione

20

35

evaporazione

20

30

generici stabilimento

30

30

hardware dedicato

10

20

impianti acqua spremitura

15

25

laboratorio chimico

20

30

laboratorio sperim. e analisi terreni

20

30

laboratorio tara e analisi

10

20

lavaggio barbabietole

10

25

officina manutenzione

20

25

pompaggio CO2

20

30

pressatura polpe

15

30

produzione e spegnimento calce

30

60

produzione energia elettrica

10

30

ricevimento barbabietole

20

30

taglio barbabietole

10

35

trasporti interni

10

20

Avendo a riferimento i valori riportati sopra risultanti dalla perizia, ad ogni singolo cespite
appartenente a ciascun reparto è stata attribuita una vita utile propria e specifica sulla base
della quale sono stati determinati i relativi ammortamenti a partire dall’esercizio 2005.
Le spese di manutenzione e riparazione sono addebitate al conto economico dell'esercizio nel
quale sono sostenute. Le spese per migliorie, ammodernamenti, modifiche che comportano
un aumento significativo della capacità produttiva o della vita utile dei cespiti di proprietà,
vengono capitalizzate.
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La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie oneri sostenuti per investimenti in
corso, inerenti gli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo, nonché costi per l’acquisizione e
produzione interna di nuovi progetti non ancora conclusi alla data di chiusura dell’esercizio.
Come consentito dai principi contabili di riferimento, i beni detenuti per il mezzo di contratti di
leasing finanziario vengono contabilizzati secondo il metodo patrimoniale che prevede
l’imputazione a conto economico dei canoni pagati secondo il criterio della competenza
temporale. In nota integrativa viene evidenziato l’impatto sul conto economico e sul patrimonio
netto, peraltro non significativo, derivante dall’applicazione della metodologia finanziaria
secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali.
I beni ad utilità pluriennale, acquisiti mediante con la stipulazione di contratti di leasing
finanziario, sono esposti nel bilancio consolidato con il metodo patrimoniale, così come
consentito dall’OIC 17 par. 9.6. Le informazioni richieste dall’OIC 1 circa gli effetti patrimoniali
ed economici derivanti dall’applicazione del metodo finanziario sono indicate nella presente
nota integrativa nel paragrafo dedicato alle immobilizzazioni materiali.

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; mentre 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.
Rimanenze
Le "rimanenze" al 31 dicembre 2010 sono state valorizzate al minore tra costo e valore di
mercato. Le configurazioni di costo adottate sono le seguenti:
- materie prime, sussidiarie e di consumo: costo medio ponderato
- prodotti finiti:
costo di produzione dell’esercizio
- merci:
costo di acquisto
Nel costo sono conteggiate le spese direttamente ed indirettamente afferenti la produzione,
compresi gli ammortamenti dei cespiti ed esclusi gli oneri finanziari e le spese generali di
struttura.
I metodi adottati assicurano che tutte le giacenze siano rappresentate in bilancio ad un valore
inferiore rispetto al prezzo medio di mercato realizzabile al 31 dicembre 2010.
Qualora, alla data di chiusura del bilancio il valore delle rimanenze risultasse inferiore al loro
valore di mercato, viene operata una conseguente svalutazione.
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Crediti
I crediti sono esposti al 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 e considerato del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e non sono gravate da vincoli e non
sono soggette a restrizioni.
Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il
principio della competenza temporale.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di
natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
erano indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La voce “altri fondi per rischi e oneri”, accoglie lo stanziamento effettuato negli esercizi
2005/07 a seguito della stima dei costi e/o svalutazioni che Co.pro.B Sca e Italia Zuccheri Spa
dovranno sostenere a fronte della ristrutturazione aziendale conseguente la riforma OCM
zucchero.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Fondo è costituito a fronte delle spettanze maturate da ciascun dipendente a fine esercizio,
in base alle disposizioni delle leggi vigenti e dei contratti di lavoro.
Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale.
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.
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.
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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 differite 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 in particolare la
capogruppo Co.Pro.B., cooperativa agricola a mutualità prevalente, in considerazione dei
tempi non prevedibili per il riassorbimento delle differenze temporanee tra valori di bilancio e
fiscali, ed in linea con gli esercizi precedenti, non si è provveduto a stanziare nel bilancio
consolidato le imposte differite attive e passive IRES. Per quanto riguarda, invece, gli effetti di
fiscalità differita ai fini IRAP, il gruppo 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. Si ricorda infatti che alla capogruppo Co.Pro.B, in quanto
cooperativa agricola, è applicabile l’aliquota IRAP agevolata dell’1,90%.
Impegni, garanzie e rischi
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.

INTEGRAZIONI ECONOMICHE
La Società opera in un settore a regime controllato per quanto riguarda i volumi di produzione.
Ciò comporta una serie di integrazioni economiche, sia attive che passive, che si
concretizzano nei rapporti con il Fondo Bieticolo Nazionale (F.B.N.), l’Associazione Bieticolo
Saccarifera Italiana (A.N.B.) e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.).
Tali integrazioni sono contabilizzate rispettivamente tra i ricavi ed i costi dell’esercizio,
seguendo la competenza laddove esistano i presupposti di determinabilità degli elementi
relativi.
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DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO,
DEL PASSIVO E DEL CONTO ECONOMICO
Attivo

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Tale voce, come già evidenziato, si riferisce per 3 milioni di euro al credito vantato dalla
controllata Domus Energia Srl verso il socio Eco Spark Spa che in sede di sottoscrizione
dell’aumento del capitale sociale ha versato un 25% della quota pari a 1 milione di euro.
La restante parte, 11 mila euro, si riferisce ai crediti vantati dalla Cooperativa nei confronti di
soci conferenti per capitale sottoscritto e ancora da versare.

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.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali (valori in
migliaia di Euro):
Valore netto
Incrementi
al
2010
31/12/2009

Descrizione

Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto ind.le ed ut.op.ingegno
Concessioni, licenze marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale

Decrementi
2010

Elisioni
2010

Giroconti
2010

Amm.ti
2010

Valore netto
al
31/12/2010

47
212
469
2.135
4.098
861

57
68
57
0
2.110
748

0
0
0
0
(701)
0

0
0
0
0
(423)
0

0
0
0
0
(642)
642

(26)
(124)
(175)
(1.067)
0
(546)

78
156
351
1.068
4.442
1.705

7.822

3.040

(701)

(423)

0

(1.938)

7.800
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La voce “Costi di impianto e di ampliamento” comprende:


le spese per costituzione delle società, per modifiche statutarie e per la scissione di
Italia Zuccheri Spa dell’anno 2008. Mentre l’incremento dell’esercizio è relativo alle
spese notarili per l’operazione di scissione dell’anno 2010.



le spese e oneri sostenuti per la costituzione della Italia Zuccheri Commerciale Srl.

Tali oneri vengono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
La voce “Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione opere dell’ingegno”, comprende i costi
relativi alla realizzazione ed alla registrazione di marchi ammortizzati in 10 esercizi;
comprende inoltre l’acquisto di licenze SAP ed altri software ammortizzati tutti in 5 esercizi.
La voce “Avviamento” esprime, indirettamente, il valore attribuibile alla quota di produzione
inerente agli stabilimenti produttivi attribuiti a Italia Zuccheri Spa in occasione della scissione
del 2003, di Sacofin Spa in liquidazione.
A seguito della Riforma OCM Italia Zuccheri Spa ha restituito 319.075 ton di quote produzione
delle 483.398 ton possedute precedentemente: con tale proporzione di riduzione, ammontante
al 66%, ha quindi proceduto nell’esercizio 2006 ad abbattere per Euro 12,4 milioni, il valore
residuo dell’avviamento, mantenendo inalterato il piano di ammortamento.

La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie per l’importo più consistente, pari a
2.640 mila Euro, le spese per la ricerca e sviluppo del progetto “bioplastica”, in capo alla
Cooperativa, come meglio descritto nella Relazione sulla Gestione al punto “Attività di ricerca
e sviluppo”, e le spese per la riprogettazione ed il re-enginering dei processi in determinate
aree funzionali sul sistema gestionale SAP. Gli incrementi sono riferiti ai costi di
sperimentazione nel campo delle biomasse in capo alla società AgroEnergia IZ S.p.A. I
decrementi di detta voce si riferiscono prevalentemente a costi per sperimentazioni nell’ambito
del progetto “bioplastica” effettuate negli anni precedenti e spesate a conto economico nel
presente esercizio a seguito della sopravvenuta insussistenza della loro utilità pluriennale.
La voce “Altre” accoglie costi di acquisizione ed implementazione/sviluppo di software
applicativi – tra cui up-grade tecnologico di SAP, reenginering dei processi in determinate aree
sul sistema SAP e COLT 2 e spese attinenti alla riorganizzazione societaria, in particolare
all’operazione straordinaria di scissione che ha riguardato Italia Zuccheri S.p.a.. Si precisa
inoltre che, nella controllata Italia Zuccheri Spa, la voce include gli oneri relativi ad impianti e
silos in leasing per 440 mila Euro, che sono stati completamente svalutati nel 2008 con
accantonamento a specifico fondo.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
I movimenti intervenuti nell'ambito delle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio sono
evidenziati dal seguente prospetto (valori in migliaia di Euro):

Valore
lordo al
31/12/09

COSTO STORICO

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature ind.li e comm.li
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

Incrementi Giroconti
2010
2010

Valore
lordo al
31/12/10

Elisioni
2010

Valore
netto al
31/12/10

62.028
222.374
2.513
4.358
4.178

5.258
10.914
229
393
592

1.674
1.660
102
127
(3.563)

(2)
(1.217)
(238)
(434)
(595)

0
0
0
0
0

68.958
233.731
2.606
4.444
612

38.843
85.293
656
1.049
612

295.451

17.386

0

(2.486)

0

310.351

126.453

Valore al
31/12/09

FONDI

Decrem.
2010

Decrem.
2010

Amm.ti
2010

Giroconti
2010

Elisioni
2010

Valore al
31/12/10

Ammortamento:

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature ind.li e comm.li
Altri beni

28.112
120.200
2.014
3.554

(2)
(988)
(235)
(432)

2.005
5.544
162
273

0
0
0
0

0
0
0
0

30.115
124.756
1.941
3.395

153.880

(1.657)

7.984

0

0

160.207

0
23.855
9

0
(173)
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
23.682
9

Totale fondi svalutazione

23.864

(173)

0

0

0

23.691

Totale fondi amm.to e svalutazione

177.744

(1.830)

7.984

0

0

183.898

Totale fondi ammortamento
Svalutazione:

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature ind.li e comm.li
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Gli incrementi più significativi della voce “Terreni e fabbricati” sono i seguenti:
Stabilimento di Minerbio (Co.Pro.B. Sca) per Euro 4.054 mila di cui i più significativi per









2.500 mila euro piazzale piatto con relative tubazioni fornitura e smaltimento acque
800 mila euro fabbricato nuovo laboratorio tare e analisi bietole con annesso ufficio
pesa
180 mila euro potenziamento rete acque reflue
150 mila euro completamento struttura centro polifunzionale
150 mila euro scale passerelle e ballatoi fabbrica
100 mila euro fabbricato e impianto bioplastica
50 mila euro pavimentazione zona bianca fabbrica
80 mila euro cabine, quadri elettrici di fabbrica

Stabilimento di Pontelongo (Italia Zuccheri Spa) per Euro 1.181 mila di cui i più significativi per




300 mila euro adeguamenti pavimentazione e fabbricati reparti confezionamento e
raffinazione zucchero
200 mila euro per isolamenti acustici e miglioramenti sicurezza
120 mila per strade, marciapiedi e rete fognaria acque piovane.

Inoltre per 280 mila euro sono relativi all’acquisto di un terreno agricolo in Finale Emilia (MO)
successivamente assegnato ad AgroEnergia IZ S.p.a. a seguito dell’operazione straordinaria
di scissione, e per 130 mila euro sono relativi al miglioramento della strada di accesso,
drenaggio acque e sistemazione parchegggio di Argelato (BO).
Gli incrementi più significativi della voce “Impianti e macchinario” sono i seguenti:
Stabilimento di Minerbio (Co.Pro.B. Sca) per Euro 7.252 mila di cui i più significativi per:










2.700 mila euro nuovi trasportatori a nastro per piazzale piatto
1.300 mila euro nuovo laboratorio tare e analisi RELOBO
600 mila euro impianto pilota BION per bioplastiche
500 mila euro per impianti di gestione e controllo pese e scarico automezzi nel
piazzale piatto
400 mila euro nuovo surriscaldatore e silenziatori sfiato caldaie Galleri e Idrotermici
400 mila euro linea cottura di raffineria, scarico condensa ed evaporazione interna
300 mila euro potenziamento fornitura e distribuzione linea media bassa tensione
200 mila euro linea depurazione e vasche lagunaggio
290 mila euro impianti distribuzione forza motrice, linee ottiche e telecamere piazzale
piatto
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180 mila euro impianti antintrusione, antincendio ed impianti elettrici per centro
polifunzionale
150 mila euro linee riscaldatori greggio
150 mila euro adeguamento vagliatura zucchero 2° categoria
100 mila euro compressore d’aria Atlas-Copco

Stabilimento di Pontelongo (Italia Zuccheri Spa) per Euro 3.662 mila di cui i più significativi
per:

 900 mila euro centrifugazione, cottura e coibentazione linea massa cotta e circuiti sugo
denso
 800 mila euro circuiti acque di raffreddamento, condense e restituzione a fiume
 350 mila euro pressatura polpe ed erbe
 300 mila euro reparti evaporazione e prevaporazione
 300 mila euro adeguamento turboalternatore Siemens Alstrom
 250 mila euro filtrazione 2° saturazione e raffineria
 250 mila euro condizionamento bietole, tagliatrici e diffusori
 200 mila euro palettizzazione e trasporto zucchero confezionamento
 100 mila euro impianto elettrostrumentale forno calce
 50 mila euro illuminazione fabbrica e magazzino confezionamento
Gli incrementi più significativi della voce “Impianti e macchinario” relativi agli stabilimenti di
Argelato (BO) e Porto Viro (RO) adibiti a piattaforme logistiche e confezionamento sono così
suddivisi:
 100 mila euro condizionamento zucchero, ricevimento melasso e scolo verde;
 70 mila euro adeguamento linea antincendio.

Tali incrementi sono comprensivi dei costi sostenuti per materiali interni per 711 mila Euro
sostenuti per la manutenzione straordinaria inerente la costruzione e ampliamento e
l’ammodernamento degli impianti degli stabilimenti.
Gli incrementi della voce “Altri beni” riguardano principalmente l’ampliamento della
infrastruttura della rete informatica e aggiornamento SAP e monitoraggio remoti di processo.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” è relativa a cespiti che non sono ancora entrati
in funzione alla data di riferimento del presente bilancio presso gli stabilimenti di Minerbio e
Pontelongo e Argelato; sono inoltre compresi in tale voce gli acconti per
l’acquisizione/costruzione di nuovi beni.
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Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad incremento delle immobilizzazioni
materiali.
Di seguito elenchiamo i beni tuttora in patrimonio della Cooperativa per i quali sono state
eseguite le rivalutazioni monetarie così come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile (valori in
migliaia di Euro):

2010
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni
Totale

VALORI
STORICI

2.791
2.190
15
4.996

RIVALUT.
L. 576/75

128
176
304

RIVALUT.
L. 72/83

513
1.092
1
1.606

RIVALUT.
L. 413/91

644

644

Si rileva che nell'anno 1974, per la Cooperativa, si è derogato ai criteri legali di valutazione
stabiliti dall'art. 2426 del Codice Civile rivalutando i terreni per circa 26 mila Euro.
Il valore residuo dei beni oggetto delle rivalutazioni effettuate nella Cooperativa, riferibile alla
classe terreni e fabbricati, risulta al 31 dicembre 2010 pari a 464 mila Euro.
Per quanto riguarda Italia Zuccheri Spa si rileva che residuano a 193 mila Euro le rivalutazioni
monetarie effettuate ai sensi della Legge 413/1991 riferibili alla classe terreni e fabbricati
provenienti dalla scissione dell’anno 2003.
Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre sono gravate da ipoteche come descritto nelle
note relative ai "debiti verso banche" ed ai "debiti verso altri finanziatori".
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
In tale voce sono state iscritte le partecipazioni possedute dalla Cooperativa di cui, di seguito,
se ne rende la movimentazione (valori in migliaia di Euro):

VALORI AL
31/12/2009
Imprese controllate
ITALIA ZUCCHERI Spa
AGROENERGIA IZ Spa
ITALIA ZUCCHERI COMMERCIALE Srl
DOMUS ENERGIA Srl
AGRONOMICA Srl
COPROB ENERGIA Srl
Imprese collegate
SACOFIN SpA IN LIQUIDAZIONE
REAL ESTATE FERRARA Srl
Altre imprese
TERRAE SpA (già FINBIETICOLA SpA)
IRECOOP
BANCA CREDITO COOPERATIVO
ABSI Soc.consortile arl
EMILBANCA
Fondazionie NORD-SUD Onlus
ALTRE

%

INCREM. DECREM.

ELISIONI
VALORI AL
CONSOLIDAM. 31/12/2010

%

32.859 100
0
-12.525 50,01
6.000
60
207 66,66
10 100

0
28.943
0
0
0
0

(28.943)
0
0
0
0
0

(3.916)
(28.943)
(12.525)
(6.000)
(207)
(10)

0 100
0 100
0 50,01
0
60
0 66,66
0 100

0 33,33
230 33,33

0
0

0
0

0
0

0 33,33
230 33,33

0
0
5
27
0
30
0

(1.090)
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
15
5
150
9
30
4

29.005

(30.033)

(51.601)

443

1.090
15
0
123
9
0
4

3,14
-------

53.072

--------

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Si segnala come già indicato nella Relazione sulla Gestione che con l’operazione di
operazione di scissione parziale e proporzionale della controllata Italia Zuccheri Spa, che ha
portato alla costituzione della AgroEnergia IZ S.p.a., sono state assegnate alla beneficiaria
anche partecipazioni e crediti, nelle società Domus Energia S.r.l., Co.Pro.B. Energia S.r.l.,
Sacofin S.p.a. in liquidazione, Real Estate Ferrara S.r.l..
Italia Zuccheri Spa
La partecipazione è detenuta al 100% dalla Cooperativa a seguito dell’operazione di
scissione, parziale e non proporzionale, - ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del Cod. Civ. - del
17 luglio 2008 con atto a cura del Notaio Federico Rossi di Bologna Repertorio n. 56537
Fascicolo 22239, e con effetto dal 1 agosto 2008.
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La società ha chiuso il bilancio 2010 con un utile di 644 mila Euro ed un Patrimonio Netto
10.644 mila Euro.
Italia Zuccheri Commerciale Srl
La società, il cui capitale sociale è pari a 11 milioni di Euro, è stata costituita nel dicembre
2006, mediante una joint venture tra il Gruppo Co.Pro.B. Sca – Italia Zuccheri Spa e PFEIFER
& LANGEN KG, uno dei maggiori produttori tedeschi di zucchero.
La Cooperativa detiene una partecipazione pari al 10,02% delle quote ma di fatto ne detiene il
controllo in virtù della partecipazione (40,08%) detenuta a sua volta dalla controllata Italia
Zuccheri Spa.
La società costituita in data 30 ottobre 2006, nasce da una Joint Venture fra Co.Pro.B S.c.a.,
Italia Zuccheri S.p.a. e Pfeifer & Langen KG alla luce della riforma comunitaria del 2006.
La società opera nel settore della commercializzazione dello zucchero acquistato, per la quasi
totalità, dalle parti correlate Co.Pro.B. S.c.a., Italia Zuccheri S.p.a. e Pfeifer & Langen KG. Le
modalità di approvvigionamento dello zucchero e di determinazione del prezzo di acquisto
sono stabilite nell’accordo commerciale stipulato il 27 novembre 2006 tra Italia Zuccheri S.p.a.,
Coprob S.c.a., Pfeifer & Langen International B.V. (subentrata a Pfeifer & Langen Italia S.r.l. a
seguito della liquidazione volontaria di quest’ultima), Pfeifer & Langen KG ed Italia Zuccheri
Commerciale S.r.l. e sono state applicate uniformemente fin dalla costituzione della società
avvenuta nel 2006.
La società ha chiuso l’esercizio 2010, quarto anno di attività operativa della società, con un
utile di 205 mila Euro ed un Patrimonio Netto 30.270 mila Euro.

AgroEnergia IZ Spa
La partecipazione è detenuta al 100% dalla Cooperativa, a seguito dell’operazione di
scissione, parziale e proporzionale, - ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del Cod. Civ. - del 27
luglio 2010 con atto a rogito del Notaio Federico Rossi di Bologna, numero di Repertorio
59579 Fascicolo 24014, e con effetto dal 29 luglio 2010.
La società ha chiuso il bilancio 2010 con un utile di 531 mila Euro ed un Patrimonio netto di
74.436 mila Euro.

Domus Energia Srl
La partecipazione è detenuta al 60% dalla controllata AgroEnergia IZ Spa.
La società ha chiuso il bilancio 2010 con una perdita di 495 mila Euro ed un Patrimonio Netto
9.321 mila Euro.

Agronomica Srl consortile
La partecipazione è detenuta al 66,67 % dalla controllata Italia Zuccheri Spa.
La società consortile ha chiuso il bilancio 2010 in pareggio ed un Patrimonio Netto 310 mila
Euro.
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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, di cui alla voce “Ratei attivi” cui si
rimanda.

Co.Pro.B. Energia Srl
La partecipazione è detenuta al 100% dalla controllata AgroEnergia IZ Spa.
La società, il cui capitale sociale è 10 mila euro è ancora inattiva, ha chiuso il bilancio 2010
con una perdita di 1.218 Euro ed un Patrimonio Netto 5.694 euro.

Sacofin Spa in liquidazione
La controllata AgroEnergia IZ Spa detiene una partecipazione pari al 33,33% (40 mila Euro)
nel capitale sociale (120 mila Euro) della Sacofin Spa posta in liquidazione con effetto dal 4
gennaio 2005 e con la nomina di un collegio di liquidatori composto da tre membri.
A tal riguardo si specifica che l’esito della liquidazione è garantito, con apposita convenzione,
dalla controllata Italia Zuccheri Spa e dagli altri soci di Sacofin, in proporzione alla quota da
ciascuno posseduta. La convenzione impegna infatti i soci di Sacofin ad erogare, in ragione di
un terzo ciascuno, la somma necessaria al fine di soddisfare il fabbisogno di cassa della
società.
La società ha chiuso il bilancio 2010 con una perdita di 1,6 milioni di Euro ed un Patrimonio
Netto negativo di 14,6 milioni di Euro. Nonostante l’esposizione di un Patrimonio Netto
negativo sì è reputato di non proceder ad accantonamenti a copertura di perdite in quanto la
società, per le attività condotte ed i risultati conseguiti nel triennio 2006-10, si è dimostrata in
grado di far fronte autonomamente agli impegni correnti e, stante le valutazioni effettuate dai
liquidatori, anche a quelli a cui è chiamata a medio/lungo termine.
Per tali ragioni, gli amministratori non hanno ritenuto che vi fossero i presupposti per ritenere
durevoli le perdite rilevate dalla partecipata.

Real Estate Ferrara Srl
In data 12 dicembre 2008 con atto a rogito Notaio Federico Rossi di Bologna rep.
57602/22880 era stata costituita la società immobiliare Real Estate Ferrara Srl, con il capitale
sociale di 90.000 euro di cui il 33,33% detenuto dalla controllata Italia Zuccheri Spa.
Il valore della partecipazione nella società immobiliare REF Srl pari a 230 mila Euro è
composto per 30 mila Euro da quota parte del capitale sociale e per 200 mila Euro dalla
trasformazione del credito finanziario verso la partecipata in versamento a fondo perduto, che
la stessa ha iscritto tra le proprie riserve.
La società, ha chiuso il bilancio 2010 con una perdita di 399 mila Euro ed un Patrimonio Netto
116 mila euro. Si precisa che l’esercizio 2010 rappresenta il secondo anno operativo di detta
società.
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La partecipazione nella collegata REF 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 detenuto dalla società, rappresentato dall’area
edificabile in Ferrara ove insiste l’ex stabilimento distilleria già di proprietà di Alc.Este. S.p.A.
La società opera da circa due 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 rilevazioni 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.

CREDITI FINANZIARI
Il dettaglio al 31 dicembre 2010 è di seguito allegato (valori in migliaia di Euro):
Valore al
31/12/2009

Incrementi
2010

Decrementi
2010

Valore al
31/12/2010

Finanziamento infruttifero R.E.F.

2.326

371

0

2.697

Totale

2.326

371

0

2.697

Crediti v/o altri:

La voce in esame è relativa alla sola partecipata AgroEnergia IZ Spa. Si precisa che tale
credito, era riferito inizialmente in capo ad Italia Zuccheri Spa, ed a seguito dell’operazione
straordinaria di scissione è stato assegnato alla beneficiaria AgroEnergia IZ Spa,
contestualmente alla partecipazione.
Il credito verso la Real Estate Ferrara Srl è relativo al finanziamento infruttifero alla società
partecipata,versato pro-quota da tutti i soci per sopperire alle esigenze finanziarie della stessa
società.
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ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Le rimanenze finali di magazzino includono (valori in migliaia di Euro):

RIMANENZE FINALI

31/12/2010 31/12/2009

Materie prime sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale

Variazione
12/200912/2010

4.332
1.465
72.441

3.910
2.648
71.708

422
(1.183)
733

78.238

78.266

(28)

Il valore delle “materie prime, sussidiarie e di consumo” è esposto al netto di un fondo
svalutazione scorte di totali 3.035 mila Euro, al fine di tenere conto del rischio obsolescenza
così suddiviso:
-

per 2.089 mila euro di pertinenza Italia Zuccheri Spa;
per 824 mila euro di pertinenza della Cooperativa;
per 122 mila euro di pertinenza della Italia Zuccheri Commerciale Srl.

I “prodotti finiti e merci” si riferiscono a zucchero per 67.164 mila Euro, melasso per 5.276 mila
Euro. Si evidenzia che il valore dei prodotti finiti e merci è esposto al netto di un fondo
svalutazione di Euro 735 mila, rappresentativo dello stanziamento effettuato nell’esercizio in
esame, così suddiviso:
-

per 529 mila euro di pertinenza Italia Zuccheri Spa;
per 206 mila euro di pertinenza della Cooperativa.

Le rimanenze di zucchero sono gravate in parte da pegno dato a garanzia degli utilizzi degli
affidamenti in conto corrente concessi dagli istituti bancari.

CREDITI
Si segnala che non sono sono presenti crediti di durata superiore ai 5 anni.
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CREDITI VERSO CLIENTI
L'ammontare dei crediti, pari a complessivi 47.068 mila Euro, al netto del relativo fondo
svalutazione per un importo di 2.795 mila Euro, è rappresentativo del valore presumibile di
realizzo e può essere dettagliato come segue (valori in migliaia di Euro):

Crediti verso clienti Italia
Crediti verso clienti esteri
Fatture da emettere
Note credito da emettere
Fondo Svalutazione crediti
Totale clienti netti

31/12/10
38.688
3.436
259
(87)
(2.795)

31/12/09
Variazioni
41.838
(3.150)
7.667
(4.231)
177
82
(95)
8
(2.519)
(276)

39.501

47.068

(7.567)

Il decremento dei crediti verso clienti rispetto all’esercizio precedente, oltre all’effetto legato
alla gestione caratteristica (riduzione dei prezzi di vendita dello zucchero), si deve alla
estinzione e riduzione del credito per il contratto di demolizione rispettivamente riferito al sito
di Finale Emilia (MO) e di Ostellato (FE).
Si evidenzia che i crediti riconducibili alla controllata Italia Zuccheri Commerciale Srl, che
rappresentano la maggior parte dei crediti sopra esposti, sono assicurati con la SACE BT. In
caso di insolvenza viene recuperato il 90% del credito assicurato.
Di seguito si evidenzia la movimentazione del fondo svalutazione crediti:
Migliaia di
Euro

Movimenti
Saldo al 31/12/2009

2.519

(meno) Utilizzo dell’esercizio

(33)

Accantonamento dell’esercizio

309

S aldo al 31/12/2010

2.795

La svalutazione dei crediti riflette la rettifica del valore dei crediti effettuato sia dalle controllate
Italia Zuccheri Spa ed Italia Zuccheri Commerciale Srl, sia dalla controllante Co.Pro.B. per
adeguarli al loro presumibile valore di realizzo.
L’utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti per 33 mila euro, si deve allo stralcio di alcuni crediti,
nella controllata Italia Zuccheri Commerciale Srl.
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CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
L’ammontare dei crediti verso imprese collegate si riferisce ai crediti vantati nei confronti di
Sacofin Spa in liquidazione.
Tale credito in capo inizialmente ad Italia Zuccheri Spa, è stato assegnato, con l’operazione di
scissione, alla beneficiaria AgroEnergia IZ Spa.
L’importo complessivo è di seguito dettagliato (valori in migliaia di Euro):

31/12/10

31/12/09

Variazioni

Crediti verso collegate
Crediti v/Sacofin S.p.A. in liquidazione:
- Finanziamenti /conguagli scissione
- Per accollo debiti bancari
- Su conto corrente di corrispondenza
- Per fatture da emettere
- Altri
Totale entro i 12 mesi
Totale crediti verso collegate

1.200
11.268
4.189
7
25
16.689
16.689

800
11.268
4.026
0
28
16.122
16.122

400
0
163
7
(3)
567
567

Si precisa che i crediti verso Sacofin Spa sono regolati a normali condizioni di mercato e
precisamente sono fruttiferi di un interesse pari Euribor 3 mesi/365 + 0,5% di spread.
Si ricorda che la società in questione è stata posta in liquidazione volontaria a dicembre 2004
(repertorio N. 46715/16654 a rogito notaio F. Rossi di Bologna), con effetto dal 4 Gennaio
2005.
Si precisa altresì che i crediti vantati sono ritenuti esigibili, tenuto anche conto che i soci di
Sacofin si sono impegnati a garantire pro quota mediante apposito accordo scritto il buon esito
della liquidazione.
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CREDITI TRIBUTARI

I crediti tributari sono così dettagliati (valori in migliaia di Euro):

CREDITI TRIBUTARI
Crediti tributari
Erario c/Irap
Erario c/Ires
Erario c/Iva
Erario c/Iva Germania
Erario c/Iva a rimborso
Crediti imposta esercizi precedenti
Altri

31/12/2010

31/12/2009

Variazione
12/2009-12/2010

66
0
9.365
253
2.904
0
130

26
432
12.399
0
8.512
303
140

40
(432)
(3.034)
253
(5.608)
(303)
(10)

12.718

21.812

(9.094)

Crediti per imposte anticipate

104

100

4

Totale CII4-ter)

104

100

4

12.822

21.912

(9.090)

Totale CII4-bis)

Totale Crediti tributari

La voce “Erario c/Irap” si riferisce agli acconti versati dalla Cooperativa nel corso dell’esercizio
in esame al netto dell’imposta accantonata per l’esercizio 2010.
La voce “Erario c/Iva” rappresenta il saldo a credito risultante dalla liquidazione dell’IVA del
mese di dicembre e si riferisce ad Italia Zuccheri Spa (2.584 mila Euro), a Co.pro.B. Sca
(2.634 mila Euro), Domus Energia Srl (1.164 mila Euro) ed a Italia Zuccheri Commerciale Srl
(2.921 mila Euro), AgroEnergia IZ Spa (60 mila Euro), Agronomica Srl consortile ( mille
euro).
La voce “Erario c/Iva Germania” è relativo al credito verso l’erario tedesco, creatosi a seguito
del contro lavorazione bietole effettuato in Germania con PFEIFER & LANGEN KG. Si precisa
che tale credito è stato regolarmente incassato in Gennaio 2011.
Nel corso del 2010 la controllata Italia Zuccheri Spa ha chiesto a rimborso 2,9 milioni di euro
alla Amministrazione finanziaria per il credito IVA anno 2009. Tale credito, è stato incassato a
fine gennaio 2011, al netto di un importo di 160 mila euro trattenuto dalla stessa
Amministrazione, in attesa di definire un processo verbale di contestazione per l’anno 2008.
La diminuzione della voce “Crediti di imposta esercizi precedenti” è dovuta principalmente al
recupero, con compensazione con altri tributi, del credito IRES (225 mila Euro) derivante dalla
dichiarazione dell’anno 2007. Il residuo importo (78 mila Euro), riferito ad un credito per
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IRPEG dell’anno 1987, è stato ascritto a “sopravvenienze passive straordinarie”, in quanto non
più recuperabile.
La voce “Altri” è riferita 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 Srl (99 mila Euro).
CREDITI VERSO ALTRI
I crediti verso altri, sono così dettagliati (valori in migliaia di Euro):
31/12/10

Crediti verso altri
Crediti v/Fondo Bieticolo Nazionale-AGEA-ABSI
Crediti vs Gruppo Terrae e beneficiarie
Acconti a fornitori
Crediti verso assicurazioni
Crediti verso altri
Crediti verso INAIL-INPS
Crediti verso dipendenti
Totale crediti verso altri

31.000
34
640
54
131
211
72
32.142

31/12/09

15.669
0
703
114
618
333
26
17.463

Variazioni

15.331
34
(63)
(60)
(487)
(122)
46
14.679

La voce “Crediti verso Fondo Bieticolo Nazionale, AGEA, ABSI” si riferisce prevalentemente al
credito per l’erogazione dei contributi (c.d. “aiuti di adattamento”) – pari a 30,6 milioni di euro –
relativi alla campagna saccarifera 2009 ed alla campagna saccarifera 2010. Di ciò si è data
dettagliata evidenza nella Relazione sulla Gestione cui si rimanda.
La voce comprende inoltre 136 mila Euro per il contributo trasporto bietole zone lontane.
La diminuzione della voce “Crediti verso altri” – che fino al 31/12/2009 accoglieva l’importo di
397 mila Euro relativo alla Cooperativa per versamenti effettuati a favore dell’Inps di contributi
previdenziali per effetto della presentazione di domanda di condono avanzata a fronte
dell’illecito amministrativo contestato nel 1997 dell’Ispettorato del Lavoro di Ferrara a fronte di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuti con lavoratori autonomi – si
deve alla sopravvenuta irrecuperabilità di tale credito a fronte dell’esito di tale contenzioso. Lo
stralcio dall’attivo di tale credito è stata coperto con il relativo fondo accantonato negli esercizi
precedenti alla voce “Altri Fondi” nel passivo dello Stato Patrimoniale, per cui l’impatto a conto
economico dello stralcio è risultato nullo.
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La voce “Crediti verso dipendenti” è relativa ad anticipi fondi spese e a prestiti erogati agli
stessi.
I crediti verso Inail-Inps sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente a seguito del recupero
del credito nei confronti dell’INPS maturato negli anni precedenti per le procedure di cassa
integrazione relativa al personale riferibile ai siti dismessi. Il credito è continuato comunque ad
aumentare, a seguito della prosecuzione delle procedure di cassa integrazione straordinaria.
Gli Acconti a fornitori si riferiscono principalmente al canone iniziale del contratto di leasing,
versato dalla controllata Italia Zuccheri Spa, per la fornitura del silo dello stabilimento di Finale
Emilia che non è ancora entrato in funzione.
Ad oggi il contratto di leasing di cui sopra non è ancora a reddito per motivi tecnico-industriali
e di seguito si riportano le informazioni contrattuali del contratto in essere:
Società di leasing

Italease S.p.A.

Valore del bene

6.300 mila Euro

Data di stipula

01/03/2004, pre-ammortamento fino ad ultimazione lavori

Durata del contratto

95 canoni mensili a partire dal verbale di constatazione e presa di
consegna del bene
10% del valore del bene (630 mila Euro)

Maxicanone
Canone mensile
Tasso di interesse

0,97% del valore del bene (61 mila Euro al tasso di sottoscrizione del
contratto, variabile in relazione all'Euribor)
Euribor/365 trimestrale + 0,80%,

Prezzo riscatto

10% del valore del bene (630 mila Euro)

Valore del bene se considerato immobilizzazione (al
immobilizzazione in corso di fabbricato industriale
netto degli ammortamenti dell'esercizio)
Debito residuo se contabilizzato ai sensi dello IAS n.17 5,670 mila Euro

Per detto silo, situato nel sito di Finale Emilia, nell’esercizio precedente, è stato accantonato
uno specifico fondo di 1 milione di Euro per oneri da sostenere per ripristino strutturale.
Si precisa altresì che a luglio 2010 è stato riscattato ad un prezzo di 5,5 mila euro (pari al 1%
del valore del bene) il decantatore Door Oliver il cui valore era di 554 mila euro. Tale bene è
stato venduto nel corso dell’esercizio dalla controllata Italia Zuccheri alla controllante
Co.Pro.B. Sca al prezzo di euro 16 mila.
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Essendo il bene rimasto all’interno del gruppo si riportano le informazioni relative alla
valutazione con il metodo finanziario:

Società di leasing

Leasimpresa Spa

Bene

decantatore

Valore del bene

554 mila Euro

Data di stipula

06/05/2005

Durata del contratto

60 canoni mensili a partire dal verbale di constatazione e presa di
consegna del bene
1,78% del valore del bene (9,8 mila Euro)

Anticipo alla firma
Canone mensile
Tasso di interesse

1,78% del valore del bene (9,8 mila Euro al tasso di sottoscrizione del
contratto, variabile in relazione all'Euribor)
Euribor 3 mesi lettera

Prezzo riscatto

1% del valore del bene (5,5 mila Euro)

Valore attuale canoni a scadere

riscattato nel corso dell'esercizio

Valore del bene se considerato immobilizzazione (al
493 (quale impianto specifico, ammortizzato in 50 anni, pari a 11 mila
netto degli ammortamenti dell'esercizio)
Euro di amm.ti annuali)
Debito residuo se contabilizzato ai sensi dello IAS n.17 Zero

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Di seguito il dettaglio della voce in esame (valori in migliaia di Euro):
31/12/10

31/12/09

Variazioni

Depositi bancari
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

27.568
15
4

40.400
19
8

(12.832)
(4)
(4)

Totale

27.587

40.427

(12.840)

La variazione delle disponibilità va letta unitamente a quella dei “Debiti verso banche” ed è
spiegata nel Rendiconto Finanziario allegato alla Relazione sulla Gestione cui si rimanda.
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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):

31/12/10

31/12/09

Variazioni

Ratei attivi per:

Totale ratei attivi

859
859

860
860

(1)
(1)

Totale risconti attivi

10
292
148
450

3
508
179
690

7
(216)
(31)
(240)

1.309

1.550

(241)

Contributo PNRA
Risconti attivi per:
Affitti passivi
Commissioni fideiussorie
Altri diversi

Totale ratei e risconti attivi

Ratei attivi
La voce “Contributo PNRA” si riferisce alla controllata Agronomica Srl consortile. A partire dal
2006, la società consortile non svolge più attività di ricerca che è cessata dopo la costituzione
di BETA Scarl. Anche nel corso dell’esercizio in esame la società non ha evidenziato nessuna
attività operativa, limitandosi a seguire l’evoluzione della pratica per l’incasso della quota di
spettanza per il PNRA, Progetto Nazionale di Ricerca per l’Ambiente, Tema n. 6 svolto nel
corso degli esercizi dal 2003, cui ha partecipato insieme ad altri partner, capofilati da Isagro.
Il 5 febbraio 2010 è stata effettuata la verifica tecnico-scientifica della ricerca per conto del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MUIR).
Siamo dunque in attesa del parere finale del Ministero per la chiusura del progetto, nonché il
nulla osta dello stesso al fine dell’incasso della quota di contributo.
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Di seguito il dettaglio del progetto sopra indicato:

Descrizione

Valore
(in migliaia di Euro)



Contributo PNRA Tema 6 (Progetto Nazionale di Ricerca per

103

l’Ambiente) di competenza 2000


Contributo PNRA Tema 6 di competenza 2001

215



Contributo PNRA Tema 6 di competenza 2002

201



Contributo PNRA Tema 6 di competenza 2003

340

Totale

859

Risconti attivi
La voce “Commissioni fideiussorie” di pertinenza principalmente della controllata Italia
Zuccheri Spa, si riferisce alla quota di costo delle fideiussioni MIPAF rilasciate negli esercizi
2007 e 2008 per l’ottenimento degli aiuti alla ristrutturazione e a quote di costo per le
fideiussioni rilasciate per il rimborso IVA anno 2008 e 2009.
La voce “Altri diversi”, di pertinenza della Cooperativa si riferisce principalmente alla quota
rinviata agli esercizi successivi dei costi per la commissione bancaria ed imposta sostitutiva,
legati alla stipula nel 2008 del mutuo con la Banca Popolare di Verona nonché a canoni e
licenze.

147

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato (valori in
migliaia di Euro):
Capitale Riserva di
Riserva
sociale rivalutazione legale

S aldo al 31 dicembre
2009

Riserva
statutaria

Utili/
(Perdite) a
nuovo

Altre
riserve

Utile/
(perdita)
dell’
esercizio

Totale
Totale
Patrimonio
patrimonio
patrimonio
netto di
netto di
netto
terzi
gruppo
consolidato

18.722

2.360

3.803

56.340

2.135

41.906

(2.722)

122.544

8.779

131.323

Destinazione utile esercizio
preced.

0

0

283

355

0

(3.668)

2.722

(308)

0

(308)

Dividendi

0

0

0

0

0

0

0

0

(86)

(86)

Incrementi soci cooperatori

1.063

0

0

0

0

0

0

1.063

0

1.063

Decrementi soci
cooperatori

(262)

0

0

0

0

0

0

(262)

0

(262)

Rettifica patrimonio terzi

0

0

0

0

0

(10)

0

(10)

10

0

Altri incrementi

0

0

0

0

0

5

0

5

0

5

Utile/(Perdita)
dell’esercizio

0

0

0

0

0

0

2.381

2.381

597

2.978

19.523

2.360

4.086

56.695

2.135

38.233

2.381

125.413

9.300

134.713

S aldo al 31 dicembre
2010

CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31 dicembre 2010 è pari a 19.522.677 euro così composto:




numero 1.675.437 azioni, di euro 2,58 ciascuna, e numero 128.002 azioni di euro 25
ciascuna, possedute complessivamente da 4.835 soci cooperatori;
numero 14.000 azioni 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 euro 500 ciascuna, pari a 5 milioni di euro, possedute dal
socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.a..

Si segnala che in data 26 gennaio 2010, Terrae S.p.a. ha trasferito la totalità delle sue azioni
detenute nella Cooperativa, pari a n. 14.000 azioni del valore nominale complessivo di 7
milioni, all’Associazione Nazionale Bieticoltori.
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L’aumento di 1.063 mila Euro è da imputare alle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
per ammissioni di nuovi soci.
Il decremento di 262 mila Euro è da imputare al recesso di soci avvenuto nel corso
dell’esercizio.

Riserve
Le riserve della Capogruppo, così come prevede l’articolo 24 dello Statuto Sociale vigente,
sono indivisibili e possono pertanto essere utilizzate solo a copertura di perdite realizzate dalla
cooperativa.
Gli incrementi intervenuti nella riserva legale e statutaria nel corso dell’esercizio sono da
imputare alla destinazione dell’utile d’esercizio al 31 dicembre 2009 così come deliberato
dall’Assemblea dei Soci del 11 giugno 2010. La medesima assemblea ha altresì deliberato la
distribuzione di dividendi per 279 mila Euro e la destinazione di 28 mila Euro al Fondo
mutualistico.
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:
Risultati, pro-quota, conseguiti dalle partecipate

84.800

970

0

85.770

2.280
38.748
41.028

0
980
980

0
0
0

2.280
39.728
42.008

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

12.852

0

0

12.852

(398)
(12.555)
(4.514)
(320)
0
(5)
4.280
(2.136)
(15.648)

245
0
0
(86)
(378)
(45)
1.388
(693)
431

0
0
0
0
0
0
0
0
0

(153)
(12.555)
(4.514)
(406)
(378)
(50)
5.668
(2.829)
(15.217)

123.032

2.381

0

125.413

8.778

597

(75)

9.300

131.810

2.978

(75)

134.713

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 12.505 mila Euro, si
riferisce alla quota delle plusvalenze da conferimento realizzate da Italia Zuccheri Spa e
Co.pro.B Sca (per complessivi 24.980 mila Euro) a seguito della costituzione di Italia Zuccheri
Commerciale Srl, e per 40 mila Euro si riferisce alla plusvalenza realizzata da Co.Pro.B. Sca a
seguito della cessione ad Italia Zuccheri Spa della partecipazione detenuta in Sacofin Spa in
liquidazione iscritta in bilancio al valore di memoria di 1 euro a dicembre 2009.
La quota di plusvalenze non eliminate (12.475 mila Euro), pertanto presente nel Bilancio
Consolidato 2006, si riferiva alla quota parte delle stesse realizzate con economie terze
rispetto al Gruppo, in conseguenza della vendita del 49,9% di Italia Zuccheri Commerciale Srl
a Pfeifer & Langen Italia Srl, socio di minoranza della stessa. Si segnala, per chiarezza
informativa che in data 8 luglio 2009 si è perfezionata la cessione dell’intera quota di
partecipazione in Italia Zuccheri Commerciale Srl da Pfeifer & Langen Italia Srl a Pfeifer &
Langen International B.V..
La voce “Eliminazione plusvalenze intercompany vendita immobilizzazioni”, per 4.514 mila
Euro, si riferisce alla plusvalenza realizzata da Italia Zuccheri Spa a seguito della vendita, a
settembre 2009, alla Domus Energia Srl di una porzione di area edificabile in Finale Emilia
(MO) facente parte dell’ex zuccherificio ed identificata come area per la costruzione della
centrale elettrica alimentata a biomasse.
La voce “Eliminazione ammortamento avviamento partecipate” si riferisce al ripristino del
valore dell’avviamento iscritto nella partecipata Italia Zuccheri Commerciale Srl, di originari
Euro 24.980 mila, 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 BV.
Relativamente alla movimentazione avvenuta nell’esercizio si precisa quanto segue:
la voce “Eliminazione servitù di elettrodotto”, per 378 mila Euro, si riferisce al ricavo realizzato
da Italia Zuccheri Spa per la costituzione di una servitù di elettrodotto a favore di Domus
Energia Srl, che quest’ultima ha capitalizzato tra le immobilizzazioni in corso.
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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):
S aldo al
31/12/09

Trattamento di quiescenza e obblighi similari
Fondo rischi
Fondo cause in corso
Fondo oneri futuri
Fondo oneri futuri personale
Fondo bonifiche ambientali
Fondo redundacies-esubero personale
Fondo salvaguardia produzione bieticola
Totale fondi rischi ed oneri

Incrementi
area
consolid.

Incrementi

Decrementi

S aldo al
31/12/10

38
35
0
8.945
1.435
2.350
6.235
6.000

0
0
0
0
0
0
0
0

13
73
602
3.506
0
2.985
0
4.000

(6)
(7)
0
(1.288)
(542)
(2.350)
(3.051)
0

45
101
602
11.163
893
2.985
3.184
10.000

25.038

0

11.179

(7.244)

28.973

Il Fondo trattamento di quiescenza accoglie il fondo indennità suppletiva di clientela maturato
sulle provvigioni di agenzia e determinato secondo gli accordi economici collettivi del settore
commerciale, di competenza di Italia Zuccheri Commerciale Srl.
Il “Fondo cause in corso” si riferisce ad accantonamenti effettuati, dalla controllata Italia
Zuccheri Spa, per cause in corso. L’accantonamento dell’esercizio è stato appostato nella
voce “Accantonamenti per rischi” del Conto Economico.
Il “Fondo oneri futuri” è iscritto a fronte di potenziali passività future di varia natura e
rappresenta principalmente la stima dei costi che la Cooperativa e la controllata Italia Zuccheri
Spa dovranno sostenere, nell’arco temporale di più esercizi, per la ristrutturazione aziendale
conseguente all’introduzione della riforma OCM zucchero. Tali costi comprendono
essenzialmente le seguenti fattispecie:
 oneri ambientali conseguenti alla bonifiche dei siti industriali in dismissione;
 oneri relativi alla gestione dello stabilimento dismesso di Ostellato (FE);
 costi e oneri per la riqualificazione morfologica delle vasche del sito di Porto Viro (RO).
L’incremento del fondo nel presente esercizio si riferisce:
 per 1.272 mila Euro si deve ad ulteriori oneri, non previsti dal contratto con la società
che svolge l’attività di demolizione, per la bonifica e demolizione del sito di Ostellato;
 per 2.234 mila euro, appostato nella voce “Altri Accantonamenti” del Conto Economico,
per costi e oneri che la società dovrà sostenere per la riqualificazione morfologica delle
vasche del sito di Porto Viro.
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Nel corso del presente esercizio tale fondo si è decrementato per 1.288 mila Euro, di cui 606
mila Euro a copertura di spese legate al personale dipendente di Ostellato e costi non
connessi al sito come supporto logistico, per 195 mila euro per la copertura dei costi già
sostenuti nel sito di Minerbio a fronte degli accordi sottoscritti con lo stesso Comune per la
sistemazione (asfaltatura, parcheggi, ecc.) di aree limitrofe allo stabilimento; per 397 mila
relativo alla copertura dello stralcio del credito verso Inps già descritto a commento della voce
“Altri Crediti” dell’Attivo circolante, per 90 mila euro alla liberazione a sopravvenienza attiva di
precedenti accantonamenti per la rilavorazione dello zucchero indurito.
Il “Fondo oneri futuri personale” accoglie i costi che la società dovrà sostenere per la gestione
del personale, in cassa integrazione, degli stabilimenti dismessi di Italia Zuccheri Spa sino a
conclusione delle opere di demolizione. La diminuzione si deve agli utilizzi fatti per i costi
sostenuti nell’esercizio relativamente ai siti di Porto Viro (RO) e Finale Emilia (MO).
Il “Fondo bonifiche ambientali” si riferisce agli oneri da sostenere per i siti dismessi sia di Italia
Zuccheri Spa sia di Co.Pro.B. per attuare quanto previsto dai regolamenti comunitari: trattasi
per lo più di oneri per bonifiche che non erano previsti nei contratti di demolizione.
L’accantonamento dell’esercizio effettuato da Italia Zuccheri Spa, pari a 2.985 mila euro, è
relativo a costi per opere di bonifica, nel sito dismesso di Finale Emilia. Nel corso del 2010 si è
decrementato a seguito dell’utilizzo per costi sostenuti nei siti di Finale Emilia e Porto Viro in
corso di conversione.
Il “Fondo redundacies” rappresenta i costi sociali che il Gruppo si è impegnato a sostenere per
mobilità ed incentivi all’esodo. Tali costi riflettono gli accordi contenuti nel “Protocollo quadro
nazionale per il settore industriale saccarifero” sottoscritto in data 11 dicembre 2007 con le
parti sindacali che ha sostituito il contenuto del precedente Protocollo quadro di febbraio 2006
(valido sino al 31/12/07) e le successive intese sindacali per la concessione della CIGS e per il
ricorso alla mobilità. Nel corso del 2010, a seguito dell’uscita del personale, si è decrementato
per l’utilizzo a copertura dei costi sostenuti per mobilità, incentivi all’esodo ed indennità di
preavviso.
Nel corso dell’esercizio è stato accantonato un importo di ulteriore 4 milioni di euro al “ Fondo
per la salvaguardia e sviluppo della produzione bieticola”.
L’accantonamento – in deroga ai principi di redazione del bilancio ex art. 2423 – è stato
effettuato per attenuare gli effetti perversi della riforma OCM e delle misure di sostegno da
essa previste: tali effetti sono determinati dal disallineamento temporale nell’entrata “ regime”
dei diversi elementi costituenti la riforma, vale a dire riduzione del prezzo di riferimento
zucchero, riduzione del prezzo industriale della bietola, applicabilità del contributo temporaneo
per la ristrutturazione ex Reg. CE 320/2006 – la c.d.. “tassa di ristrutturazione” – valido per 3
campagne di commercializzazione, ed applicabilità degli aiuti di adattamento (validi per 5
campagne di commercializzazione).
Tale fondo rappresenta una stima dei maggiori costi che la Cooperativa dovrà sostenere negli
esercizi futuri, per sostenere ed incentivare i bieticoltori a proseguire la coltivazione della
barbabietola.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La movimentazione del fondo è stata la seguente (valori in migliaia di Euro):
Variazioni
Saldo al 31/12/2009
Trasferimenti
Accantonamento 2010
Imposta 11%
Fondi complementari
Inps c/tesoreria
Utilizzi
Totale al 31/12/2010

Importo
5.057
(157)
839
(17)
(336)
(47)
(872)
4.468

L’importo dell’accantonamento esposto nel conto economico è al netto degli oneri sostenuti
fino alla data di efficacia della scissione per il personale in cassa integrazione nei siti inattivi,
coperti con l’utilizzo dell’apposito Fondo Oneri Futuri del personale costituito nel bilancio 2007.
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.
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). Sulla base di tali norme, la Società, basandosi anche
sull’interpretazione generalmente condivisa, ha ritenuto che, sia nel caso di opzione per la
previdenza complementare che nel caso di destinazione al fondo Tesoreria presso l’INPS, per
le quote di TFR maturate successivamente al 31 dicembre 2006 vanti un credito verso tali enti
che è stato riclassificato a diretta diminuzione del Fondo TFR.
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DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE
I debiti verso banche sono analizzati nel seguente prospetto (valori in migliaia di Euro):
31/12/10

31/12/09

Variazioni

Finanziamenti a breve termine
Quote a breve dei mutui

45.505
8.359

82.560
4.607

(37.055)
3.752

Totale debiti a breve verso banche

53.864

87.167

(33.303)

Quota a medio-lungo dei mutui

47.837

43.188

4.649

101.701

130.355

(28.654)

Totale debiti verso banche

Ai fini di una migliore comprensione della dinamica finanziaria di gruppo si rinvia ai rendiconti
finanziari predisposti dalle singole società, oltre che al Rendiconto Finanziario di Gruppo
riportato nella Relazione sulla Gestione.
L’esposizione a breve per gli affidamenti concessi dagli Istituti Bancari era, al 31 dicembre
2010, sebbene utilizzata parzialmente, garantita per 38,9 milioni di euro da “pegno” zucchero
e precisamente:
-

15,00 milioni a favore della Cassa di Risparmio di Ravenna;
6,35 milioni a favore della Banca Popolare di Verona;
5,00 milioni a favore della Banca Popolare di Milano;
12,50 milioni a favore della Cassa di Risparmio di Bologna.

In data 28 ottobre 2010 la Cooperativa ha stipulato un mutuo chirografario di 5 milioni di euro
con l’istituto Cassa di Risparmio di Cento, di durata quinquennale.
In data 9 dicembre 2010 la Cooperativa ha stipulato un ulteriore mutuo chirografario di 8
milioni di euro con l’istituto Monte dei Paschi di Siena, di durata quinquennale.
Inoltre, come già ricordato, alla fine del precedente esercizio la Cooperativa, ha stipulato un
contratto di mutuo ipotecario in pool decennale di 25 milioni di euro, a fronte degli investimenti
effettuati nell’ultimo triennio dal Gruppo COPROB sugli stabilimenti Minerbio (BO) e di
Pontelongo (PD) di proprietà della controllata. A fronte di tale mutuo la Cooperativa ha erogato
un finanziamento alla controllata Italia Zuccheri S.p.a. per la copertura delle proprie esigenze
di liquidità.
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La quota dei mutui con scadenza superiore ai 5 anni è pari a 13.479 mila Euro. La tabella che
segue dettaglia i mutui in essere al 31 Dicembre 2010 (in migliaia di Euro):

Istituto finanziario

Importo
finanziamento

Banca Pop. Verona
S. Felice 1893 Banca Popolare
ICCREA
Monte dei Paschi di Siena
Cassa di Risparmio di Cento
Totale mutui e finanziamenti da
istituti finanziari

Entro 12
mesi

Tasso annuo d’interesse

Oltre 12
mesi

15.364
4.047
23.785
8.000
5.000

2.444
971
2.496
1.505
943

12.920
3.076
21.289
6.495
4.057

56.196

8.359

47.837

Euribor 3m/365 mmp +0,75%
Euribor 3m/365 mmp +1,625%
Euribor 6m/365 mmp +1,70%
Euribor 6m/365 mmp +1,80%
Euribor 3m/365 mmp +0,70%

Scadenza Garanzie
reali
31/12/2016
06/11/2014
31/12/2019
31/12/2015
01/01/2016

*
**

* Ipoteche di settimo grado su immobili di proprietà di Coprob (Sito Minerbio)
** Ipoteche di primo grado su immobili in Pontelongo (PD) di proprietà di Italia Zuccheri Spa

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
Il saldo di bilancio che ammonta a 812 mila Euro, risulta composto dai finanziamenti erogati
alla controllante da Sviluppo Italia Spa (e da quest’ultima ceduti a Isa Spa a fine 2005) per 612
mila Euro e da finanziamenti prestati ad Agronomica Srl Consortile per 200 mila Euro dalla
società Eridania Sadam Spa che detiene una partecipazione del 33% nel capitale della società
consortile.
I debiti verso Sviluppo Italia sono garantiti da ipoteche su immobili di proprietà di Co.Pro.B. del
sito di Minerbio (BO) e Ostellato (FE), per complessivi 29.043 mila di Euro. Si è tuttavia ancora
in attesa di cancellazione di ipoteche per un importo complessivo di euro 22.082 mila relativi a
finanziamenti già rimborsati.
Il dettaglio dei finanziamenti erogati da Sviluppo Italia Spa è il seguente (valori in migliaia di
Euro):
Importo
originario
2.582
4.041
2.776
2.414

Tasso

Durata

variabile
variabile
variabile
variabile

1995-2009
1995-2010
1996-2011
1997-2012

Quota entro
12 m

11.813
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Quota oltre
12 m

Totale

0
0
177
287

0
0
0
148

0
0
177
435

464

148

612

Si ricorda che, in seguito al recepimento dei disposti dell’articolo 128 della Legge 388/2000
(Finanziaria 2001) ed alla conferma da parte del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica della sua applicabilità ai finanziamenti agevolati a suo tempo
concessi dalla RIBS Spa (Legge 700/83), i finanziamenti erogati da Sviluppo Italia maturano
interessi in ragione della media dei tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti ad
ogni scadenza.

DEBITI VERSO FORNITORI
Il dettaglio è così composto (valori in migliaia di Euro):
Descrizione
Debiti verso fornitori Italia
Debiti verso fornitori Estero
Fatture da ricevere Italia
Fatture da ricevere Estero
Note credito da ricevere Italia
Note credito da ricevere Estero
Soci c/ ristorno
Soci per dilazionato pagamento
Totale

31/12/10

31/12/09

Variazioni

28.933
20.975
8.208
202
(91)
0
3.120
816
62.163

30.455
9.637
6.101
863
(2.325)
(1.285)
2.317
1.082
46.845

(1.522)
11.338
2.107
(661)
2.234
1.285
803
(266)
15.318

Nella voce “Debiti verso fornitori Italia” trovano allocazione principalmente i debiti per le
forniture di materie prime (bietole) e relativo trasporto, nonché i debiti per le forniture di
metano, di prodotti chimici, di prestazioni di manutenzione e di servizi commerciali.
L’aumento significativo della voce “Debiti verso fornitori Estero” rispetto all’esercizio
precedente è dovuto all’aumento, nella controllata Italia Zuccheri Spa, della quantità di bietole
oggetto di lavorazione per conto, e conseguentemente ai maggiori costi di materia prima e di
trasformazione per la lavorazione bietole, effettuata in Germania a seguito dell’accordo con
PFEIFER & LANGEN KG.
Nelle voce “fatture da ricevere” è compreso il debito verso l’impresa appaltatrice dell’attività di
demolizione per il solo sito industriale dismesso di Ostellato (FE) che ammonta a 764 mila
Euro, essendosi concluse nell’esercizio in esame le opere di demolizione sul sito di Finale
Emilia (MO) e di Porto Viro (RO).
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La voce “Soci c/ristorno” rappresenta il debito per il ristorno – secondo le previsioni contenute
nell’art. 27 dello Statuto Sociale vigente – riconosciuto ai soci che hanno conferito bietole
nell’anno 2010, e che sarà a ciascun socio attribuito secondo le modalità contenute nella
lettera a) dell’art. 24 dello Statuto o con erogazione diretta.
La voce “Soci per dilazionato pagamento” rappresenta il debito per i ristorni connessi al
conferimento delle bietole e provenienti da esercizi precedenti. La diminuzione del conto è
data dai rimborsi effettuati nell’esercizio. Il conto “Soci per dilazionato pagamento” è infruttifero
e nel conto stesso non sono inclusi debiti con scadenza residua superiore a 5 anni.
DEBITI VERSO COLLEGATE
I debiti verso società collegate, si riferiscono a Sacofin Spa in liquidazione per 18 mila euro ,
relativi principalmente a depositi cauzionali incassati dalla controllata Agroenergia IZ Spa
riferibili a Sacofin Spa in liquidazione, ed Alc.este Srl in liquidazione, società controllata al
100% da Sacofin Spa in liquidazione, per riaddebito di costi conseguenti all’utilizzo di un
serbatoio atto al deposito di sugo denso presso l’ex distilleria di Ferrara.
31/12/10

Debiti verso collegate
- Sacofin S.p.A. in liquidazione
- Alceste S.r.l. in liquidazione
Totale debiti verso collegate

31/12/09

Variazioni

18
51

11
0

7
51

69

11

58

DEBITI TRIBUTARI
I debiti tributari rappresentano l'indebitamento complessivo verso l'Erario, così dettagliato
(valori in migliaia di Euro):
Descrizione
Erario per IRAP-IRES
Erario per IRPEF
Erario c/Iva Germania
Altri
Totale

31/12/10

31/12/09

Variazioni

267
856
0
67
1.190

547
413
67
332
1.359

(280)
443
(67)
(265)
(169)

La voce “Erario c/IRAP-IRES” si riferisce all’accantonamento di imposte correnti per IRAP e
IRES dell’esercizio 2010, al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio in esame.
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I “Debiti verso erario per IRPEF” accolgono prevalentemente le ritenute effettuate sulle
retribuzioni del personale dipendente, dei collaboratori e a ritenute operate sulle prestazioni
ricevute da professionisti, regolarmente versate a Gennaio 2011.
La voce “Altri” comprende il debito per l’imposta sostitutiva, pari a 46 mila euro, accantonata
da Italia Zuccheri Commerciale Srl per l’affrancamento avvenuto nel 2008, delle deduzioni
extra-contabili operate sulla differenza civile e fiscale dell’avviamento, come previsto dalla
Finanziaria 2008 art. 1 comma 3, lett. A).

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI
La voce “Debiti versi istituti previdenziali” è così suddivisa (valori in migliaia di Euro):
Descrizione
INPS
ALIFOND
PREVINDAI
INAIL
SCAU
ENPAIA
Altri
Totale

31/12/10
928
47
5
38
896
119
121
2.154

31/12/09 Variazioni
586
342
57
(10)
5
0
37
1
934
(38)
94
25
87
34
1.800
354

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

ALTRI DEBITI
L'importo degli altri debiti è formato da (valori in migliaia di Euro):
31/12/10

31/12/09

Variazioni

Debiti verso altri
Personale dipendente
Tassa Produzione
Associazioni bieticole
Amministratori e Sindaci
Altre associazioni
Assicurazioni
Verso soci per dividendi
Verso soci deceduti - receduti
Organizzazioni sindacali
Debiti vs Finbieticola
Altri debiti diversi

Totale debiti verso altri
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6.986
3.409
141
344
234
73
263
263
4
0
498

5.953
3.409
419
152
148
29
263
233
18
103
761

1.033
0
(278)
192
86
44
0
30
(14)
(103)
(263)

12.215

11.488

727

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 erogati al personale in uscita. Infatti la procedura di
mobilità nel corrente anno ha portato alla cessazione di numerosi rapporti di lavoro al 31
dicembre 2010. Pertanto, così come previsto nel verbale di accordo siglato in sede sindacale,
che regolamenta la citata mobilità, nel mese di gennaio 2001 sono stati liquidati gli incentivi
all’esodo ivi previsti, e a questo si deve l’incremento rispetto allo scorso esercizio. Di tale
aspetto si rimanda a quanto evidenziato nella Relazione sulla Gestione.
La voce “Tassa sulla produzione” è il contributo a carico del settore saccarifero (industria e
parte agricola) previsto dal Regolamento CE N. 320/2006. Tale contributo è calcolato sulla
quote di produzione assegnata (ton. 119.994) e valorizzato per il 2010 a 6 Euro/ton. Tale
debito include sia la quota a carico industria sia quella di competenza di parte agricola.
Il “debito verso Soci per dividendi” espone il debito maturato 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 “Altri Debiti diversi ” comprende, per l’importo più consistente, un debito di 349 mila
euro della controllata Italia Zuccheri Spa per oneri di urbanizzazione da corrispondere al
comune di Finale Emilia (MO), al fine della riconversione dello stabilimento, come stabilito dal
protocollo d’intesa deliberato dalla Giunta Comunale dello stesso comune in data 9 marzo
2009; debiti per assicurazioni per 38 mila euro e debiti verso organizzazioni sindacali per 9
mila euro.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono costituiti da (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Ratei passivi:
Ratei per interessi su finanziamenti/mutui
Risconti passivi:
Altri risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

31/12/09 Variazioni

62

111

(49)

172
234

46
157

126
77
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I ratei per interessi su finanziamenti comprendono la quota di competenza dell’anno 2010 sul
finanziamento della cambiale agraria rilasciata all’ordine del Monte Paschi (32 mila euro) sul
mutuo erogato dall’istituto S. Felice 1893 Banca Popolare (16 mila euro) e sul mutuo erogato
dalla Cassa di Risparmio di Cento (13 mila euro).
I risconti passivi sono relativi al contributo, a titolo di concorso in conto interessi (anni 20112019), erogato da Fondo Sviluppo S.p.a., a fronte del finanziamento concesso da ICCREA.

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

CONTI D'ORDINE
Fidejussioni a favore di terzi
Garanzie reali prestate
Altri

31.12.2010

31.12.2009

126.428
5.833

132.624
5.950

132.261

138.574

Fideiussioni rese nei confronti di terzi
Le garanzie di terzi sono relative alle fideiussioni prestate, nell’interesse del Gruppo, da
istituti di credito e assicurativi a favore di enti pubblici (Ministeri, Province e Comuni,
amministrazione finanziarie) e fornitori.
Si evidenziano di seguito, per gli importi più significativi, le fidejussioni a favore di terzi:









Euro 83.929 mila a favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dalla
compagnia Fondiaria SAI a garanzia delle obbligazioni connesse alla domanda
per la concessione degli aiuti alla ristrutturazione alla controllata Italia Zuccheri
Spa;
Euro 13.975 mila a favore del MIPAF dalla compagnia Assedile a garanzia delle
obbligazioni connesse alla domanda per la concessione degli aiuti alla
ristrutturazione alla controllata Italia Zuccheri Spa;
Euro 9.258 mila a favore dell’Amministrazione Finanziaria a garanzia della
richiesta di rimborso IVA per l’anno 2008 di 8,5 milioni di euro;
Euro 5.500 mila a favore della provincia di Padova a garanzia di obblighi per
ripristino ambientale;
Euro 3.089 mila a favore dell’Amministrazione Finanziaria a garanzia della
richiesta di rimborso IVA per l’anno 2009 di 2,9 milioni di euro;
Euro 3.030 mila rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione rilasciata
da Compagnia Assicurativa a favore di Zeta C S.r.l. a garanzia della puntuale
esecuzione di opere di urbanizzazione nel comune di Ceggia (VE);
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Euro 395 mila rappresentanti la coobbligazione per la fideiussione rilasciata da
Compagnia Assicurativa a favore di Sacofin S.p.a. in liquidazione, in relazione
ad accertamento dell’Agenzie delle Dogane;
Euro 454 mila rappresentanti le coobbligazioni per le fideiussioni rilasciate da
Compagnie Assicurative a favore di Sacofin S.p.a. in liquidazione a garanzia
della richiesta di rimborso credito Iva di 1,4 milioni di Euro, richiesto da
quest’ultima all’Agenzia delle Entrate di Bologna;
Euro 431 mila a favore del Comune di Minerbio per l’attuazione del Piano
Urbanistico Attuativo in aree in cui è insito lo stabilimento.

Garanzie reali a favore di terzi
Si precisa che non si è provveduto ad inserire, tra le garanzie reali dei conti d’ordine, i
pegni zucchero a favore di istituti di credito a garanzia di linee di credito bancarie, avendoli
già menzionati alla voce “Debiti verso banche”, nel passivo dello stato patrimoniale.

Altri conti d’ordine



Euro 163 mila per beni di proprietà di terzi (polpe di spettanza) presso le società del
gruppo;
Euro 5.670 mila inerenti canoni a scadere del contratto di leasing sottoscritto da Italia
Zuccheri Spa per il silo di Finale Emilia che non è ancora entrato in funzione come già
indicato alla voce “Crediti verso altri” dell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Si evidenzia infine che il Gruppo non ha in essere operazioni relative a strumenti finanziari
derivati.
*********************
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CONTO ECONOMICO
Di seguito sono analizzate e dettagliate le principali voci del conto economico.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
La ripartizione dei ricavi, per categoria merceologica, è la seguente (valori in migliaia di Euro):

31/12/10
Zucchero
M elasso
Polpe
Barbabietole e accessori
Prodotti e materiali diversi
Prestazioni

31/12/09

Variazione

201.919
10.465
11.803
1.584
7.103
7

237.981
11.316
9.523
2.118
5.583
216

(36.062)
(851)
2.280
(534)
1.520
(209)

232.881

266.737

(33.856)

Il decremento del fatturato per “vendite zucchero”, è ascrivibile principalmente al calo del
prezzo di mercato, oltre che per effetto di un volume di vendita - attraverso la controllata Italia
Zuccheri Commerciale S.r.l. – inferiore alla propria quota di produzione.
Inoltre rispetto alla scorso esercizio il fatturato per le vendite di zucchero proveniente dalla
lavorazione per conto realizzata in Germania si riduce considerevolmente.
Il fatturato relativo ai coprodotti (melasso e polpe) è in leggero aumento: come evidenziato
nella Relazione sulla Gestione cui si rimanda le vendite di melasso sono in diminuzione per
carenza di sbocchi commerciali mentre le vendite di polpe essiccate e surpressate sono in
aumento in correlazione all’andamento del mercato delle materie prime.
Il fatturato include anche la vendita ed il riaddebito del relativo servizio di trasporto delle
bietole non lavorate presso gli stabilimenti del Gruppo (Minerbio e Pontelongo) ma cedute a
terzi (Eridania Sadam).
La suddivisione del fatturato della vendita di prodotti per area geografica è la seguente (valori
in migliaia di Euro):
31/12/10
Italia
Estero

31/12/09

Variazione

227.465
5.416

251.953
14.784

(24.488)
(9.368)

232.881

266.737

(33.856)
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INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Gli “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” che ammontano a 711 mila euro sono
dovuti alla capitalizzazione di costi di materiali e costi del personale interno impiegati per la
manutenzione straordinaria inerente la costruzione ed ampliamento/ammodernamento degli
impianti di Pontelongo e di Minerbio. Per il dettaglio di tali incrementi si rinvia a quanto già
esposto nel commento delle variazioni delle immobilizzazioni materiali, in particolare degli
“impianti e macchinario”.

ALTRI RICAVI
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Integrazioni FBN - ABSI
Recuperi spese
Sopravvenienze attive ordinarie
Plusvalenze
Affitti attivi
Rimborsi assicurativi
Altri ricavi e proventi

31/12/09

Variazioni

15.413
1
554
45
6
8
1.587

15.645
162
931
91
303
58
1.890

(232)
(161)
(377)
(46)
(297)
(50)
(303)

17.614

19.080

(1.466)

La voce “Integrazioni diverse AGEA, FBN, ABSI” si riferisce a:



Euro 15.296 mila aiuto adattamento campagna 2010;
Euro 118 mila contributo trasporti zone lontane.

La voce “Recuperi spese” si riferisce a costi riaddebitati sostenuti per conto di altre società.
La voce “Sopravvenienze attive ordinarie” si riferisce per gli importi più rilevanti a:





Euro 129 mila per l’iscrizione di crediti di imposta nella Cooperativa per costi R&S
dell’anno 2009;
Euro 100 mila per quota parte del rimborso assicurativo ottenuto per il sinistro causato
dall’alluvione nel sito di Pontelongo nel settembre 2009;
Euro 90 mila per la liberazione del Fondo oneri futuri della controllata Italia Zuccheri
Spa;
Euro 50 mila per il rimborso IVA auto, ricevuto dalla Italia Zuccheri Spa, dall’Agenzia
dell’Entrate di cui al D.L. 15/09/2006.
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La restante parte si riferisce prevalentemente ad altri ricavi registrati nell’esercizio in corso di
competenza di esercizi precedenti.

La voce “Altri ricavi” è ascrivibile principalmente a vendite di rottami, ricambi obsoleti e
materiali in disuso ed a prestazioni di servizi.

COSTI PER ACQUISTI
I costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo sono così suddivisi (valori in
migliaia di Euro):
31/12/10
M aterie prime e sussidiarie
Prodotti finiti
M ateriali generici e scorte di consumo

31/12/09

Variazioni

67.016
40.654
9.801

67.691
52.443
9.688

(675)
(11.789)
113

117.471

129.822

(12.351)

La voce ”materie prime e sussidiarie” comprende l'importo di 3.120 mila Euro quale ristorno
prezzo – secondo le previsioni contenute nell'art. 27 dello Statuto Sociale vigente –
riconosciuto ai Soci della Cooperativa che hanno conferito bietole nell’anno 2010, e che sarà
ad essi attribuito secondo le modalità contenute nella lettera a) dell’art. 24 dello Statuto
Sociale vigente o con erogazione diretta.
Il decremento della voce “prodotti finiti” si deve principalmente al minor valore degli acquisti
zucchero da PFEIFER & LANGEN “canalizzati” sul mercato attraverso la controllata Italia
Zuccheri Commerciale.
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,
sono rimasti pressoché invariati.
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COSTI PER SERVIZI
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Prestazioni a carattere industriale
Trasporti di acquisto barbabietole
Utenze
Spese commerciali e trasporto prodotti
Facchinaggi
Prestazioni a carattere generale e varie

31/12/09

Variazioni

22.479
13.597
17.589
12.572
1.192
6.960

15.546
13.137
21.185
11.294
1.628
8.317

6.933
460
(3.596)
1.278
(436)
(1.357)

74.389

71.107

3.282

L’incremento delle prestazioni a carattere industriale rispetto allo scorso anno, pur in presenza
di un processo di forte efficienza da parte industriale, è dovuto essenzialmente al conto
lavorazione bietole effettuato in Germania dalla controllata Italia Zuccheri Spa a seguito
dell’accordo con il partner PFEIFER & LANGEN KG.
Il decremento della voce “Utenze” è riferito principalmente al costo del metano, il cui costo
unitario, rispetto alla precedente campagna saccarifera, si è ridotto (meno 10%) in
conseguenza alla diminuzione del prezzo del barile di petrolio.
Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. o) del DLgs 172/91 si evidenzia che l’ammontare dei
compensi spettanti agli amministratori - al netto degli oneri previdenziali a carico della società ed ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni nella capogruppo e
nelle altre imprese incluse nel consolidamento è il seguente:

31/12/10
Compenso amministratori
Compenso sindaci

387
201

I compensi corrisposti agli altri amministratori delle società controllate, non comuni con quelli
della capogruppo, ammontano ad Euro 85 mila mentre quelli spettanti agli altri sindaci delle
società controllate, non comuni con quelli della capogruppo, sono pari ad Euro 107 mila. Tali
costi sono inclusi nella voce “Prestazioni a carattere generale e varie”.
Il compenso corrisposto alla società di revisione legale per i servizi di revisione contabile del
bilancio di esercizio e bilancio consolidato ammonta per l’anno 2010 ad Euro 32 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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COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Affitti passivi
Canoni, concessioni e royalties
Noleggi
Altri vari

31/12/09

Variazioni

77
39
2.085
149

152
223
1.327
92

(75)
(184)
758
57

2.350

1.794

556

L’incremento della voce “Noleggi” rispetto allo scorso anno è dovuto principalmente a maggiori
costi per manutenzione ordinaria e lavaggi industriali nello stabilimento di Minerbio.

COSTI PER IL PERSONALE
La ripartizione di tali costi viene fornita di seguito (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi

31/12/09

Variazioni

17.756
6.235
869
15

18.301
6.350
867
20

(545)
(115)
2
(5)

24.875

25.538

(663)

L’organico medio risulta così ripartito per categoria:
Medio anno Medio anno Variazioni
2010
2009
Dirigenti, quadri e impiegati
Operai
Impiegati e operai a termine/avventizi

175
197
88

184
221
99

(9)
(24)
(11)

460

504

(44)

166

L’organico in forza al 31 dicembre 2010 risulta essere composto da:

31/12/10
Dirigenti, quadri e impiegati
Operai
Impiegati e operai a termine/avventizi

31/12/09

Variazioni

180
194
3

186
215
3

(6)
(21)
0

377

404

(27)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La voce comprende:
-

-

-

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali: pari a 1,9 milioni 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 7,9 milioni di euro. Tale voce è
dettagliata nella tabella della movimentazione delle “immobilizzazioni materiali” nella
sezione dell’attivo della presente nota integrativa;
Accantonamento fondo svalutazione crediti per 310 mila Euro effettuato da Italia
Zuccheri Spa per 140 mila Euro, da Co.Pro.B. per 86 mila Euro e da Italia Zuccheri
Commerciale Srl per 83 mila Euro.

Si ricorda che per i siti dismessi sono stati effettuati gli ammortamenti solo per gli impianti
effettivamente utilizzati, in particolare quelli inerenti la logistica zucchero e lo stoccaggio
zucchero, melasso e sugo zuccherino.
Le aliquote applicate alle “immobilizzazioni materiali” sono riportate nella sezione relativa ai
criteri di valutazione alla voce “immobilizzazioni materiali”

ACCANTONAMENTI PER RISCHI
La voce esposta in bilancio, per euro 680 mila euro come già evidenziato alla voce “Fondi per
rischi ed Oneri”, si riferisce:
-

per 607 mila Euro all’accantonamento prudenziale per la copertura di costi e oneri di
natura legale effettuato dalla controllata Italia Zuccheri Spa;
per 73 mila euro quale accantonamento effettuato dalla controllata Agroenergia IZ Spa
per eventuale maggiore ICI da versare.
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ALTRI ACCANTONAMENTI
La voce esposta in bilancio, per euro 6.234 mila, come già evidenziato alla voce “Fondi per
rischi ed Oneri”, si riferisce :
-

per 4 milioni di Euro quale accantonamento effettuato dalla capogruppo Co.Pro.B. per i
costi futuri legati allo sviluppo ed alla salvaguardia della produzione bieticola;
per 2.234 mila Euro quale accantonamento effettuato dalla controllata Italia Zuccheri
Spa per la copertura di costi per il recupero morfologico delle vasche di Porto come già
evidenziato alla voce “Fondi per rischi ed Oneri”.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Contributi associativi
Imposte e tasse indirette
Tassa ristrutturazione
Tassa sulla produzione
Sopravvenienze passive ordinarie
M inusvalenze
Altri

31/12/09

Variazione

988
515
0
2.046
755
40
61

853
602
20.249
1.843
1.122
201
157

135
(87)
(20.249)
203
(367)
(161)
(96)

4.405

25.027

(20.622)

La voce “Tassa di Ristrutturazione” – vale a dire il contributo temporaneo per la
ristrutturazione del settore saccarifero previsto dal Regolamento CE N. 320/2006 – non è più
presente nell’esercizio 2010, in quanto il predetto contributo non è più applicato a partire dalla
campagna di commercializzazione 2009/2010.
La voce “Tassa della produzione” è il contributo a carico del settore saccarifero (industria e
parte agricola) previsto anch’esso dal Regolamento CE n. 320/2006. Tale contributo è
calcolato sulle quote di produzione assegnate (totale Co.Pro.B. ed Italia Zuccheri Spa tons
284.053) e valorizzato per il 2010 a 6 Euro/ton. Il costo a carico dell’azienda include anche la
quota di parte agricola non recuperata attraverso le trattenute ai coltivatori.
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La voce “Sopravvenienze passive ordinarie” si riferisce, come già evidenziato alla voce
“Immobilizzazioni immateriali”, per l’importo più consistente di 363 mila euro a costi,
precedentemente ascritti tra le immobilizzazioni immateriali in corso e spesati nel presente
esercizio a seguito della sopravvenuta insussistenza di detta attività, e per la restante parte a
costi registrati nell’esercizio e non di competenza.
La voce “Imposte e tasse indirette” si riferisce principalmente all’ICI per 369 mila.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Gli effetti sul conto economico indotti dalla gestione finanziaria e di tesoreria sono evidenziati
come di seguito:
PROVENTI FINANZIARI
Il saldo è così suddiviso (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Interessi attivi da banche
Interessi attivi da Sacofin SpA
Altri proventi finanziari

31/12/09 Variazioni

131
218
34

61
282
337

70
(64)
(303)

383

680

(297)

Gli interessi attivi verso Sacofin Spa in liquidazione si riferiscono alla quota interessi maturati
sui crediti, derivanti principalmente dall’operazione di scissione dell’anno 2003, fino alla data
del 28 luglio 2010 da Italia Zuccheri Spa e successivamente, come già evidenziato alla voce
“Crediti verso altri”, da AgroEnergia IZ Spa essendo tale credito stato trasferito alla
beneficiaria della scissione del 27 luglio 2010.
La voce “Altri proventi finanziari” si riferisce principalmente ad interessi attivi verso clienti per
dilazione di pagamento.
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ONERI FINANZIARI
Il saldo è così suddiviso (valori in migliaia di Euro):

Interessi su debiti verso banche
Interessi passivi su mutui e finanziamenti
Altri oneri finanziari

31/12/10

31/12/09

Variazioni

22
1.725
118

7
2.120
176

15
(395)
(58)

1.865

2.303

(438)

La voce “Interessi passivi su mutui e finanziamenti” comprende principalmente gli interessi
passivi maturati sui mutui sottoscritti dalla Cooperativa come già commentato alla voce
“Debiti verso banche” e “Debiti verso altri finanziatori” dello Stato Patrimoniale. In tale voce
sono altresì compresi gli interessi passivi maturati sui finanziamenti a breve accessi dalla
Cooperativa e dalla controllata Italia Zuccheri Spa, presso gli istituti di credito.
La voce ”Altri oneri finanziari” si riferisce agli interessi di prelocazione del silo in leasing in
Finale Emilia, sottoscritto dalla controllata come già evidenziato alla voce Crediti verso altri.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Plusvalenza cessione partecipazione
Altre proventi straordinari

31/12/09 Variazione

360
7

0
106

360
(99)

367

106

261

La plusvalenza deriva dalla cessione della partecipazione in Terrae S.p.a., iscritta in bilancio
della Cooperativa al valore di 1,09 milioni di euro e ceduta al valore di 1,45 milioni di euro,
come già evidenziato alla voce “Partecipazioni in altre imprese”, dell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
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La voce “Altri proventi straordinari” comprende l’importo del maggior accantonamento IRAP
effettuato nell’anno 2009, dalla Cooperativa e dalla controllata Italia Zuccheri Spa.

ONERI STRAORDINARI
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Acc.to fondo ristrutturazione
Oneri straordinari
Altri oneri straordinari

31/12/09 Variazione

1.272
3.782
82

1.876
1.756
291

(604)
2.026
(209)

5.136

3.923

1.213

Gli “Oneri di ristrutturazione”, come già evidenziato a commento nella voce “Fondo per rischi
ed oneri” del passivo dello Stato Patrimoniale, si riferiscono all’accantonamento di ulteriori
oneri per la bonifica del sito di Ostellato (FE).
La voce “Oneri straordinari” si riferisce ai costi di bonifica ambientale sostenuti e da sostenere
dalla controllata Italia Zuccheri Spa, per i siti dismessi di Porto Viro (RO) e di Finale Emilia
(MO), e precisamente per 797 mila Euro per i costi sostenuti nel corso del 2010 e per ulteriori
2.985 mila Euro quale accantonamento al Fondo bonifiche ambientali, per la prosecuzione dei
lavori bonifica nel sito di Finale Emilia (MO), come già commentato nella voce “Fondi per rischi
ed oneri” dello Stato Patrimoniale.
La voce “Altri oneri straordinari” si riferisce per l’importo più consistente allo stralcio di un
credito per IRPEG dell’anno 1987, come già commentato alla voce “Crediti tributari” dell’attivo
dello Stato Patrimoniale a cui si rimanda.
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
La voce è così suddivisa (valori in migliaia di Euro):
31/12/10
Irap
Ires
Imposte anticipate
Imposte differite

31/12/09 Variazione

1.195
117
(1)
0

1.007
127
(26)
(21)

188
(10)
25
21

1.311

1.087

224

Le imposte dell’esercizio ammontano complessivamente a 1.311 mila euro e sono costituite
da imposte correnti per 1.312 mila euro, nonché da minori imposte anticipate per mille euro.

ALTRE INFORMAZIONI
Le società del gruppo non hanno stipulato contratti di finanza derivata.
Per completezza di informativa, si ricorda che il prodotto zucchero che il gruppo Coprob
acquista dal gruppo Pfeifer & Langen, che è anche socio di minoranza della controllata Italia
Zuccheri Commerciale srl, è regolato dall’accordo di joint venture stipulato inizialmente nel
2006 tra il gruppo Coprob e il gruppo Pfeifer & Langen. Le modalità di acquisto dello zucchero
e di determinazione del prezzo di acquisto sono stabilite nell’accordo commerciale stipulato il
27 novembre 2006, e recentemente rinnovato, tra Italia Zuccheri S.p.A., Coprob Sca, Pfeifer &
Langen e Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. e sono state applicate uniformemente fin dalla
costituzione della società avvenuta nel 2006.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Gallerani
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Signori soci,
il bilancio consolidato al 31/12/2010 che il Consiglio di Amministrazione vi
presenta, esprime i dati riepilogativi sotto indicati riportati in via comparativa con quelli
dell’esercizio precedente:
Situazione patrimoniale

31/12/2010

31/12/2009

(migliaia)

(migliaia)

Attività

348.692

355.141

Passività

213.979

223.818

Patrimonio Netto

132.332

134.045

2.381

-2.722

348.692

355.141

Risultato economico consolidato
A pareggio

Il conto economico conferma il risultato d’esercizio.

Conto economico
Valore della produzione

31/12/2010

31/12/2009

(migliaia)

(migliaia)

253.828

279.706

-243.288

-275.181

Proventi ed oneri finanziari

-1.482

-1.623

Proventi ed oneri straordinari

-4.769

-3.817

Imposte sul reddito

-1.311

-1.087

2.978

-2.002

-597

-720

2.381

-2.722

Costi della produzione

Risultato dell’esercizio (inclusa la quota di terzi)
Utile di pertinenza di terzi
Risultato di gruppo

I CONTI D’ORDINE ammontano a 132.696 migliaia di euro per l’anno 2010 e a
138.574 migliaia di euro per l’anno 2009 e sono regolarmente riportati in calce allo
stato patrimoniale.
Le società del gruppo Co.Pro.B., comprese nel perimetro di consolidamento,
considerando la quota consolidata, sono (valori in migliaia di euro):
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SOCIETA’

% QUOTA POSSESSO

Italia Zuccheri s.p.a.

quota posseduta 100%

€/000

25.000

Agroenergia IZ s.p.a.

quota posseduta 100%

€/000

10.000

Agronomica s.r.l. consortile

quota posseduta 66,67%

€/000

90

Domus Energia s.r.l.

quota posseduta 60%

€/000

10.000

COPROB Energia s.r.l.

quota posseduta 100%

€/000

10

Commerciale quota posseduta 50,1%

€/000

11.000

Italia
s.r.l.

Zuccheri

CAP
SOCIALE

Princìpi di redazione del bilancio
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio consolidato, abbiamo
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità
alla legge per quel che riguarda la sua formazione e la sua struttura. Per la redazione
del bilancio consolidato sono state seguite le norme nazionali e comunitarie che lo
regolamentano, nonché i principi contabili nazionali.
Il bilancio con i relativi allegati (nota integrativa e relazione sulla gestione) ci è stato
messo a disposizione nei termini di legge.
Attività di vigilanza
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 la nostra attività è stata ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per quanto riguarda l’attività svolta
da CO.PRO.B. e dai propri organi sociali, in quanto capogruppo, rispecchiata nel
presente Bilancio Consolidato.
In particolare, per quanto riguarda l’attività di vigilanza svolta ai sensi dell’art.2403
C.C. rimandiamo a quanto contenuto nella nostra relazione presentata all’assemblea
dei soci convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 di
COPROB Società Cooperativa. Qui di seguito evidenziamo alcuni tratti:
a) Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo della capogruppo
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed abbiamo ottenuto dagli
Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo delle società
controllate. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate dalla
capogruppo sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale contrasto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
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b) Abbiamo acquisito dagli amministratori della capogruppo durante le riunioni
svoltesi informazioni in merito all’andamento delle operazioni sociali effettuate dalla
società e dalle società controllate sulle quali non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
c) Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
della capogruppo nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente fatti di gestione.
d) Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della
gestione del gruppo e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo poste in essere delle controllate.
e) 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.
f) Abbiamo scambiato informazioni con i sindaci delle società controllate e non sono
emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione.
g) Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti
significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.
Giudizio sulla relazione sulla gestione
In merito alle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, e sulla scorta delle
verifiche e dei controlli effettuati precisiamo che essa presenta un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione del gruppo, dell’andamento e del risultato
della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui il gruppo è
esposto, e risulta coerente con il bilancio consolidato ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 2545 c.c. il Collegio Sindacale dà atto che gli amministratori della
CO.PRO.B. nella gestione finalizzata al conseguimento degli scopi sociali, hanno
correttamente applicato i principi statutari e si sono comportati conformemente al
carattere cooperativo della società.
Il Collegio intende, infine, darVi atto di aver acquisito informazioni dai rappresentati
della società di revisione Analisi s.p.a. dalle quali è emerso che dai controlli eseguiti
sul bilancio consolidato non sono state riscontrati anomalie, dati ed informazioni che
debbano essere evidenziate.
Il Revisore ha emesso il proprio report senza rilievi.
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Minerbio, 19 maggio 2011
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Rag. Giovanni Biagi
Dott. Roberto Montesi
Rag. Chiara Ragazzi
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