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LETTERA AI SOCI 
 

Signori Soci, 

 

l’anno 2021 è stato caratterizzato da un 

rallentamento della crisi sanitaria legata alla 

pandemia COVID-19, grazie anche alla 

campagna di vaccinazione a livello nazionale 

ed internazionale che ha permesso ai Paesi di 

contenere le restrizioni alla mobilità delle 

persone. 

La 59° campagna di COPROB sarà ricordata 

per le condizioni climatiche non ottimali con 

produzioni mediamente sotto le 10 tonnellate 

di saccarosio per ettaro, obiettivo invece 

raggiunto nel 2020. 

Da metà luglio ha avuto luogo la raccolta dei 

circa 1.900 ettari di barbabietole da zucchero 

coltivate in biologico che, per la prima volta, 

sono state lavorate anche a Pontelongo. La 

filiera bio è una realtà in forte crescita in 

campo e adesso anche sul mercato. 

La campagna è proseguita con la lavorazione 

delle bietole convenzionali senza impedimenti 

particolari e con produzioni di zucchero 

giornaliere molto buone, in particolare a 

Pontelongo grazie alla polarizzazione 

mediamente più alta delle bietole e 

all’impegno dei nostri collaboratori. 

Lo sforzo fatto in questi anni da COPROB 

insieme alle case sementiere per migliorare la 

produzione di saccarosio per ettaro attraverso 

il contenimento della cercospora ha portato in 

campo una nuova genetica molto promettente: 

già nel 2021 le nuove varietà hanno avuto una 

produzione media di saccarosio superiore del 

20%. 

Nel 2021 il progetto di filiera sostenibile 

certificata SQNPI ha coinvolto 446 aziende 

per una superficie complessiva di 6.462 ettari. 

I risultati ottenuti in applicazione del 

disciplinare SQNPI hanno evidenziato rese 

agricole sostanzialmente allineate a quelle 

complessivamente consuntivate in 

convenzionale. 

L’attività sperimentale di Beta è continuata in 

tutti i comprensori con circa 7.000 parcelle di 

prove in campo: un grande sforzo compiuto in 

sinergia da COPROB, dai Club della Bietola 

territoriali e dalle imprese dell’indotto in 

particolare i sementieri, i produttori di mezzi 

tecnici e meccanici. 

I 15 Club della Bietola territoriali e i propri 200 

volontari hanno continuato, nonostante le 

limitazioni dovute al COVID-19, nel loro 

impegno per lo sviluppo della filiera bieticola. 

Per la prima volta si sono fatte semine e 

sarchiatura con l’ausilio del Farmdroid, un 

robot funzionante con pannelli solari, a zero 

emissioni di CO2, molto interessante in 

particolare sulle bietole bio dove la sarchiatura 

meccanica e soprattutto manuale sono molto 

impegnative. 

In data 25 maggio 2021, con il DL 73, 

nell’ambito del sostegno COVID-19 per 

fronteggiare le difficoltà delle imprese, il 

Governo ha messo a disposizione 25 milioni di 

euro per la filiera bieticolo saccarifera italiana. 

Tali fondi hanno mitigato l’impatto della 

rimodulazione del prezzo bietola, approvata 

con accordo interprofessionale siglato il 5 

ottobre 2021, resasi necessaria al fine di 

consentire alla Cooperativa di far fronte ai 

propri impegni e garantire la continuità della 

filiera dello zucchero italiano. 

Dal punto di vista industriale, nel corso 

dell’esercizio sono stati effettuati circa 4 

milioni di investimenti ponendo particolare 

attenzione all’efficienza impiantistica per la 

sicurezza, la produttività e il minor impatto 

ambientale possibile e nel pieno rispetto delle 

normative. 

Nel 2021, prima dell’aumento del gas metano, 

il management ha provveduto a stipulare una 

copertura finanziaria sul prezzo del gas nel 

quadriennio 2021-2024 che ha protetto la 

Cooperativa dagli aumenti poi arrivati 

consentendo, nella sola campagna 2021, un 
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risparmio di 11 milioni di euro, fondamentali 

per la sostenibilità dell’azienda. 

Sul mercato possiamo contare sul valore 

conquistato in questi anni dal nostro marchio 

Italia Zuccheri: l’intera gamma 100% italiana, 

dal semolato classico con il volto dei 

bieticoltori sui pacchi allo zucchero grezzo 

Nostrano, oggi anche Bio, realizza infatti sul 

mercato sempre una migliore valorizzazione 

rispetto allo zucchero europeo (tra +10 e 

+20%). 

A partire dal mese di settembre il mercato spot 

ha conosciuto un progressivo miglioramento 

per effetto di un livello di stock 

eccezionalmente basso sul mercato europeo, 

sommato ad un prezzo mondiale che, nel 

periodo gennaio-novembre, è cresciuto più del 

33% con un picco, nel solo mese di agosto, del 

13%. 

I volumi di vendita di IZC nei 12 mesi sono 

incrementati di oltre il 17% arrivando a circa 

345.000 tonnellate contro le 296.000 

tonnellate del 2020. 

Dopo il 24 febbraio 2022, con lo scoppio della 

guerra in Ucraina i prezzi di tutte le commodity 

sono schizzati in alto compreso quello dello 

zucchero.  

Forte aumento anche del prezzo delle polpe 

per la grande richiesta sia per il settore 

zootecnia che per quello della bioenergia 

dovuto a un ampio interesse per la produzione 

di biometano di cui le polpe possono essere 

un ottimo ingrediente. 

Questa guerra nel cuore dell’Europa ha 

scardinato equilibri consolidati ormai da anni, 

facendo riemergere le preoccupazioni sul 

tema della sicurezza alimentare ed energetica 

e ponendo il tema di una maggiore 

autosufficienza europea assolutamente 

irrinunciabile. 

In questo contesto, anche la nostra filiera 

diventa assolutamente strategica per 

mantenere e aumentare la quota di 

produzione di zucchero per l’agroalimentare 

Made in Italy con più polpe per zootecnica ed 

energia, melasso per lievitifici e calci per i 

nostri terreni che, grazie al fertilizzante 

granulato Energeo realizzato in collaborazione 

con Timac Agro, sono un grande attivatore 

della fertilità dei suoli. Tutto questo fa della 

nostra filiera un esempio concreto di economia 

circolare.  

Il nostro è un grande progetto di economia 

circolare che punta alla valorizzazione del 

nostro zucchero attraverso la sua 

certificazione SQNPI, obiettivo 2023-2024, e 

al biologico in grande sviluppo. 

Come COPROB lavoriamo per un grande 

piano di sviluppo 2023-2027 all’interno della 

nuova PAC che già prevede ogni anno 20,8 

milioni di aiuti accoppiati per le bietole e un 

sostegno per la transizione alla filiera SQNPI 

in discussione al momento della redazione 

della presente relazione. 

Dopo due bilanci positivi per COPROB nelle 

annate 2020 e 2021, che non hanno però 

consentito di dare un valore aggiunto alla 

bietola per le scarse produzioni e i prezzi bassi 

dello zucchero, oggi le condizioni sono mutate 

– soprattutto sul fronte del mercato – e 

l’aspettativa di tornare ad avere dei margini di 

soddisfazione è reale, forte e alla nostra 

portata. 

La bietola eroica di questi anni può tornare ad 

essere strategica e di soddisfazione per tutti 

noi. 

Siamo orgogliosi di essere la filiera bieticola 

più innovativa d’Europa grazie all’impegno di 

tutti i Soci e i collaboratori. 

 

Il Presidente del CdA 

                                      Claudio Gallerani 
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ORGANI SOCIALI 
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Consigliere Ramona Bandini 
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Consigliere Paolo Bertuzzi 

Consigliere Stefano Bonzagni 

Consigliere Domenico Calderoni 

Consigliere Maurizio Campedelli 

Consigliere Michele Filippini 

Consigliere Luigi Maccaferri 

Consigliere Ettore Menozzi Piacentini 

Consigliere Carlo Pasti 

Consigliere Andrea Pegoraro 

Consigliere Alberto Rodeghiero 

Consigliere Carlo Salvan 

Consigliere Gian Pietro Vittori Venenti 

Consigliere Stefano Zaccardi 
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Presidente Claudio Gallerani 

Vice Presidente Giovanni Tamburini 

Vice Presidente Piero Cavrini 

Consigliere Luigi Maccaferri 
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CARICA NOME  

      

Presidente Gian Luca Galletti 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI 
 

 

MILIONI DI EURO 
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DISPONIBILITÀ NETTE

2021 2020

TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI 228,2 207,4

Ricavi zucchero 162,3 159,6

Altri ricavi 65,9 47,8

Margine operativo lordo 12,9 11,2

Margine operativo 5,6 3,9

Utile / (Perdita) dell'esercizio 4,7 2,8

Flusso di cassa operativo 13,0 1,3

Investimenti 4,5 4,1

MIGLIAIA DI EURO 31.12.2021 31.12.2020

Patrimonio netto 158,8 131,7

Patrimono netto di pertinenza di Gruppo 145,6 119,2

Indebitamento finanziario netto / (Disponibilità nette) -11,9 -3,0
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STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE 
 

 

 

 

 

 

COPROB è una società cooperativa agricola disciplinata secondo il principio della mutualità senza 

fini di speculazione privata che si propone di concorre 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 alla programmazione delle attività svolte dai Soci, orientandone la 

produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti.  

Essa espleta le funzioni di O.P. – Organizzazione di produttori di barbabietola da zucchero e derivati. 

Al fine di sopportare il programma di investimenti per lo sviluppo della Cooperativa, Fondo Sviluppo 

S.p.a. ha sottoscritto n. 10.000 azioni di socio finanziatore emesse da COPROB, del valore nominale 

di euro 500,00 ciascuna la cui scadenza è prevista per il 23 marzo 2026. 

25%

70%

8%

Soci cooperatori

Soci Finanziatori

Strumenti finanziari partecipativi (*)

4.179 Soci cooperatori

(*) Sottoscritti dai soci cooperatori
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2. Relazione sulla gestione 
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INFORMATIVA SUL GRUPPO SOCIETARIO 
Il Gruppo COPROB | Italia Zuccheri è presidio dell’unica filiera di zucchero 100% italiana.  

 

Storia del Gruppo 

1962 Nasce COPROB. Una cooperativa di migliaia di bieticoltori italiani che promuove la 

continuità dell’unica filiera saccarifera italiana 

 

2002 COPROB acquisisce parte degli zuccherifici del Gruppo Eridania Beghin Say che 

confluiscono nella controllata Italia Zuccheri S.p.A.; COPROB diventa il primo 

produttore di zucchero italiano. 

 

2004 COPROB rafforza la propria posizione di leader italiano ottenendo – unica in Italia – 

la certificazione di filiera “100% italiano” dello zucchero prodotto a Minerbio e a 

Pontelongo e poi commercializzato con il marchio Italia Zuccheri. 

 

2006 Nell’ambito del Gruppo COPROB e grazie all’alleanza strategica con Pfeifer & Langen 

– terzo produttore di zucchero tedesco – nasce Italia Zuccheri Commerciale che 

gestisce le attività commerciali del Gruppo e ne consolida la presenza sul mercato 

nazionale dello zucchero. 

 

2008 COPROB acquisisce il controllo al 100% di Italia Zuccheri S.p.a. 

 

2011 Italia Zuccheri S.p.a. viene assorbita in COPROB. La cooperativa si consolida anche 

in Veneto. 

 

2012 Viene avviata nello zuccherificio di Minerbio l’attività di raffinazione di zucchero grezzo 

di canna, da svolgersi nei periodi di inter-campagna.  

 

2019 Viene avviata la filiera biologica della barbabietola, oggi tra le più grandi in Europa in 

capo ad un unico operatore. La produzione viene concentrata sullo stabilimento di 

Minerbio. 

 

2020 Viene avviata la filiera sostenibile con l’obiettivo di estendere il disciplinare SQNPI - 

Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata - all’intera produzione nell’arco 

di 3-4 anni. 

 

2021 Viene avviata la produzione di biologico anche presso lo stabilimento di Pontelongo.  
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La nostra strategia e i nostri valori 

La cooperativa produttori bieticoli, che guida il Gruppo, è una cooperativa di migliaia di bieticoltori 

italiani che promuove la continuità dell’unica filiera saccarifera italiana con lo sviluppo tecnico, 

economico e sociale dei Soci, valorizzando al meglio le produzioni agricole dei propri associati 

attraverso la cura e la gestione dell’unica filiera corta italiana dello zucchero, con forte impegno 

all’innovazione di processo e di prodotto, per una sostenibilità economica e ambientale.  

Grazie ai suoi 4.179 Soci cooperatori, proprietari di aziende agricole localizzate principalmente in 

Emilia-Romagna ed in Veneto, il Gruppo è leader del settore bieticolo saccarifero italiano, operando 

nel mercato nazionale della produzione e commercializzazione dello zucchero e dei relativi 

coprodotti.  

Oggi più che mai COPROB è impegnata nella creazione di un sistema alimentare che contribuisca 

alla valorizzazione dei prodotti di filiera corta, allo sviluppo di un’agricoltura sempre più biologica e 

alla qualificazione della propria filiera agroalimentare in chiave ambientale e sostenibile, 

contribuendo alla riduzione degli impatti climalteranti e favorendo la tutela della biodiversità. Il tutto 

attraverso: 

• la diffusione di buone pratiche agronomiche; 

• la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo delle rinnovabili nelle lavorazioni in campo; 

• la riduzione dei consumi idrici attraverso l’utilizzo di buone pratiche colturali; 

• la diffusione della produzione biologica; 

• la diffusione di presidi adibiti alla formazione ed informazione degli agricoltori rispetto alle 

modalità tecniche di attuazione di un modello agro-ecologico.  

 

 

I NOSTRI VALORI

Valorizzare equamente il lavoro dei soci e dei collaboratori

Filiera corta e tracciata 100% Italiana

Responsabilità sociale e sostegno alla crescita del territorio 

Sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera

Attenzione alla sicurezza dei prodotti  e sul lavoro

Continua innovazione in ogni campo del settore

Creazione di valore per i nostri clienti

Trasparenza e responsabilità nella comunicazione 

MISSIONE
Dare valore al lavoro del socio producendo cibo 
genuino e benessere sociale, prendendoci cura 
della nostra terra e praticando un’agricoltura 

tracciata dal campo alla tavola e sostenibile per 
l’economia e per l’ambiente. 

VISIONE
Siamo una cooperativa di migliaia bieticoltori
italiani che promuove la continuità dell’unica
filiera saccarifera italiana con lo sviluppo tecnico,
economico e sociale dei soci, valorizzando al
meglio le produzioni agricole dei propri associati
attraverso la cura e la gestione dell’unica filiera
corta Italiana dello zucchero con forte impegno
all’innovazione di processo e di prodotto per una
sostenibilità economica e ambientale.
Remuneriamo il lavoro, redistribuendo i benefici
a favore del territorio.



  RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021 

13 

 

I nostri Stakeholder – progettare insieme il domani 

La filiera saccarifera italiana è un eco-sistema che coinvolge una pluralità di soggetti con i quali è 

essenziale la condivisione di obiettivi e priorità per assicurare prosperità nel lungo termine lungo 

tutta la catena del valore. Per questa ragione i nostri stakeholder sono centrali nella strategia di 

creazione del valore. 

Guardiamo al futuro raccogliendo gli stimoli che arrivano dai nostri stakeholder. Negli anni abbiamo 

rafforzato i processi di ascolto e di coinvolgimento, promuovendo un approccio partecipativo e 

integrato. Pensiamo infatti che bilanciare e coniugare esigenze ed aspettative di operatori di 

interesse nell’eco-sistema della filiera saccarifera italiana sia una condizione essenziale per una 

crescita duratura, inclusiva e sostenibile nel tempo per tutti. 

Crediamo che il rapporto fiduciario con i Soci, i conferenti, gli investitori e la generalità degli 

stakeholder sia la base essenziale per orientare la crescita in una logica di cooperazione che ricerca, 

accanto alla creazione di valore economico-finanziario, la generazione di valore sociale attraverso 

un impatto positivo per le persone e per l’ambiente. 

COPROB | Italia Zuccheri è impegnata a rafforzare il rapporto fiduciario con i suoi stakeholder 

favorendo relazioni stabili e continuative, basate su ascolto attivo e dialogo, rispettose dei principi di 

correttezza e trasparenza, che contribuiscono a migliorare la comprensione delle reciproche 

prospettive e interessi legittimi, con l’obiettivo di favorire la creazione di valore nel lungo termine.  

La reputazione che COPROB gode nei confronti dei suoi stakeholder è una parte importante 

del nostro valore intangibile.   

Nel corso degli anni, COPROB ha praticato in modo sempre più articolato l’ascolto ed il 

coinvolgimento degli stakeholder, ampliando e arricchendo anno dopo anno le prospettive di 

valutazione propedeutiche alla definizione di una allocazione più responsabile e condivisa delle 

risorse e la focalizzazione dell’azione manageriale sui temi più rilevanti per gli stakeholder stessi.  

L’azione di COPROB è volta a instaurare un rapporto costante e continuativo con Soci, fornitori, 

finanziatori, clienti e i principali stakeholder e si basa sui seguenti principi: 

 

 

Responsabilità nell’instaurare e mantenere relazioni di lungo termine basate su etica e 

integrità 

Trasparenza tramite la condivisione di informazioni rilevanti, utili, veritiere, chiare e 

corrette 

Ascolto attivo basato su un dialogo diretto, costruttivo, rispettoso delle diversità ed 

inclusivo 

Bilanciamento 

delle aspettative 

dei portatori di interesse con la finalità di promuovere la collaborazione per 

il conseguimento dell’obiettivo di creazione di valore sostenibile nel lungo 

termine. 
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Mappa degli Stakeholder 
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Innovazione 

Le linee guida della COPROB sono orientate alla trasformazione della Cooperativa in un operatore 

integrato e pivotale dell’intera filiera bieticola-saccarifera e dell’agricoltura del futuro, in grado di 

gestire al meglio l’impatto dei mega-trend nazionali ed internazionali in termini di sfide ed 

opportunità. Per raggiungere tale obiettivo COPROB ha avviato un percorso di cambiamento del 

concetto di cooperazione che, basato sui principi e le linee guida di sostenibilità e innovazione, la 

pone al centro dell’intera filiera.  

Con la missione di essere uno dei principali motori del processo di cambiamento del settore 

COPROB si propone di: 

• coordinare i processi di innovazione della filiera bieticola-saccarifera favorendo lo sviluppo di 

un’agenda di comuni opportunità tra tutti gli attori della filiera; 

• posizionare COPROB al centro di una rete di partnership e collaborazioni necessarie per 

intercettare, valutare e trasformare in opportunità di investimento le nuove frontiere 

dell’agricoltura sostenibile; 

• individuare e valutare opportunità di investimento a forte connotazione innovativa 

(tecnologica, sociale e di business). 

 

 

Principali iniziative in materia di innovazione 

 

 

INTERCETTARE ED ANALIZZARE TREND per individuare rischi ed opportunità 
derivanti da tecnologie e modelli di business emergenti

CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E VALUTAZIONE di investimenti per la creazione di 
nuovi prodotti e processi

COSTRUIRE UNA RETE DI PLAYER STRATEGICI per individuare rischi ed 
opportunità derivanti da tecnologie e modelli di business emergenti

AGIRE DA PUNTO FOCALE SUI TEMI DI FRONTIERA per individuare rischi ed 
opportunità derivanti da tecnologie e modelli di business emergenti

ESSERE UN PARTNER DI RIFERIMENTO per individuare rischi ed opportunità 
derivanti da tecnologie e modelli di business emergenti

Acquisire competenze e conoscenze per costruire una LEADERSHIP DI

PENSIERO sui temi dell’agricoltura del futuro e posizionare COPROB come 
azienda fortemente «innovatrice»
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Seminiamo un futuro sostenibile 

Il nostro obiettivo è crescere contribuendo al cambiamento dell’eco-sistema agricolo. 

Garantire il nutrimento degli esseri umani nonostante l’impatto dei cambiamenti climatici e l’aumento 

della popolazione sulla terra, rispettando l’acqua, la terra e la biodiversità. Sono questi gli obiettivi di 

un’agricoltura sostenibile, dove però la sostenibilità non si riferisce solo all’ambiente ma anche 

all’ambito sociale, assicurando la salute delle persone, la qualità della vita di chi si occupa di 

produzione e l’equità sociale. 

Il nostro zucchero 100% italiano da agricoltura sostenibile è certificato Red Cert 2. La Red Cert 2 è 

uno schema di certificazione per materie prime agricole sostenibili che vengono trasformate e 

certifica il rispetto di determinati criteri di sostenibilità nono solo nella fase agricola ma in tutta la 

produzione. 

Lavoriamo ogni giorno per una agricoltura sempre più sostenibile e abbiamo aderito al Sistema di 

Qualità Nazionale di Produzione Integrata – SQNPI – con l’obiettivo nel 2024 di arrivare a coltivare 

il 100% degli ettari parte in regime biologico e parte in quelli di produzione integrata. 

Il nostro zucchero è amico delle api: COPROB non utilizza Neonicotinoidi nella concia dei semi sul 

100% delle proprie barbabietole. 

 

Indirizzi strategici per una crescita sostenibile 

 

 

PROSPERITÀ

PERSONE

PIANETA

DIRETTRICE INDIRIZZO STRATEGICO

PRESERVIAMO IL PIANETA USANDO MEGLIO LE RISORSE ATTRAVERSO LA RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE,
TECNOLOGICHE, MANAGERIALI E ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DEL CAPITALE NATURALE

PROMUOVIAMO ATTIVAMENTE LA CRESCITA DEL NOSTRO CAPITALE UMANO, GARANTIAMO A TUTTI LE

STESSE OPPORTUNITÀ, INVESTENDO SULLO SVILUPPO PER L’IMPIEGABILITÀ NEL LUNGO TERMINE DELLE

NOSTRE PERSONE

CONTRIBUIAMO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI TERRITORI E DELLE COMUNITÀ IN CUI

OPERIAMO NELLA LOGICA DI PROMUOVERE DI VALORE CON I NOSTRI STAKEHOLDER.

SUPPORTIAMO LA TRANSIZIONE DEL SETTORE AGRICOLO VERSO UN’ECONOMIA A BASSO IMPATTO

AMBIENTALE ATTRAVERSO UN APPROCCIO CONSAPEVOLE, CONCRETO E LUNGIMIRANTE

GESTIAMO IL NOSTRO BUSINESS CON UN MODELLO DI GOVERNO FONDATO SU ETICA, INTEGRITÀ E

TRASPARENZA PER ASSICURARE CHE LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SIA EFFICACE, RESPONSABILE E INCLUSIVA

A TUTTI I LIVELLI.

PROMUOVIAMO IL SUCCESSO SOSTENIBILE, INTEGRANDO GLI ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E

SOCIALE – ACCANTO A QUELLA ECONOMICA – NEI NOSTRI PROCESSI DI BUSINESS.
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Struttura del Gruppo COPROB | Italia Zuccheri 

Nel perimetro di consolidamento dei dati economico-finanziari sono incluse la Capogruppo e le 

imprese su cui COPROB, direttamente o indirettamente, esercita il controllo.  

Attualmente il Gruppo è costituito dalla capogruppo COPROB S.c.a. e dalla controllata Italia 

Zuccheri Commerciale S.r.l., nata nel 2006 grazie all’alleanza con Pfeifer & Langen, terzo produttore 

di zucchero tedesco, che gestisce le attività commerciali del Gruppo e ne consolida la presenza sul 

mercato nazionale dello zucchero. 

Si evidenzia che nell’ambito delle iniziative finalizzate alla semplificazione degli assetti societari del 

Gruppo, in data 28 dicembre 2021 la società Coprob Energia S.r.l. in liquidazione, avendo terminato 

tutte le attività di liquidazione, è stata estinta e risulta cessata alla data del 28 dicembre 2021. 

 

Partecipazioni Sede Legale 
Capitale 
Sociale 

Risultato di 
esercizio 

Patrimonio 
netto 

% di interessenza    
2021 

% di interessenza 
2020 

Controllate direttamente:   €’000            €’000               €’000  %  % 

Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. Minerbio (BO) 11.000 233 30.662 50,10% 50,10% 

 

Il Gruppo, inoltre, detiene alcune partecipazioni in società collegate, come indicato nella tabella che 

segue: 

 

Partecipazioni 
% di 

partecipazione 

Sacofin S.r.l. in liquidazione 33,33% 

Real Estate Ferrara S.r.l. (REF S.R.L.) 33,33% 

Apea Sarmato Soc. Cons. a R.L. 33,33% 

Ferceg S.r.l. 33,33% 

Coprob Immobiliare S.r.l. 33,33% 

Finbieticola Sarmato S.r.l. 33,33% 

 

 

Il Gruppo opera attraverso due stabilimenti produttivi, siti in Minerbio (BO) e Pontelongo (PD), 

strategicamente ubicati nei comprensori bieticoli che forniscono la materia prima. La vicinanza tra 

campo e stabilimento consente la trasformazione della materia prima in tempi brevi dall’estirpo, 

garantendo un ciclo produttivo veloce ed efficiente. Nei due zuccherifici si concentra la quota 

produttiva del Gruppo ed il confezionamento del prodotto. Ad essi sono affiancati i siti logistici di 

Argelato (BO), Finale Emilia (MO), Porto Viro (RO) e Ostellato (FE). 
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ATTIVITÀ SVOLTA E FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 
 

Quadro economico di riferimento 

L’anno 2021 è stato caratterizzato da un rallentamento della crisi sanitaria legata alla pandemia 

Covid-19, grazie anche alle campagne di vaccinazione a livello nazionale ed internazionale che 

hanno permesso ai paesi di contenere le restrizioni alla mobilità delle persone introdotte a partire 

dal 2020.  

Dopo la caduta senza precedenti osservata nel 2020, l’economia italiana ha registrato un poderoso 

rimbalzo con una crescita del PIL del 6,6% nel 2021, superiore alla crescita media dell’Eurozona. 

L’ottimo risultato deriva dalla crescita sostenuta che ha caratterizzato il secondo e il terzo trimestre 

del 2021. Nel quarto trimestre, invece, la veloce diffusione della variante Omicron ha generato una 

crescente incertezza sui mercati e rappresentato un potenziale ostacolo alla ripresa economica.  

L'emergenza sanitaria ha interessato in modo specifico il settore agricolo. L'attività di coltivazione è 

stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggette ai divieti imposti per le altre attività 

produttive. Viste, comunque, le difficoltà operative che hanno reso, in taluni casi, impossibile lo 

svolgersi dell'attività e, in altri, impongono una limitazione della stessa, il Governo italiano ha 

previsto, con i decreti-legge cosiddetti "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", "Semplificazioni", 

"Agosto", "Ristori" e "Sostegni", tutti convertiti in legge dal Parlamento, specifiche misure di sostegno 

sociale, interventi a garanzia della liquidità delle imprese, misure per la promozione all'estero del 

settore agroalimentare e l'incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari.  

Congiuntamente alla ripresa economia si è assistito ad una accelerazione dell’inflazione, ascrivibile 

in parte al rialzo dei prezzi dell’energia ed in parte alle difficoltà dell’offerta a soddisfare il picco di 

domanda post-lockdown. La difficoltà intrinseca delle banche centrali nel far fronte a shock di offerta 

come quello attuale pone qualche interrogativo circa le capacità di tenere sotto controllo l’inflazione. 

Gli andamenti dei mercati finanziari hanno risentito dei timori legati all'incremento dei contagi a livello 

globale, dell'incertezza sulla gravità della variante Omicron con i suoi riflessi sulla ripresa economica 

e delle aspettative sull'orientamento della politica monetaria. Sono aumentate la volatilità dei mercati 

e l'avversione al rischio degli investitori. 

Ai preesistenti fattori di rischio al ribasso che caratterizzavano la congiuntura mondiale si è aggiunta 

la crisi geopolitica internazionale che ha innescato un’ulteriore accelerazione dei prezzi delle 

commodity energetiche e alimentari, giunti a livelli eccezionalmente elevati. In Italia, la decelerazione 

della ripresa economica nel quarto trimestre del 2021 è stata seguita, a gennaio, dalla caduta della 

produzione industriale e da una flessione delle vendite al dettaglio. 

Le prospettive di crescita. orientate prevalentemente al ribasso, sono soggette a molteplici rischi. 

Nel medio termine, le proiezioni rimangono condizionate alla piena attuazione dei programmi di 

spesa inclusi nella manovra di bilancio e alla realizzazione completa e tempestiva degli interventi 

previsti dal PNRR. La completa realizzazione del PNRR resta la grande scommessa per i prossimi 

anni, in un contesto mondiale che è forse il più complesso ed articolato della storia recente. È una 

scommessa che l’Italia può vincere con la coesione interna, il buon governo e un forte radicamento 

europeo. 

Consapevoli dei rischi e delle opportunità connessi alle trasformazioni del contesto in cui operiamo, 

consideriamo essenziale la trasparenza e il coinvolgimento di tutte le parti interessate alla 

salvaguardia e allo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero. Collaboriamo con i nostri stakeholder 

per indirizzare il nostro percorso di crescita in aderenza ai principi di cooperazione, inclusione e 

sostenibilità, che sono tra i valori fondanti e parte integrante del nostro DNA. 
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Contesto di mercato  

In un contesto di mercato in costante evoluzione, ci proponiamo di promuovere e guidare 

attivamente il cambiamento con un ruolo di attore centrale nell’ecosistema agricolo, ponendo 

sostenibilità e innovazione alla base della creazione di valore per tutti gli stakeholder. Non 

intendiamo limitarci ad assecondare e adattarsi alle evoluzioni del contesto, ma sentiamo anche la 

responsabilità, oltre che l’opportunità, di promuovere attivamente il cambiamento, adeguando le 

nostre strategie e sostenendo e sviluppando innovazioni che avranno un ruolo determinante 

nell’indirizzare e vincere le sfide attuali e future del settore agricolo.  

Possiamo contare su un Gruppo solido che anche in anni particolarmente difficili ha saputo reagire 

e adeguare il proprio percorso di crescita, non da ultimo nell’esercizio appena trascorso. 

Il 2021 è iniziato con un primo trimestre che risentendo del prorogarsi degli effetti della pandemia e 

dei conseguenti lockdown a cui sono state sottoposte le attività economiche ha evidenziato una 

contrazione dei volumi di vendita.  

Il prezzo inizialmente è stato influenzato dalla campagna di negoziazione contratti 2020|21 avvenuta 

in un momento in cui la disponibilità di prodotto sul mercato europeo eccedeva la domanda che 

risentiva del freno dell’economia in generale. Il secondo e il terzo trimestre hanno visto invece una 

ripresa dei volumi di vendita, consuntivando una crescita del 17% rispetto all’anno precedente, 

grazie alla ripresa della domanda del fuori casa e alla temporanea sospensione dei limiti imposti 

dalla pandemia. 

Il mercato spot ha conosciuto un progressivo miglioramento a partire dal mese di settembre, per 

effetto di un livello di stock eccezionalmente basso sul mercato europeo e di un prezzo mondiale 

che nel periodo gennaio-novembre è cresciuto di più del 33% con un picco nel solo mese di agosto 

del 13%. 

Il prezzo mondiale è infatti tornato a superare i 20 centesimi di dollaro per libbra, cosa che non 

avveniva dal 2017.  

In UE la campagna ha aperto con il livello di scorte più basso dall’abolizione delle quote, e 

nonostante una produzione prevista a circa 16 milioni di tonnellate, l’area mantiene un fabbisogno 

di importazione. I prezzi interni risentono così, oltre che delle tensioni su prezzi internazionali, dei 

rincari dell’energia e della logistica, anche del dazio all’importazione. 

In un mercato depresso e talvolta distorto da politiche commerciali tattiche e poco sofisticate da 

parte dei principali concorrenti europei (operando come commodity player e non da operatori di 

F.M.C.G.), Il Gruppo ha commercializzato circa 345 mila tonnellate (296 mila tonnellate nel 2020). 

Con riferimento al mercato domestico si evidenzia la contrazione dei consumi nel canale retail del 

13,5%. Detta contrazione ha di fatto riallineato i livelli di consumo nel canale retail a quelli registrati 

nel periodo pre-pandemico. La contrazione è stata tuttavia parzialmente compensata dalla ripresa 

dei consumi nel fuori casa e delle altre forme di consumo come la delivery. 

Il Gruppo, pur in un contesto estremamente competitivo, ha confermato il proprio ruolo di player di 

riferimento per il mercato interno nel canale industria, retail ed artigiani. 

La politica commerciale, si è consolidata per un grande sforzo di cambio mix dal prodotto commodity 

a prodotti ad alto valore aggiunto con un incremento nel volume di prodotto valorizzato, che ha 

raggiunto il 54% dei volumi commercializzati dalla Capogruppo.  
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Campagna bieticola 

Il 2021 non sarà sicuramente ricordato come l’anno con le condizioni climatiche ottimali per una 

chenopodiacea coma la barbabietola da zucchero. A caratterizzare l’annata agraria sono state 

sicuramente le alte polarizzazioni, superiori alle medie storiche ed  a quelle dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda la produzione in radici ci sono state delle notevoli differenze tra nord e sud del 

Po, dovute principalmente alla disparità di precipitazioni. Nel comprensorio della Romagna e nelle 

Marche ed in alcune aree del Bolognese, infatti, dal post semina  fino a settembre si sono registrati 

solo 150-200 mm di pioggia contro i 500 mm delle medie stagionali. Nel comprensorio a nord del Po 

c’è stata una maggiore piovosità e una maggior propensione all’irrigazione che si è dimostrata 

importante per ottenere buone rese in radici.  

Il 2021 sarà anche ricordato come l’anno dell’inserimento a pieno campo  delle  varietà  CR+  che 

hanno dimostrato di poter fare la differenza grazie alla loro elevata tolleranza alla cercospora e allo 

stress oltre ad essere altamente produttive. Questo materiale diventa strategico per le raccolte da 

metà agosto fino a fine campagna poiché proprio grazie alla maggiore tolleranza è in grado di 

continuare ad accumulare saccarosio per un periodo più lungo rispetto al materiale sensibile. La 

selezione genetica rimane la chiave tecnologica per un’agricoltura sostenibile nel futuro. 

 

Precipitazioni nel corso del ciclo colturale (mm)   Sommatorie orarie gradi > 30 

 

 

In tale contesto climitatico la cercospora, ha rallentato il suo decorso in linea con l’andamento 

meteorologico riscontrato nel mese di giugno, significativamente più mite rispetto alle precedenti 

annate. Questa circostanza ha favorito anche lo sviluppo della bietola limitando lo stato di stress da 

elevate temperature, registrate in particolar modo nei mesi di luglio e agosto, che non ha comunque 

avuto conseguenze significative sullo stato fisliologico della bietola. 

Nel corso della campagna non sono state riscontrate particolari avversità colturali. La diffusione degli 

insetti, tra i quali si segnala il lisso, è stata contenuta grazie anche ad interventi mirati e tempestivi. 

Non sono state rinvenute particolari criticità neppure in relazione  a problematiche di mamestre e 

spodoptera, opportunamente monitorate mediante trappole a feromoni. Questo ha consentito di 

ridurre il numero di interventi insetticidi, i relativi costi nonché portare ad un minore impatto 

ambientale. 

L’analisi dei livelli produttivi delle aziende agricole a livello comprensionale e per area di bacino 

(Minerbio, Pontelongo) evidenzia che circa il 35% delle aziende ha prodotto più di 10 tonnellate di 

saccarosio per ettaro (di cui il 2,4% maggiore di 14 tonnellate di saccarosio per ettaro), il 31% di 

aziende ha prodotto tra le 8-10 tonnellate di saccarosio per ettaro e 33% sono invece le aziende con 

produzioni inferiori a 8 tonnellate di saccarosio per ettaro. 

Da metà  luglio ha avuto luogo la raccolta di circa 1.900 ettari di barbabietola da zucchero coltivata 

in biologico, che ha interessato circa 176 aziende. Per il primo anno nella storia della Cooperativa, 

sono state lavorate le barbabietole biologiche a Pontelongo. I risultati ottenuti sono stati  positivi in 
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termini di produzioni lorde vendibili, a conferma del fatto che pur in presenza di un ampliamento della 

compagine delle aziende interessate, queste ultime dispongono mediamente di preparazione 

professionale e risorse tecniche tali da assicurare la corretta applicazione delle metodiche di 

coltivazione proprie del biologico. Rimane centrale tuttavia la gestione del diserbo per poter 

asssicurare rese importanti nella coltivazine in biologico della barbabietola da zucchero. 

L’inserimento della sterratrice sul piazzale di Minerbio ha contribuito comunque ad avere bietole 

pulite, evitando perdita di prodotto. 

Nel 2021 sono stati coltivati circa 6.000 Ha di Conviso Smart, tecnica che semplifica il diserbo. 

Nonostante le difficoltà presentatesi in conseguenza ai sempre più intensi cambiamenti climatici, lo 

sviluppo delle nuove tecniche colturali applicate dai soci della cooperativa evidenzia la propria 

efficacia. Tecniche opportunamente studiate dal settore sperimentazione della Cooperativa e 

applicate e divulgate ai Soci anche attraverso i “Club territoriali della Bietola”. 

La Cooperativa è oggi protesa nella propria attività di ricerca e sviluppo agronomico con l’obiettivo 

di giungere ad una bieticoltura sempre più innovativa. Una bieticoltura che benefica anche delle 

sperimentazioni operate nel progetto delle semine autunnali: progetto che rappresenta la possibile 

risposta ai cambiamenti climatici che stanno rendendo gli inverni mediamente più caldi. A ciò 

aggiungasi il nuovo materiale genetico che sta fornendo nuova linfa al summenzionato progetto, 

mettendo a disposizione varietà a bassa prefioritura. 

In tale contesto si è affrontata la campagna bieticolo saccarifera 2021 di cui di seguito si dà evidenza 

dei principali risultati ottenuti da una superficie coltivata di complessivi  27.903 ettari. 

 

 

 

 

Campagna saccarifera u.m. 2021 2020 
Variazione 

Assoluta % 

Barbabietole lavorate ton. 1.510.709 1.831.092 -320.383 -17% 

Durata media lavorazione barbabietole gg. 143 182 -39 -21% 

Stabilimenti in funzione n. 2 2 0 0% 

Zucchero prodotto ton. 205.528 221.268 -15.740 -7% 
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Per la semina sono state distribuite, complessivamente, circa  27.136 unità di seme (inclusive di 

quelle utilizzate per la risemina). Da evidenziare che per la risemina le ditte sementiere sono 

intervenute direttamente verso i Soci e verso la Cooperativa con una quota del 30% di seme 

omaggio.  

Il 2021 ha visto il proseguimento degli incontri in campo durante tutto il ciclo colturale, nel rispetto 

delle normative di prevenzione e sicurezza poste in essere per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

Tali incontri sono stati finalizzati alla trasmissione e diffusione delle nuove tecniche agronomiche, 

appositamente studiate e validate dai tecnici del settore sperimentale di COPROB. Sono proseguite 

inoltre le attività di comunicazione verso tutti i Soci attraverso la diffusione di bollettini periodici 

suddivisi per tematiche e con suggerimenti e consigli tecnici. 

É proseguito per tutto il 2021 il progetto di analisi della soluzione circolante nel terreno, condotta in 

aziende pilota attraverso l’installazione di sonde capaci di rilevare carenze nutritive del terreno e 

quindi di intervenire in maniera mirata e tempestiva con una concimazione specifica. 

É stato inoltre condotto un progetto di analisi dei terreni su 700 aziende per complessivi 1.600 

campionamenti con la finalità di misurare la presenza dei macroelementi quali fosforo, potassio e 

azoto. Le analisi operate hanno consentito di erogare servizi di consulenza personalizzati volti 

all’elaborazione di un corretto piano di concimazione. 

Nel 2021 il progetto  SQNPI ha coinvolto 446 aziende, per una superficie complessiva di 6.462 ettari. 

I risultati ottenuti in applicazione dell’SQNPI hanno evidenziato sia per il bacino di Minerbio che per 

quello di Pontelongo rese agricole sostanzialmente allineate a quelle complessivamente 

consuntivate. 

L’attività sperimentale è stata effettuata nei comprensori emiliani, veneti e marchigiani, attraverso 

l’impostazione di prove sperimentali in 15 località, per un totale di circa 7.000 parcelle.  

Tale attività ha compreso: 

• prove di confronto varietale primaverili con differenti epoche di raccolta: 65 varietà da protocollo 

con case sementiere, 150 commissionate direttamente dalle singole case sementiere; 

• semina varietà autunnali con differenti epoche di raccolta: 20 varietà; 

• prove agronomiche focalizzate all’epoca di semina: 4 varietà seminate tra gennaio e febbraio, 

e tra marzo ed aprile; 

• prove con i fertilizzanti, i biostimolanti e i fosfiti sia in localizzazione alla semina che attraverso 

irrorazioni fogliari (circa 70 tesi); 

• prove con fitoregolatore (idrazide maleica) per bloccare la pre fioritura sulle autunnali, nel centro 

di saggio; 

• prove sull’evoluzione del saccarosio durante la campagna di raccolta (3 aziende monitorate con 

campionamenti a cadenza di 10 gg) 

• prove di difesa con diserbanti, insetticidi e fungicidi sia in localizzazione alla semina che 

attraverso irrorazioni fogliari;  

• prove di meccanizzazione utilizzando nuove tecniche di raccolta: spazzolatrice in sostituzione 

della scollettatrice –prove di semina a 70 cm tra le file;  

• sviluppo del FARMDROID (robot che semina e sarchia geolocalizzando il seme, funzionante a 

luce solare, a zero emissioni di CO2) in campo. 

Tutte le tematiche sono state affrontate sia in tecnica colturale tradizionale che biologica. 

È proseguita l’attività del Centro di Saggio con prove riguardanti prodotti fitosanitari non registrati o 

in fase di registrazione richiesti da ditte committenti, oppure su iniziativa dell’area sperimentale, per 

trovare soluzioni alternative, per poi attivarsi per eventuali nuove registrazioni, o usi eccezionali. 
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É stata inoltre curata la stesura di 24 “Betanews” tra Bio e SQNPI/Convenzionale inviate ai Soci, 

relativamente alle principali tematiche tecniche ed è proseguita l’attività di monitoraggio nei vari 

comprensori relativamente ai principali fitofagi e della cercosporiosi, caricando i dati sul sito web e, 

all’occorrenza, inviando messaggi di attenzione: il tutto per focalizzare al meglio il periodo migliore 

per attuare una difesa.  

Sono stati organizzati incontri con i Soci nelle due principali località sperimentali dei comprensori di 

Minerbio e Pontelongo oltre alla partecipazione a diverse riunioni in campo nell’ambito del Club della 

Bietola.  

Per quanto riguarda il laboratorio analisi dei terreni, i tecnici sperimentatori si sono occupati della 

gestione del progetto “Miglioramento Quanti Qualitativo” e della parte riguardante l’analisi nematodi. 

Infine, è continuata l’attività di controllo funzionale e regolazione strumentale delle irroratrici per 

erbacee in Emilia-Romagna, Veneto. 

Nel 2021 le regioni interessate dalla produzione di barbabietole sono state sei. 

La tabella che segue sintetizza i dati di campagna con riferimento alle provincie interessate. 

 

Dati di produzione bietole coltivate in regime biologico 

 Superficie Resa per Resa Polarizzazione 

    conferita  quantità  saccarosio 

  Ha Ton / Ha Ton / Ha % 

ALESSANDRIA 45,42 29,71 4,52 15,21 

ANCONA 68,50 23,23 3,98 17,12 

ASCOLI PICENO 5,00 24,00 4,70 19,58 

BOLOGNA 88,96 26,67 4,61 17,31 

FERMO 15,50 16,98 2,91 17,12 

FERRARA 508,76 35,49 5,99 16,88 

GORIZIA 9,56 17,82 2,73 15,33 

L'AQUILA 1,00 61,04 9,18 15,04 

MACERATA 185,36 14,96 2,59 17,31 

MANTOVA 49,13 41,83 6,54 15,64 

MODENA 50,07 36,95 6,23 16,86 

PADOVA 98,14 36,18 5,33 14,74 

PARMA 10,00 47,03 7,49 15,93 

PAVIA 55,66 26,23 4,36 16,64 

PESARO URBINO 41,61 9,02 1,66 18,39 

PORDENONE 9,59 21,47 3,40 15,83 

RAVENNA 178,97 34,05 5,73 16,83 

REGGIO EMILIA 6,00 43,32 6,43 14,83 

ROVIGO 262,86 34,63 5,52 15,94 

TREVISO 3,20 3,36 0,49 14,71 

UDINE 11,06 8,84 1,38 15,65 

VENEZIA 64,43 28,79 4,73 16,43 

VERONA 127,11 49,19 7,69 15,64 

VICENZA 2,80 6,77 1,07 15,79 

RISULTATO GLOBALE 1.898,69 31,82 5,22 16,41 
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Dati di produzione bietole coltivate in regime convenzionale 

  Superficie Resa per Resa 

Polarizzazione   conferita  quantità  saccarosio 

       netta conferito 

  Ha Ton / Ha Ton / Ha % 

ALESSANDRIA 273,10 47,61 7,77 16,32 

ANCONA 213,32 21,57 3,89 18,03 

ASTI 83,37 21,31 3,64 17,09 

BOLOGNA 6.606,74 50,70 8,71 17,18 

BRESCIA 38,68 61,85 9,49 15,35 

CREMONA 158,13 68,25 10,20 14,95 

FERRARA 3.897,61 57,55 9,41 16,35 

FORLI' CESENA 306,32 40,58 6,80 16,76 

GORIZIA 13,63 34,36 5,69 16,55 

LODI 56,64 77,18 12,44 16,12 

MACERATA 652,11 32,41 5,71 17,62 

MANTOVA 983,95 63,59 9,79 15,39 

MODENA 2.078,94 53,72 9,10 16,94 

PADOVA 1.697,64 62,25 9,05 14,53 

PARMA 474,54 58,47 9,52 16,28 

PAVIA 67,23 48,42 8,05 16,63 

PESARO URBINO 166,05 26,83 4,80 17,88 

PIACENZA 103,23 66,13 10,88 16,45 

PORDENONE 19,65 47,01 6,42 13,66 

RAVENNA 611,64 48,45 8,31 17,16 

REGGIO EMILIA 638,31 61,84 10,27 16,60 

RIMINI 7,87 19,79 3,35 16,92 

ROVIGO 3.386,81 64,76 9,97 15,40 

TREVISO 200,46 58,59 8,50 14,51 

UDINE 278,20 46,63 7,08 15,18 

VENEZIA 2.523,60 60,97 9,70 15,91 

VERONA 308,58 61,67 8,91 14,44 

VICENZA 158,36 67,60 9,88 14,62 

RISULTATO GLOBALE 26.004,71 55,77 9,04 16,20 

 

 

Le attività di estirpo e di  raccolta sono iniziate il 16 luglio a Minerbio ed il 20 luglio a Pontelongo. I 

conferimenti su entrambe le fabbriche sono stati in linea con i target. 

La lavorazione delle bietole è avvenuta in complessivi  143 giorni, 77 giorni a Minerbio e 66 giorni a 

Pontelongo, con un quantitativo giornaliero di bietole lorde conferite mediamente di  11.008 tonnelate 

a Minerbio e di  11.535 tonnellate a Pontelongo.  

 

Biomasse e biogas 

Nel 2021 è proseguita la fornitura  delle biomasse per un totale di circa 70 mila tonnellate, in linea 

con l’anno precedente, alla centrale elettrica di Finale Emilia (MO), di proprietà di Sorgenia Finale 

Emilia S.r.l. (ex  SMB FE S.r.l.) sulla  base al contratto di fornitura con scadenza 2027.  
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É continuata la produzione di energia elettrica dei tre impianti a biogas per un totale di 21 mila Mwe, 

situati rispettivamente a Minerbio (BO), Finale Emilia (MO) e Pontelongo (PD). 

Nel corso del 2021 si è dato corso alla sostituzione di un ecobag e due elicoagitatori nello stabilmento 

di  Pontelongo. 

 

Investimenti   

COPROB, in linea con l’obiettivo di generare valore nel lunto termine per tutti gli stakeholder, ha 

scelto di adottare un approccio strutturato che guidi l’attività di impiego di risorse coniugando al 

ritorno sugli investimenti un positivo impatto sociale e ambientale.  

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati effettuati investimenti per un valore complessivo di circa 4,0  

milioni di euro. Tra questi si segnalano: 

 

MINERBIO PONTELONGO SITI LOGISTICI 

▪ Revamping essicatoio polpe; 

▪ Miglioramenti abbattitore 

polveri zucchero (scrubber); 

▪ Miglioramenti depurazioni 

acque; 

▪ Adeguamenti normativi. 

▪ Surriscaldatore per centrale 

termica; 

▪ Miglioramenti abbattitore 

polveri zucchero (scrubber); 

▪ Impianti di condizionamento 

zucchero; 

▪ Adeguamenti normativi. 

Interventi di manutenzione 

straordinaria finalizzati ad 

incrementare la sicurezza e 

l’efficienza complessiva degli 

impianti 

 

Vertenza Silos 

Dal 2006 al 2011 (Reg. n. 320/2006 e seguenti) l’Unione Europea (UE) ha guidato una profonda 

ristrutturazione del settore saccarifero comunitario. Obiettivo dichiarato della UE era la dismissione 

di ingenti quote nazionali di produzione zucchero e la concentrazione produttiva nelle aree più 

efficienti; conseguentemente, nel quinquennio, a livello comunitario, chiusero oltre 80 zuccherifici. 

In Italia tra effetti diretti e indiretti sono rimasti attivi 2 zuccherifici su 19. 

L’UE incentivò la chiusura degli zuccherifici e il relativo smantellamento degli impianti produttivi, 

erogando incentivi economici destinati alle industrie saccarifere e imponendo alle stesse anche la 

condizione della gestione di stringenti piani sociali e ambientali. Gran parte di queste risorse 

provenivano da fondi comunitari costituiti nel tempo grazie ai contributi alla produzione versati dalle 

stesse imprese saccarifere. Inoltre, significative quote di aiuti furono erogate anche alle aziende 

agricole, ai contoterzisti nonché ai territori/Regioni coinvolti. 

Il Governo italiano con L. n.81/2006 decise di monitorare e guidare l’intera ristrutturazione attraverso 

la costituzione di un Comitato interministeriale, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e con un ruolo primario attribuito al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) 

che, oltre alla gestione delle riunioni del Comitato interministeriale, svolgeva costanti controlli 

documentali e periodiche ispezioni. 

Ad avvio del 2006 il Comitato interministeriale adottò un Piano di ristrutturazione nazionale dettando 

linee guida e prescrivendo le azioni di monitoraggio che nel corso degli anni di attuazione della 

riforma hanno consentito al MIPAAF e al Comitato stesso di asseverare il complesso processo di 

smantellamento degli impianti produttivi nei siti dismessi dalle imprese saccarifere nazionali. 

Nel corso del 2006, COPROB, unitamente a SADAM e SFIR, hanno presentato i rispettivi piani 

dettagliati per lo smantellamento nei diversi siti, per i quali ciascuna impresa avrebbe poi ricevuto i 
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sopra citati contributi. I piani presentati delle tre imprese furono approvati dal Comitato 

interministeriale e trasmessi ufficialmente dal MIPAAF alla Direzione Generale Agricoltura della UE. 

Tutti e tre i piani di ristrutturazione aziendale prevedevano espressamente la permanenza in alcuni 

siti dei silos di stoccaggio: i silos, infatti, non erano ritenuti dal MIPAAF parte integrante degli impianti 

produttivi, pertanto, non risultava necessario abbatterli per accedere ai contributi per lo 

smantellamento totale. 

La documentazione prodotta dalle imprese e le visite ministeriali effettuate in loco hanno dato conto 

della permanenza dei silos la cui esistenza, sia nelle foto sia fisicamente, era più che evidente. Nella 

prima parte del quinquennio furono compiute alcune visite e ispezioni anche ad opera di funzionari 

comunitari, conclusesi senza rilievi. 

Per quanto riguarda COPROB, si ricorda che erano stati smantellati gli zuccherifici di Finale Emilia 

(MO) e di Porto Viro (RO) mantenendo in attività alcuni silos e accedendo alle risorse comunitarie 

per lo smantellamento totale. La stessa COPROB aveva smantellato anche lo zuccherificio di 

Ostellato (FE), ma senza accedere ad alcun contributo in quanto la relativa quota produttiva non 

veniva dismessa, bensì concentrata sullo zuccherificio di Minerbio che veniva corrispondentemente 

potenziato. 

Nessuna contestazione in merito alla permanenza dei silos veniva formulata alle imprese fino al 

2011. 

Solo al termine del percorso di ristrutturazione, la Commissione UE ha eccepito al MIPAAF un’errata 

applicazione dei regolamenti comunitari, contestando allo Stato italiano di aver erogato alle imprese 

saccarifere un contributo allo smantellamento totale nonostante la permanenza, appunto, di alcuni 

silos. In particolare, la Commissione UE ha affermato che il permanere di silos nei siti ove erano 

stati chiusi gli zuccherifici mutava la qualificazione della dismissione da “smantellamento totale dei 

mezzi di produzione” a “smantellamento parziale dei mezzi di produzione”, con la riduzione dei 

contributi destinati alle industrie saccarifere del 25%. 

Sulla base di tale contestazione comunitaria, in data 22 marzo 2011 AGEA intimava a COPROB di 

smantellare i silos entro il termine particolarmente stringente di sei mesi (30 settembre 2011; termine 

solo successivamente prorogato di sei mesi al 31 marzo 2012). 

Fino a quel momento nessun elemento aveva fatto immaginare tale criticità talché MIPAAF e AGEA 

hanno successivamente ribadito la correttezza del proprio operato e la fondatezza della propria 

interpretazione dei regolamenti comunitari: ossia la legittimità del contributo integrale a prescindere 

dal mantenimento dei silos di stoccaggio, sul presupposto che i silos non costituiscono strumenti di 

produzione, ma siano funzionali alla fase della commercializzazione dello zucchero distinta dalla 

fase della produzione. 

MIPAAF e AGEA hanno quindi avviato un contraddittorio aperto con gli Uffici della Commissione, 

accedendo, purtroppo senza esito, a procedure di conciliazione. 

In pendenza di contraddittorio tra Stato italiano e Commissione UE, con nota del 26 novembre 2014 

AGEA ha avviato il procedimento di recupero del contributo intimando a COPROB di restituire quota 

parte delle somme percepite per lo smantellamento totale degli impianti (pari a euro 24,6 milioni). 

Detto provvedimento è stato prontamente impugnato da COPROB innanzi al TAR del Lazio.  

Il TAR del Lazio, con sentenza n.08009/2018, ha respinto i motivi del ricorso. La Cooperativa, così 

come tutte le altre Società saccarifere interessate, appellava la sentenza al Consiglio di Stato che, 

con decisione assunta nell’udienza dell’11 aprile 2019, ha accolto l’istanza di rinvio dell’udienza di 

merito a data da destinarsi. 
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Nel mentre, la Commissione applicava (Decisione del 16 gennaio 2015 in GUUE 23 I 2015) allo 

Stato italiano una rettifica finanziaria pari alla quota di contributi che, sulla base di questa 

interpretazione restrittiva, non avrebbero dovuto essere erogati. 

Lo Stato italiano ha impugnato senza successo tale decisione di rettifica finanziaria avanti alla Corte 

di Giustizia UE che, con l’Ordinanza del 2 aprile 2020 C-390/19, ha definitivamente respinto il ricorso 

accogliendo l’interpretazione fornita dalla Commissione UE. 

In data 2 marzo 2021 il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso proposto da COPROB 

contro AGEA e il MIPAAF per la riforma della sentenza del TAR del Lazio n.08009/2018.  

Detta sentenza, nel ripercorrere la vicenda, ribadisce che la Pubblica Amministrazione ha fornito 

una “…erronea interpretazione della normativa…” europea e in conseguenza di ciò COPROB ha 

percepito a titolo di aiuti comunitari un contributo non spettante. 

COPROB, pertanto, ha sempre agito in maniera trasparente in quanto dal “Piano di ristrutturazione 

risultava chiaramente …[OMISSIS]…che sarebbero stati mantenuti i silos”. 

Tuttavia, il diritto comunitario “obbliga lo Stato al recupero degli aiuti erogati”, circostanza esclusa 

solo in casi eccezionali. 

A giudizio del Consiglio di Stato dunque, “il principio del legittimo affidamento, come quello della 

certezza del diritto non può essere di ostacolo all’applicazione effettiva delle previsioni comunitarie” 

in virtù del superiore principio di effettività. 

Per quanto sopra, il Consiglio di Stato, respingendo l’appello proposto da COPROB contro AGEA e 

il MIPAAF per la riforma della sentenza del TAR del Lazio n.08009/2018, ha ordinato che la sentenza 

sia eseguita dall’autorità amministrativa, la quale è dunque chiamata al recupero del contributo con 

conseguente obbligo per COPROB di restituire quota parte delle somme percepite per lo 

smantellamento totale degli impianti, per un valore pari a 24,6 milioni di euro. A fronte del rischio di 

soccombenza, COPROB già nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 aveva provveduto 

ad adeguare il valore dello specifico fondo rischi già accantonato in precedenti esercizi, fino a 

concorrenza dell’intero ammontare di cui è chiamata alla restituzione. Va peraltro tenuto in 

considerazione che COPROB, per altro verso, risulta destinataria di aiuti di Stato alle industrie 

saccarifere in forza del Regolamento UE 2006/318 per un ammontare complessivo pari a circa 10,7 

milioni di euro ancora da incassare che attutiscono, conseguentemente, l’impatto finanziario 

derivante dalla intervenuta soccombenza. 

La Cooperativa si è prontamente attivata, inviando al MIPAAF e ad AGEA una richiesta di incontro 

urgente che consenta di analizzare tempestivamente la situazione in maniera congiunta e ricercare 

possibili soluzioni nel segno della piena continuità dell’attività produttiva del settore bieticolo-

saccarifero italiano. 

La necessità di far fronte al sopraggiunto impegno finanziario avrebbe potuto avere ripercussioni 

sulla capacità della Cooperativa di far ricorso al mercato del credito per sostenere le necessità 

finanziarie legate al proprio ciclo operativo. In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha 

predisposto misure aggiuntive per preservare la disponibilità di cassa, rispetto alle altre opzioni di 

finanziamento disponibili.  

In particolare, in data in data 3 giugno 2021, considerando che: 

- il prezzo della barbabietola deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 

ottobre 2020 era stato definito nell’ottica di garantire sostenibilità e adeguata remunerazione 

della barbabietola da zucchero, anche alla luce della situazione straordinaria generata 

dall’emergenza sanitaria da COVID, che ha complessivamente aggravato le difficoltà del settore 

bieticolo saccarifero; 
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- nell’interesse dei soci e dei conferenti è risultato necessario riequilibrare le condizioni 

economiche del prezzo della barbabietola, destinando alla Cooperativa le risorse finanziarie che 

saranno recuperate attraverso la rimodulazione del prezzo, al fine di garantire la piena continuità 

di COPROB e consentirgli di effettuare gli investimenti necessari ad assicurare la sostenibilità 

della filiera; 

il Consiglio di Amministrazione di COPROB, in ragione dei complessivi equilibri interni ai rapporti 

contrattuali tra la Cooperativa e i singoli bieticoltori, ha deliberato di ridurre il prezzo direttamente 

pagato da COPROB per l’acquisto di barbabietole nel 2021, nella misura complessivamente pari a 

24 milioni di euro, modificando conseguentemente la struttura dei contratti di coltivazione attraverso 

l’inserimento di uno specifico meccanismo di rimodulazione del prezzo della barbabietola. 

Tale riduzione garantisce alla Cooperativa la sicurezza di far fronte, nell’immediato, ai sopraggiunti 

impegni finanziari mediante riduzione degli esborsi netti relativi ai pagamenti delle barbabietole 

conferite nella campagna 2021.  

Si evidenzia che il significativo sforzo finanziario richiesto ai bieticoltori è stato in una certa misura 

attutito dalle misure di sostegno al settore bieticolo saccarifero introdotte dal D.L: n.73 del 25 maggio 

2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”, nel più ampio ambito delle misure di sostegno previste per i 

settori agricoli in crisi, come meglio descritto nel seguito. 

 

Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero 

Con D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato in G.U. serie n.123 del 

25 maggio 2021, ai fini di favorire la continuità produttiva del settore bieticolo saccarifero, anche per 

far fronte alle emergenze o situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure 

restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il 

rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali è stato istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo 

saccarifero”, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto 

per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero (cfr. art. 68 commi 4 e ss.). 

L’aiuto è stato determinato sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate 

ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n.1307/2013 ed in 

relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021. 

L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero.  

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, del 1° luglio 2021 sono stati definiti i 

criteri e le modalità di attuazione del suddetto fondo. In particolare, detto Decreto ha stabilito che 

l’aiuto fosse erogato mediante il versamento di un acconto pari all’80% dell’importo richiesto ed il 

saldo al termine dei controlli di ammissibilità. Detto Decreto ha individuato in AGEA l’ente deputato 

al calcolo unitario definitivo per ettaro dell’aiuto da utilizzarsi a cura degli Organismi pagatori per il 

pagamento entro il 31 dicembre 2021 del saldo. 

 

Partecipazione di Fondo Sviluppo al capitale di COPROB 

Al fine di sostenere il programma di investimenti per lo sviluppo della Cooperativa Fondo sviluppo 

S.p.a. nel 2016 ha sottoscritto n. 10.000 azioni di socio finanziatore emesse da COPROB, del valore 

nominale di euro 500,00 ciascuna, interamente versando l’importo di euro 5,0 milioni, la cui 

scadenza è intervenuta in data 23 marzo 2021. 



  RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021 

29 

 

In data 24 febbraio 2021 Fondo sviluppo ha comunicato alla Società di aver deliberato il recesso, a 

decorrere dalla data del 23 marzo 2021, invitando COPROB a concordare il percorso della 

dismissione della partecipazione. 

In data 4 marzo 2021 COPROB, riscontrando la pervenuta comunicazione, ritenendo Fondo sviluppo 

un pilastro fondamentale del proprio processo di crescita e sviluppo nel segno di una piena 

sostenibilità dell’unica filiera bieticola saccarifera italiana, ha richiesto a Fondo sviluppo di 

condividere il percorso di un nuovo intervento finanziario a supporto dei propri piani di sviluppo. 

A tal fine, in data 15 aprile 2021 è stato trasmesso a Fondo sviluppo il piano strategico 2021|25 

richiedendo la piena disponibilità a rinnovare il sostegno finanziario a supporto dei piani di crescita 

della Cooperativa, nella consapevolezza che l’implementazione delle strategie in esso delineate 

richiederanno nuovi investimenti focalizzati sulla sostenibilità del business nel medio-lungo termine.  

In data 18 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Fondo Sviluppo S.p.a. ha deliberato di 

rinnovare il proprio sostengo ai piani di sviluppo della Cooperativa alle medesime condizioni della 

partecipazione in scadenza previste dal Regolamento di Fondo Sviluppo, di seguito brevemente 

sintetizzate: 

- remunerazione: dividendo annuo pari all’1,5% del valore nominale della partecipazione, 

obbligatorio in presenza di utile e recuperabile nell’arco della durata della partecipazione se la 

cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci; 

- designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione di COPROB; 

- liquidazione: il corrispettivo di recesso sarà pari al valore di sottoscrizione delle azioni, secondo 

quanto previsto dall’art.23 dello Statuto sociale, salvo eventuali perdite che abbiano intaccato il 

capitale sociale di COPROB. Le perdite che abbiano intaccato il capitale sociale di COPROB, 

tuttavia, graveranno sulla partecipazione detenuta da Fondo Sviluppo solo dopo che sia stato 

azzerato il capitale sociale dei soci cooperatori e degli altri finanziatori non privilegiati.  

La partecipazione andrà a scadere in data 23 marzo 2026. 

 

Regolamento generale per la protezione dei dati 

La Cooperativa, in merito alla conformità al Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 – noto come   

General Data Protection Regulation (GDPR) - e in applicazione del D.lgs. n.196/2003, come 

modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, provvede al continuo aggiornamento della documentazione in 

essere afferente alla protezione delle persone fisiche in riferimento al trattamento ed alla circolazione 

dei dati personali, meglio conosciuta come "tutela della privacy". 

L’applicazione della norma avviene adottando, a livello di Gruppo, procedure acquisite in documenti 

che disciplinano: 

- la politica per la protezione dei dati personali in cui i principi fondamentali in materia di protezione 

dei dati ed i riferimenti normativi sono calati sull’attività delle imprese facenti parte del Gruppo al 

fine di identificare il perimetro di applicazione della norma; 

- le misure di “accountability” in cui viene riassunta la metodologia applicata dall’Azienda per 

quanto attiene: la valutazione del rischio, la mappatura dell’informazione censita, la formazione 

del personale, la politica di protezione dei dati vincolanti e l’istituzione di misure da adottare in 

caso di violazione dei dati personali; 

- le misure di trasparenza e diritti degli interessati che disciplinano le condizioni di liceità del 

trattamento dei dati e identificano la procedura di raccolta del consenso del trattamento dei dati 

da parte degli interessati.  
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Non si sono registrate violazioni di dati personali che hanno comportato rischi per i diritti e le libertà 

degli interessati. 

Particolare attenzione è stata prestata all’aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza. 

Il controllo della corretta applicazione della normativa e delle procedure adottate dalle Aziende del 

Gruppo è affidato al “Comitato Gestione Dati” composto da quattro membri identificati fra il personale 

della Cooperativa e ad un professionista esterno che ricopre la carica di “Data Protection Officer 

(DPO)”. Il Comitato ha anche fornito consulenza e diversi pareri alle aree aziendali che ne hanno 

fatto richiesta. 

 

GOVERNO SOCIETARIO 
Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia abbiamo adottato un sistema di 

amministrazione di tipo tradizionale, che permette di distinguere in maniera chiara ruoli e 

responsabilità.  

La gestione del business è affidata al Consiglio di Amministrazione (CdA), che guida la Società 

perseguendone il successo sostenibile nel lungo termine. Il Consiglio ha istituito un Comitato di 

Presidenza che collabora con funzione consultiva ed istruttoria, all’individuazione delle politiche di 

sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi da sottoporre al CdA e sovraintende al 

controllo della corretta attuazione delle stesse.  

Le funzioni di controllo sono attribuite al Collegio sindacale che ha il compito di vigilare, tra l’altro, 

sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

e alla Società di revisione legale dei conti alla quale è affidato il controllo contabile.  
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Consiglio di amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è costituito da 18 membri, di cui un Presidente e due 

Vicepresidenti in carica in virtù di un mandato triennale valido fino alla data dell’assemblea di 

approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023. 

Ai sensi dello Statuto gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Cooperativa, esclusi quelli riservati all’Assemblea dalla legge e dallo Statuto.  

Nel corso del 2021 sono intervenute 12 sedute del CdA. 

 

Comitato di Presidenza 

Lo Statuto di COPROB prevede la nomina da parte del CdA di un Comitato di Presidenza composto 

dal Presidente del CdA, dai Vicepresidenti, da un Consigliere scelto fra i Consiglieri coltivatori diretti, 

e dai Consiglieri eventualmente muniti di delega. Alle riunioni del Comitato di Presidenza 

partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Collegio Sindacale. A tale comitato sono 

state delegate specifiche funzioni e poteri da parte del CdA. 

Nel corso del 2021 il Comitato di Presidenza si è riunito 16 volte.  

Il Comitato collabora con funzione consultiva ed istruttoria, all’individuazione delle politiche di 

sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi da sottoporre al CdA e sovraintende al 

controllo della corretta attuazione delle stesse.  

 

Collegio Sindacale 

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti e ha durata di tre anni dalla 

nomina, fino all’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. 

L’organo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.  

 

Società di revisione legale dei conti 

La Società di revisione, incaricata di effettuare la revisione legale del bilancio civilistico e consolidato, 

la periodica verifica della regolare tenuta della contabilità con riferimento agli esercizi 2021-2023 è 

PricewaterhouseCoopers S.p.a. 

Il Collegio sindacale e la Società di revisione si scambiano periodicamente informazioni e dati in 

relazione ai controlli effettuati. 

 

Organismo di vigilanza 

COPROB è dotata di un Organismo di Vigilanza (in breve “OdV”) composto da tre membri, chiamato 

a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo e a curarne l’aggiornamento, 

proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche/integrazioni che ritenga necessarie. 

Per disciplinare le attività di verifica e controllo, l’OdV si è dotato di un nuovo Regolamento al quale 

è stata apportata, rispetto al passato, una rilevante modifica inerente il limite temporale di due 

mandati consecutivi al rinnovo dell’incarico da parte del Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa. In ragione della citata modifica, in data 16 luglio 2021, il Consiglio di Amministrazione 
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di COPROB ha deliberato la nomina del nuovo OdV, il quale ha preso atto dell’attività svolta dal 

precedente OdV nel corso del primo semestre 2021, analizzando le evidenze documentali disponibili 

presso la sede della Società.   

Nel corso del secondo semestre 2021 (luglio-dicembre), il nuovo Organismo di Vigilanza di 

COPROB ha svolto tre riunioni ordinarie programmate e altre “informali” di natura meramente 

conoscitiva per favorire il nuovo insediamento. Le attività espletate dal nuovo OdV nel corso del 

secondo semestre 2021, sono state caratterizzate da: 

▪ incontri con le principali figure apicali e i responsabili di funzione; 

▪ controlli sul Modello Organizzativo rispetto alle disposizioni di cui all’art. 30, D.Lgs. 81/2008; 

▪ flussi informativi con l’OdV; 

▪ aggiornamenti al Modello Organizzativo; 

▪ pianificazione attività dell’OdV. 

Al fine di coadiuvare e supportare l’attività del nominato OdV, soprattutto nello scambio di 

informazioni e documentazione attinenti all’azienda, COPROB ha affidato alla Direzione 

Governance & Business Development, Qualità Ambiente e Sicurezza, il compito di porsi quale 

interfaccia diretta con l’organo di controllo. 

Inoltre, nel corso dell’esercizio 2021 la Società ha provveduto ad erogare adeguata formazione a 

tutto il personale sul modello in essere e sulle procedure a supporto del rispetto del modello.  

Per il 2022, l’OdV intende pianificare le seguenti attività di vigilanza e controllo: 

▪ svolgimento di almeno sei riunioni, oltre ad eventuali sedute straordinarie che si renderanno 

necessarie; 

▪ verifica dell’aggiornamento della documentazione del Modello 231, compresi gli allegati e le 

procedure correlate, anche a seguito della formalizzazione del sistema di deleghe; 

▪ verifica del rispetto degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

nonché l’idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione alle disposizioni dell’art. 30 del 

D.lgs. n. 81/08 attraverso un incontro con il RSPP; 

▪ intensificazione attività informativa e formativa del personale al fine di dare la massima 

diffusione ed applicazione al Modello 231 nella sua nuova revisione, ed in particolare alla 

procedura di comunicazione;  

▪ esame dell’andamento delle società controllate e collegate.  

In generale, l’Organismo di Vigilanza di COPROB proseguirà nell’esercizio 2022 a monitorare le 

attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001, mantenendo il costante scambio di flussi 

informativi già implementato. 

 

Modello organizzativo di gestione e controllo 

CO.PRO.B è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione Controllo (in breve il “Modello 

Organizzativo”) volto a prevenire il rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità 

dell’Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nell’àmbito delle attività svolte dalla Cooperativa.  

Il Modello Organizzativo si pone come strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti ed i soggetti 

terzi che entrino in contatto con COPROB, per condurli ad adottare un comportamento corretto e 

trasparente in linea con i valori etici a cui si ispira la Società nel perseguimento dell’oggetto sociale. 
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ANDAMENTO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO DEL GRUPPO 
 

Premessa 

Nel presente capitolo sono esposti e commentati i prospetti consolidati di conto economico e stato 

patrimoniale riclassificato e dell’indebitamento netto del Gruppo COPROB | Italia Zuccheri per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in confronto con i corrispondenti valori dell’esercizio 

precedente. 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati dell’esercizio 2021 sono stati applicati i principi 

contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità ed in vigore alla data del 31 dicembre 2021.  

Alla data di predisposizione della presente Relazione sulla gestione è stata operata un’analisi dei 

principali fattori di incertezza ai fini di una conferma del presupposto della continuità aziendale 

utilizzato nella predisposizione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021.  

Il Consiglio di Amministrazione ha in proposito esaminato il Piano Pluriennale 2022|26 di COPROB 

che evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria di COPROB. Sono state anche aggiornate le 

valutazioni sui fattori di rischio e di incertezza descritti nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 

e, in particolare, quelle derivanti dall’esito sfavorevole del contenzioso avente ad oggetto il recupero 

degli aiuti erogati alla Cooperativa in forza di incentivi economici destinati dalla UE alle industrie 

saccarifere a fronte della riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato dello zucchero.  

In relazione a tale profilo di rischio, prendendo atto delle misure aggiuntive predisposte nel corso 

dell’esercizio 2021 dal Consiglio di Amministrazione per preservare le disponibilità di cassa, rispetto 

alle altre opzioni di finanziamento (come ampiamente descritto nel paragrafo “Altre Informazioni” – 

“Vertenza silos” cui si rinvia), nonché della manifestata disponibilità di AGEA a valutare, fatta salva 

la compensazione tra le rispettive posizioni debitorie e creditorie, la concessione di un pagamento 

dilazionato del debito residuo a carico di COPROB (come descritto nel paragrafo “Eventi di rilievo 

successivi alla chiusura dell’esercizio” cui si rinvia) si ritiene non ragionevolmente probabile il 

manifestarsi di rischi di liquidità e finanziari per i dodici mesi successivi alla data del bilancio. Ciò 

anche alla luce delle azioni intraprese e da intraprendere a copertura dei fabbisogni finanziari, che 

includono anche opzioni di finanziamento rese disponibili dagli interventi a sostegno della liquidità 

alle imprese previste dal Governo italiano. 

Le società del Gruppo provvederanno a svolgere un costante monitoraggio sull’evoluzione dei fattori 

presi in considerazione ai fini della valutazione sulla permanenza della continuità aziendale, così da 

poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, le più opportune determinazioni 

correttive. 

 

Informativa sugli impatti della pandemia da Covid-19 sui risultati del Gruppo 

Le restrizioni alla mobilità adottate dal Governo italiano, a seguito dell’espansione della pandemia 

da COVID-19, hanno generato a partire dalla fine di febbraio 2020 una parziale riduzione dei volumi 

di vendita di zucchero. Il 2021 è iniziato con un primo trimestre che ha risentito del prorogarsi degli 

effetti della pandemia e dei conseguenti lockdown a cui sono state sottoposte le attività economiche 

e ha fatto registrare una contrazione di volumi di vendita di zucchero. Tuttavia, a partire dalla 

stagione estiva, il 2021 ha evidenziato un incremento dei volumi di vendita rispetto al 2020 e 

progressivamente, nei 12 mesi, detti volumi sono risultati superiori di oltre il 17% verso l’anno 

precedente.  

In tale contesto la Cooperativa: 
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▪ ha continuato la propria piena operatività, senza alcuna interruzione, proseguendo le attività di 

semina, raccolta e trasformazione delle barbabietole e di commercializzazione dello zucchero 

per tutto l’anno 2021; 

▪ ha proseguito a lavorare con i propri clienti, sebbene alcuni clienti della controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l., veicolo societario utilizzato per la commercializzazione dello zucchero 

prodotto dalla Cooperativa, abbiano subito, temporanee interruzioni della loro operatività; 

▪ nella consapevolezza di rappresentare il perno centrale di una intera filiera agricola, ha 

responsabilmente fatto fronte alle difficoltà di alcuni clienti concedendo dilazioni di pagamento 

sulle proprie forniture e continuando al contempo ad ottemperare puntualmente ai propri 

impegni di pagamento, onde evitare il blocco dell’unica filiera saccarifera presente in Italia; 

▪ ad inizio del 2021 ha avuto accesso ad un nuovo finanziamento contro garantito dallo Stato 

italiano in forza delle misure straordinarie adottate a sostegno delle imprese colpite 

dall’emergenza COVID-19. Questo, unitamente ai precedenti, ha consentito di sopperire alle 

esigenze di cassa generatesi per effetto dei minori volumi di vendita registrati nel 2020 e nei 

primi mesi del 2021 rispetto a quelli preventivati (circostanza questa che ha generato un 

assorbimento di cassa derivante dall’incremento dei volumi di zucchero in scorta ad inizio 

esercizio); 

▪ alla data di approvazione del bilancio presenta disponibilità finanziarie e linee di affidamento 

non utilizzate adeguate alle esigenze operative. 
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Situazione economica consolidata 

MIGLIAIA DI EURO 2021 % 2020 % 
Variazione 

Assoluta % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 202.035 100% 224.376 100% -22.341 -10% 

Consumi di materie prime -96.599 -48% -125.957 -56% 29.358 -23% 

Variazione delle rimanenze -2.442 -1% 1.670 1% -4.112 -246% 

Spese generali -70.786 -35% -70.842 -32% 56 0% 

VALORE AGGIUNTO 32.208 16% 29.247 13% 2.961 10% 

Altri ricavi 2.125 1% 3.503 2% -1.378 -39% 

Costo del personale -20.186 -10% -20.610 -9% 424 -2% 

Oneri diversi di gestione -1.280 -1% -967 0% -313 32% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 12.867 6% 11.173 5% 1.694 15% 

Accantonamenti   0% 0 0% 0 0% 

Ammortamenti -7.262 -4% -7.278 -3% 16 0% 

Svalutazioni -20 0% -11 0% -9 82% 

RISULTATO OPERATIVO  5.585 3% 3.884 2% 1.701 44% 

Proventi finanziari 55 0% 240 0% -185 -77% 

Proventi da partecipazioni  -   0%  -  0% - 0% 

Oneri finanziari -813 0% -774 0% -39 5% 

Rettifiche di valore di attività finanziarie - 0% - 0% - 0% 

REDDITO ANTE IMPOSTE 4.827 2% 3.350 1% 1.477 44% 

Proventi/(Oneri) non ricorrenti  0% -444 0% 444 -100% 

REDDITO ANTE IMPOSTE 4.827 2% 2.906 1% 1.921 66% 

Imposte  -127 0% -58 0% -69 119% 

REDDITO NETTO 4.700 2% 2.848 1% 1.852 65% 

 

 

L’esercizio 2021 consuntiva un utile di 4,7 milioni di euro, in crescita del 65% rispetto all’utile di 2,8 

milioni di euro consuntivato nel 2020.  

Il valore della produzione registra una variazione negativa di circa 22,3 milioni di euro rispetto al 

precedente esercizio essenzialmente in relazione a: 

- l’incremento dei ricavi derivanti dalla vendita di zucchero (+27,6 milioni di euro) trainato dal 

volume di vendite (+49 migliaia di tonnellate rispetto al precedente esercizio) e con un prezzo 

sostanzialmente in linea rispetto a quello dell’esercizio precedente; 

- la contrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di coprodotti (-3,2 milioni di euro) che hanno 

registrato una diminuzione dei volumi commercializzati (-11,4% rispetto al 2020) parzialmente 

compensata dall’incremento del prezzo medio in vendita (+1,5% rispetto al 2020); 

- la riduzione dei ricavi per servizi di raffinazione (-2.9 milioni di euro) effettuati nei primi mesi del 

2020 nel corso delle operazioni che hanno consentito l’utilizzo degli impianti nel periodo di inter-

campagna sia per proprio conto che per conto del socio della controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l. (Pfeifer & Langen); 

- la variazione delle rimanenze di prodotti finiti che registra un decremento di circa 26,2 milioni di 

euro in conseguenza dei maggiori volumi di zucchero commercializzati, nonché dei minori costi 

per materie prime. 
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I consumi di materie prime evidenziano un decremento di 29,4 milioni di euro (-23%) rispetto al 

precedente esercizio, essenzialmente per effetto del minor valore riconosciuto all’apporto di 

barbabietole in ragione del meccanismo di determinazione del prezzo di conferimento della materia 

prima sul quale ha inciso la rimodulazione del prezzo di conferimento per l’esercizio 2021. Tale 

meccanismo ha avuto impatto anche sulla variazione delle rimanenze che evidenzia una contrazione 

negativa di 4,1 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. 

Le spese generali risultano invece sostanzialmente in linea con quelle consuntivate nel corso del 

precedente esercizio.  

Gli altri ricavi operativi, pari a circa 2,1 milioni di euro (3,5 milioni di euro nel 2020) accolgono 

essenzialmente ricavi per servizi di sperimentazione agraria erogati nei confronti delle società 

sementiere, sopravvenienze attive ordinarie e rimborsi assicurativi.  

Il costo del personale registra un decremento di circa 0,4 milioni di euro dovuto principalmente alla 

riduzione del numero medio del personale avventizio di fabbrica. La voce oneri diversi di gestione 

registra un incremento di circa 0,3 milioni di euro essenzialmente in relazione alle maggiori 

sopravvenienze passive ordinarie. 

Per effetto di quanto sopra è stato consuntivato un margine operativo lordo pari a 12,9 milioni di 

euro, in crescita rispetto al precedente esercizio di circa 1,7 milioni di euro.  

Il risultato operativo evidenzia un incremento di pari importo passando dai 3,9 milioni di euro nel 

2020 ai 5,6 milioni di euro nel 2021, per effetto di ammortamenti e svalutazioni 2021 sostanzialmente 

in linea con quello dell’esercizio precedente. 

Anche i proventi ed oneri finanziari risultano in linea rispetto a quanto consuntivato nel precedente 

esercizio.  

Nel corso dell’esercizio 2021 non si registrano proventi né oneri di carattere non ricorrente. Si 

evidenzia che quelli indicati con riferimento all’esercizio 2020 includevano: 

a) l’accantonamento, per 4,5 milioni di euro, al fondo contenziosi, finalizzato all’adeguamento del 

fondo posto a copertura degli oneri derivanti dalla vertenza avente ad oggetto il recupero degli 

aiuti erogati alla Cooperativa in forza di incentivi economici destinati dalla UE alle industrie 

saccarifere a fronte della riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato dello zucchero. Tale 

accantonamento ha portato il valore del fondo rischi fino a concorrenza dell’intero ammontare 

oggetto di recupero;  

b) il rilascio di fondi rischi per 4,5 milioni di euro, dei quali:(i) circa 2,2 milioni di euro in relazione 

alla chiusura di taluni contenziosi tributari afferenti un’operazione di importazione di zucchero 

per le quali erano state comminate sanzioni successivamente rideterminate dall’Agenzia delle 

Dogane in misura ridotta in forza di un dispositivo normativo di maggior favore per il 

contribuente; e (ii) per la restante parte relativi a fondi risultati eccedenti a seguito di una 

puntuale ricognizione dei rischi e delle passività potenziali; 

c) sopravvenienze passive correlate a rimborsi relativi ad esercizi precedenti, relativi alla 

componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali attinenti il 

sostegno delle energie da fonti rinnovabili. 

 

 

Ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche economiche che hanno caratterizzato 

l’esercizio 2021 la tabella che segue evidenzia i principali indicatori di performance: 
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INDICE   2021 2020 
Variazioni 

% 

R.O.E. % 3% 2% 37% 

R.O.I. % 2% -1% 256% 

R.O.S. % 2% 2% 48% 

R.O.A. % 2% 1% 67% 

 

Situazione patrimoniale consolidata 

MIGLIAIA DI EURO 31/12/2021 % 31/12/2020 % 
Variazione 

Assoluta % 

CAPITALE CIRCOLANTE 232.463 73,00 231.731 70,88 732 0,32 

Liquidità immediate 79.574 24,99 84.095 25,72 -4.521 -5,38 

Disponibilità liquide 79.574 24,99 84.095 25,72 -4.521 -5,38 

Liquidità differite 83.450 26,21 49.552 15,16 33.898 68,41 

Crediti verso soci 1.603 0,50 2.114 0,65 -511 -24,17 

Crediti dell'Attivo Circolante a bt  56.614 17,78 45.264 13,85 11.350 25,08 

Crediti immobilizzati a breve termine 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Attività finanziarie 22.527 7,07 0 0,00 22.527 0,00 

Ratei e risconti attivi 2.706 0,85 2.174 0,67 532 24,47 

Rimanenze 69.439 21,81 98.084 30,00 -28.645 -29,20 

IMMOBILIZZAZIONI 85.965 27,00 95.184 29,12 -9.219 -9,69 

Immobilizzazioni immateriali 645 0,20 276 0,08 369 133,70 

Immobilizzazioni materiali 74.530 23,41 77.655 23,75 -3.125 -4,02 

Immobilizzazioni finanziarie 10.545 3,31 10.478 3,21 67 0,64 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine 245 0,08 6.775 2,07 -6.530 -96,38 

TOTALE IMPIEGHI 318.428 100,00 326.915 100,00 -8.487 -2,60 

 

MIGLIAIA DI EURO 31/12/2021 % 31/12/2020 % 
Variazione 

Assoluta % 

PASSIVITA' CORRENTI 110.029 34,55 115.391 35,30 -5.362 -4,65 

Debiti a breve termine 109.646 34,43 115.027 35,19 -5.381 -4,68 

Ratei e risconti 383 0,12 364 0,11 19 5,22 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 49.562 15,56 79.838 24,42 -30.276 -37,92 

Debiti a m/l termine 31.216 9,80 34.896 10,67 -3.680 -10,55 

Fondi per rischi e oneri 15.835 4,97 42.262 12,93 -26.427 -62,53 

TFR 2.511 0,79 2.680 0,82 -169 -6,31 

PATRIMONIO NETTO 158.837 49,88 131.686 40,28 27.151 20,62 

Patrimonio netto di gruppo 145.555 45,71 119.213 36,47 26.342 22,10 

Capitale 19.858 6,24 20.720 6,34 -862 -4,16 

Riserve 121.800 38,25 97.108 29,70 24.692 25,43 

Utili (perdite) portati a nuovo 6 0,00 -730 -0,22 736 100,82 

Utile (perdita) dell'esercizio 3.891 1,22 2.115 0,65 1.776 83,97 

Patrimonio netto di terzi 13.282 4,17 12.473 3,82 809 6,49 

Capitale e riserve di terzi 12.473 3,92 11.740 3,59 733 6,24 

Risultato di pertinenza di terzi 809 0,25 733 0,22 76 10,37 

TOTALE FONTI 318.428 100,00 326.915 100,00 -8.487 -2,60 
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Al 31 dicembre 2021 il capitale circolante è pari a 232,5 milioni di euro e si incrementa di circa 0,7 

milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.  

In particolare, le disponibilità liquide del Gruppo registrano un decremento di 4,5 milioni di euro a 

fronte di una riduzione dei debiti a breve termine di 5,4 milioni di euro. 

Le liquidità differite registrano una variazione positiva di circa 33,9 milioni di euro rispetto al 31 

dicembre 2020 essenzialmente in conseguenza: (i) del maggior valore dei crediti dell’attivo 

circolante (+11,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020) registrato in conseguenza dei 

maggiori volumi di vendita operati nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio, al fine di ottimizzare i 

livelli di prezzo spot dello zucchero e valersi del trend rialzista registrato nel prezzo dello zucchero, 

nonché della riclassifica a breve termine dei crediti per aiuti di Stato alle industrie saccarifere 

vantanti dalla Capogruppo in forza del Regolamento UE 2006/318 ed oggetto di compensazione 

nell’ambito delle negoziazioni intercorrenti con AGEA; (ii) del valore di mercato degli strumenti 

finanziari derivati di copertura sui flussi di cassa (+22,5 milioni di euro) e posti a presidio del rischio 

di oscillazione del prezzo del metano (Commodity Swap) nonché dei tassi di interesse di taluni 

finanziamenti (Interest Rate Swap); e (iii) del minor valore delle rimanenze finali (69,4 milioni di euro 

al 31 dicembre 2021 a fronte di 98,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020) riconducibile 

essenzialmente al minor costo di produzione, effetto del minor costo sostenuto per l’acquisto di 

barbabietole in ragione del meccanismo di determinazione del prezzo di conferimento della materia 

prima sul quale ha inciso la rimodulazione del prezzo di conferimento per l’esercizio 2021. 

Le immobilizzazioni registrano un decremento di 9,2 milioni di euro essenzialmente riconducibile 

per 3,1 milioni di euro all’effetto complessivo degli ammortamenti e degli investimenti operati in 

relazione alle immobilizzazioni materiali ed immateriali e per 6,5 milioni di euro per effetto della 

riclassifica a breve termine dei crediti per aiuti di Stato alle industrie saccarifere in forza del 

Regolamento UE 2006/318 come già in precedenza descritto. 

Le passività correnti registrano un decremento rispetto al precedente esercizio di 5,4 milioni di euro 

essenzialmente riconducibile ai minori debiti verso fornitori, conseguente all’effetto della già citata 

rimodulazione del prezzo della bietola operata nel corso del 2021, nonché alla minore esposizione 

finanziaria a breve termine, parzialmente compensata dalla rilevazione tra i debiti di quanto dalla 

Capogruppo dovuto in forza degli esiti della sentenza silos (come meglio indicato nel paragrafo 

“Vertenza silos” cui si rinvia).  

Le passività consolidate, pari a 49,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021, evidenziano un decremento 

di 30,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 per effetto: 

a) della riduzione dei debiti a medio-lungo termine, costituiti essenzialmente da finanziamenti a 

medio-lungo termine, in conseguenza del pagamento delle rate in scadenza; 

b) della riduzione dei fondi per rischi ed oneri per 26,4 milioni di euro, in relazione all’eliminazione 

del fondo stanziato a fronte del rischio di soccombenza nel contenzioso silos e della contestuale 

rilevazione tra i debiti a breve termine di quanto dalla Capogruppo dovuto ad esito del medesimo 

contenzioso. 

 

Per una migliore comprensione della situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2021 la 

tabella che segue evidenzia i principali indicatori di performance raffrontati a quelli consuntivati nel 

precedente esercizio: 
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INDICE   2021 2020 Var. % 

Copertura delle immobilizzazioni % 185,30 % 148,95% 24,40% 

Banche su circolante % 29,65 % 34,64% -14,41% 

Indice di indebitamento n. 1,00 1,48 -32,43% 

Quoziente di indebitamento finanziario n. 0,44 0,63 -30,16% 

Mezzi propri su capitale investito % 49,88 % 40,28% 23,83% 

Oneri finanziari su fatturato % 0,35 % 0,37% -5,41% 

Indice di disponibilità % 211,27% 200,82% 5,20% 

Margine di struttura primario €'000 73.117,00 43.277,00 68,95% 

Indice di copertura primario n. 1,85 1,49 24,16% 

Margine di struttura secondario €'000 122.679,00 123.115,00 -0,35% 

Indice di copertura secondario n. 2,43 2,39 1,67% 

Capitale circolante netto €'000 122.434,00 116.340,00 5,24% 

Margine di tesoreria primario €'000 52.995,00 18.256,00 190,29% 

Indice di tesoreria primario % 148,16% 115,82% 27,92% 

 

 

Indebitamento finanziario netto consolidato 

 

MIGLIAIA DI EURO 31/12/2021 31/12/2020 
Variazione 

Assoluta % 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 79.574 84.095 -4.521 -5% 

Indebitamento finanziario a breve termine -27.581 -38.895 11.314 -29% 

Indebitamento finanziario a medio/lungo termine -40.143 -42.228 2.085 -5% 

DISPONIBILITÁ NETTE CONSOLIDATE 11.850 2.972 8.878 299% 

 

Al 31 dicembre 2021 l’indebitamento netto consolidato risulta positivo per 11,9 milioni di euro 

evidenziando un eccesso di liquidità (pari a 79,5 milioni di euro) rispetto al totale dell’indebitamento 

finanziario pari a complessivi 67,7 milioni di euro. 

In particolare, si evidenzia che il rapporto tra disponibilità liquide e indebitamento finanziario di breve 

termine risulta pari a circa 2,9 evidenziando la capacità del Gruppo di disporre di adeguate risorse.  

Rispetto al 31 dicembre 2020 le disponibilità nette consolidate evidenziano un incremento di circa 

8,8 milioni di euro essenzialmente per effetto della riduzione dell’indebitamento finanziario netto a 

breve termine di 11,3 milioni di euro e di quello a medio-lungo termine di 2,1 milioni di euro, 

parzialmente compensato dal decremento delle disponibilità liquide di 4,5 milioni di euro. 
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FATTORI DI RISCHIO E POLITICHE DI GESTIONE 
Di seguito si evidenziano i principali fattori di rischio o incertezze che possono condizionare in misura 

significativa l’attività della Capogruppo COPROB e delle sue controllate. 

Rischi addizionali ed eventi incerti, attualmente non prevedibili o che si ritengono al momento 

improbabili, potrebbero ugualmente influenzare l’attività, le condizioni economiche e finanziarie e le 

prospettive del Gruppo COPROB | Italia Zuccheri. 

 

Rischi finanziari 

Rischio di tasso di interesse  

Il rischio di tasso d’interesse è originato dai finanziamenti a medio-lungo termine remunerati a tasso 

variabile contratti dalla sola Capogruppo. 

Al fine di mitigare tale rischio sono stati stipulati alcuni contratti derivati di copertura dal rischio di 

tasso di interesse su taluni finanziamenti. Al 31 dicembre 2021 la Capogruppo ha in essere sei 

contratti finanziari derivati nella forma di interest rate swap, come meglio evidenziati alla relativa 

sezione della presente relazione, che hanno lo scopo di coprire dal rischio derivante dalla variabilità 

dei tassi di interessi correlati a finanziamenti bancari a medio-lungo termine. Sistematicamente 

vengono monitorati gli andamenti dei tassi e le loro previsioni al fine di verificare eventuali ed 

opportune strategie di copertura.  

 

Rischio credito 

Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dai crediti 

commerciali, la totalità dei quali ha scadenza inferiore ai 12 mesi. 

Si precisa che la maggior parte dei crediti, originati dalle vendite di zucchero effettuate dalla 

controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. verso clienti nazionali, sono assicurati per un importo 

pari al 90% del valore nominale, con primaria compagnia di assicurazione. Pertanto, in caso di 

insolvenza dei clienti, la compagnia provvede a rimborsare il 90% del credito assicurato nell’ambito 

del massimale concesso al singolo cliente. Proceduralmente ai clienti che non risultano coperti da 

assicurazione viene richiesto pagamento anticipato. 

Al fine di controllare il rischio credito e monitorarne il livello delle sofferenze, la gestione operativa è 

demandata specificatamente alla funzione Ufficio Crediti allocata nella Direzione Amministrazione 

Finanza e Controllo della Capogruppo. 

Per quanto concerne i grandi investimenti in nuove immobilizzazioni, la Capogruppo, al fine di 

garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei principali fornitori di 

impianti e commesse, richiede – ove possibile - fideiussioni per gli acconti erogati agli stessi. 

 

Rischio di cambio 

Il Gruppo non è esposto direttamente al rischio cambio. 

  

Rischio Liquidità e di variazione dei flussi finanziari 

Al fine di garantire la capacità di far fronte ai fabbisogni finanziari (ad es. necessità operative, nuovi 

investimenti, rifinanziamento del debito) e di rispettare i covenant e gli altri impegni contrattuali, Il 

Gruppo effettua un monitoraggio continuo delle riserve di liquidità, delle linee di redito disponibili, dei 

covenant finanziari e delle situazioni di rischio.  
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Il fabbisogno finanziario viene definito a livello di Gruppo in sede di approvazione del budget e rivisto 

con cadenza mensile in base a prospetti e rendiconti appositamente predisposti.  

Onde pianificare correttamente le proprie uscite finanziarie la Capogruppo adotta politiche di 

copertura dei flussi di cassa in uscita, con particolare riguardo ai consumi di metano. Al 31 dicembre 

2021 la Cooperativa ha in essere 12 contratti derivati, nella forma di commodity swap, a copertura 

del prezzo del gas metano per gran parte dei fabbisogni delle campagne saccarifere 2022, 2023 e 

2024.  

Il Gruppo detiene liquidità e linee di credito soddisfacenti e sufficienti per fronteggiare i suoi 

pagamenti. Si ritiene che le linee di credito attuali siano adeguate agli impegni in essere alla data di 

bilancio. 

 

Rischi operativi 

Rischi di fonte interna 

 

RISORSE UMANE 

La selezione e la gestione del personale è improntata a criteri di ottimizzazione e di trasparenza 

delle selezioni, altresì nell’attribuzione dei ruoli. Il Gruppo tende a fidelizzare le risorse umane 

ritenute strategiche attraverso sistemi di incentivazione a raggiungimento di obiettivi specifici.  

 

RISCHIO DI PROCESSO 

I principali processi che guidano le varie attività sono regolati da procedure che riflettono le 

attribuzioni di responsabilità. Inoltre, i rischi di perdite o danni che possono insorgere da improvviso 

default di alcuni impianti critici al processo produttivo sono mitigati attraverso un’attenta e puntuale 

attività di manutenzione preventiva oltre che da coperture assicurative ragionevolmente applicabili. 

 

RISCHIO CONNESSI AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Il Gruppo è esposto al rischio di infortuni sul lavoro. A tal fine il gruppo monitora costantemente la 

sicurezza negli ambienti di lavoro e mette in atto procedure ed investimenti per ridurre 

costantemente il tasso di infortuni sul lavoro.  

 

RISCHIO DI DIPENDENZA (CONCENTRAZIONE CLIENTI/FORNITORI) 

Il Gruppo ha un elevato numero di clienti che aumentano il grado di indipendenza e di frazionamento 

del rischio. L’ulteriore diversificazione della clientela all’interno di diversi settori di business amplia 

le condizioni di diluizione del rischio all’interno della clientela stessa. 

Con riguardo ai fornitori, ad eccezione di quelli riferibili alla materia prima (barbabietola) che sono 

principalmente conferenti della capogruppo (soci e non), le procedure privilegiano, ove le condizioni 

di prodotto/servizio e di mercato lo rendano possibile, il confronto e l’inserimento di più fornitori per 

ogni tipologia di acquisto di beni e servizi. 

 

Rischi di fonte esterna 

 

RISCHI CONNESSI ALLA CONCORRENZA 
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Il Gruppo opera nel settore saccarifero, settore caratterizzato da un elevato livello di concorrenza. I 

principali competitor sono rappresentati da gruppi internazionali di grandi dimensioni, spesso dotati 

di maggiori risorse finanziarie. 

Il Gruppo è pertanto esposto al rischio di concentrazione delle imprese leader del settore saccarifero 

con conseguente aumento del loro potere di mercato in termini di quote. 

Per far fronte a tale rischio il Gruppo analizza e monitora costantemente il mercato e i competitor nei 

diversi paesi, sia tramite risorse interne specializzate sia tramite istituti di ricerca e provider di analisi 

e informazioni. 

 

RISCHI CONNESSI ALLA VOLATILITÀ DEI PREZZI 

Il Gruppo è esposto in maniera significativa e direttamente ai rischi connessi alle variazioni di prezzo 

della commodity “zucchero”. Nonostante siano disponibili due contratti future, # 5 (zucchero bianco) 

e # 11 (zucchero grezzo) regolarmente quotati sul mercato mondiale, la volatilità dei prezzi, sia in 

Italia che in Europa, dipende da variabili endogene ed esogene in parte svincolate da quelle che 

influenzano il valore dei due indicatori disponibili (come supportato dai trend storici disponibili).  

Al fine di ridurre il rischio prezzo a cui il Gruppo è esposto sono state introdotte politiche commerciali, 

supportate dall’Accordo Commerciale in essere con il partner Pfeifer & Langen, atte a valorizzare 

l’italianità dello zucchero prodotto dalla Capogruppo a cui si aggiungono l’immissione sul mercato 

dello zucchero grezzo da barbabietola Nostrano ed i progetti di filiera conclusi con importanti aziende 

agroalimentari utilizzatrici di zucchero. 

Sul fronte degli acquisti, il Gruppo è esposto principalmente al rischio prezzo relativo alla materia 

prima (barbabietola da zucchero), alla cui determinazione concorrono sia il costo di produzione della 

stessa sia il livello di remunerazione delle coltivazioni alternative alla barbabietola (mais, cereali, 

soia, ecc.). La Capogruppo, alla quale è demandata l’attività di gestione dei rischi, effettua puntuali 

verifiche in merito all’andamento dei prezzi e dei costi, al fine di intraprendere idonee attività di 

contenimento di costi o strategie alternative di approvvigionamento, necessarie al bilanciamento dei 

potenziali effetti negativi. La natura cooperativistica del Gruppo limita l’esposizione del gruppo al 

rischio di prezzo (inteso nella sua globalità, come correlazione fra il prezzo di vendita dello zucchero 

e il costo di acquisto della materia prima riconosciuto ai soci).  

Altra variabile esogena significativa è il prezzo del metano, la cui volatilità può segnare 

negativamente i risultati del Gruppo. La Capogruppo monitora continuamente il mercato e i principali 

fornitori di gas, al fine di cogliere i prezzi più convenienti e pone in essere operazioni di copertura 

del rischio di oscillazione dei prezzi sulla base delle emergenti esigenze correlate alle campagne 

saccarifera. 

 

RISCHIO MERCATO  

Il rischio di mercato è principalmente costituito dall’esposizione del Gruppo a potenziali perdite 

derivanti dalla mancata fornitura di materie prime (barbabietole) occorrenti per la produzione dello 

zucchero. Il rischio è da imputarsi sia alle possibili scelte imprenditoriali o commerciali dei singoli 

fornitori – soci e non – sia quale diretta conseguenza di eventi climatici avversi alla semina e/o alla 

coltivazione della barbabietola da zucchero. Il Gruppo è altresì esposto agli effetti di politiche 

commerciali aggressive da parte dei principali competitors europei attuate, tra l’altro, 

prevalentemente attraverso la leva del prezzo e facendo forza sulla loro ampia disponibilità di 

prodotto a costi competitivi, con il rischio di vedere ridotta significativamente la propria marginalità e 

quota di mercato. La volatilità riscontrabile nel settore di riferimento rimane una sfida importante a 

cui il Gruppo fa fronte attraverso: i) la continua ricerca di miglioramenti nell’efficienza produttiva; ii) 

un’attenta attività di diversificazione commerciale e del marchio; iii) il consolidamento dei rapporti 
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commerciali e la ricerca di partnership più ampie con la primaria clientela industriale e con Pfeifer & 

Langen per quanto riguarda l’approvvigionamento della materia prima e del prodotto finito; iv) una 

costante attività volta ad introdurre miglioramenti colturali all’interno delle singole aziende conferenti 

al fine di elevare le rese produttive e la qualità della materia prima. 

Per quanto riguarda infine il rischio che eventi naturali non rendano disponibile la materia prima per 

l’attività di trasformazione, il Gruppo esplora sistematicamente il mercato al fine di verificare la 

presenza di idonei prodotti assicurativi, ma ad oggi non sono disponibili coperture, a costi 

ragionevoli, sui rischi legati ad eventi naturali e metereologici che possano incidere sui livelli di 

produzione di barbabietole. 

 

RISCHI LEGATI ALLA CATENA DI FORNITURA 

A fronte di detto rischio il Gruppo ha predisposto specifici presidi organizzativi e operativi nonché 

processi di gestione e monitoraggio della supply chain per prevenire eventuali criticità o contenere 

tempestivamente i possibili effetti sulla continuità delle operations. Viene operata inoltre una 

compiuta attività di diversificazione delle fonti di approvvigionamento al fine di mitigare i rischi che 

possano insorgere in relazione a criticità relative ai fornitori e ai mercati di materie prime. 

 

RISCHIO NORMATIVO 

Rischi derivanti da mutamenti sfavorevoli del quadro normativo di riferimento a livello nazionale e/o 

internazionale, con conseguenti danni patrimoniali ed economici vengono mitigati da azioni di 

monitoraggio del contesto regolatorio e normativo a livello nazionale ed internazionale e da attività 

di benchmarking giuridico / economico e valutazione quantitativa di eventuali modifiche legislative. 

 

EVENTI CATASTROFALI E DI TERZI 

Il Gruppo è adeguatamente assicurato, seguendo le normali prassi di settore, contro i rischi indiretti 

derivanti da eventi catastrofali, dolosi e/o da eventuali interruzioni di attività. Tutte le attività 

assicurative, coordinate dalla capogruppo, sono delegate esternamente ad una primaria società di 

brokeraggio particolarmente esperta nel settore saccarifero. 
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RISORSE UMANE 
Le persone sono i protagonisti della nostra capacità di creare valore, in quanto sono il motore che 

permette ogni giorno di dare valore al lavoro dei nostri Soci producendo cibo genuino e benessere 

sociale, prendendoci cura della nostra terra. Il Gruppo COPROB | Italia Zuccheri conta sul talento e 

sulla competenza di oltre 340 dipendenti che, con passione e responsabilità, garantiscono la 

gestione operativa e fungono da presidio dell’unica filiera bieticola-saccarifera 100% italiana. 

Il 2021, come già il 2020, ha visto come massima priorità la salute e sicurezza delle persone. 

Durante tutto l’anno, a fronte della prioritaria esigenza di tutela della salute, abbiamo aggiornato gli 

strumenti e i protocolli aziendali per la gestione delle attività lavorative in relazione allo stato di 

emergenza pandemica che si è protratto per tutto l’anno: si è pertanto continuato a ricorrere allo 

smart working, soprattutto in ambito impiegatizio e per tutte quelle mansioni per la quali questa 

modalità operativa fosse applicabile.  

In conformità al Decreto Legislativo 179 del 12 maggio 2021 abbiamo redatto il Piano Spostamenti 

Casa Lavoro (P.S.C.L.). Detto piano ha lo scopo di favorire una mobilità sostenibile attraverso vari 

strumenti quali, ad esempio: disincentivare l’uso individuale dell’auto privata; favorire mobilità 

ciclabile; ridurre la mobilità stessa etc. Attraverso un questionario somministrato a tutti i dipendenti 

abbiamo tracciato un profilo di massima per individuare i possibili interventi, ma soprattutto l’impatto 

della nostra azienda in termini di emissioni determinate dalla mobilità casa-lavoro. Il piano che ne è 

scaturito, la cui esecuzione parte dal 2022 prevede: un piano strutturale aziendale di Smart Working 

a prescindere dal periodo emergenziale; l’acquisizione di una App che consenta una gestione 

facilitata di car pooling aziendale. 

Stiamo vivendo una fase di marcato cambiamento organizzativo e culturale, già delineato nel corso 

dello scorso anno, e che abbiamo continuato ad implementare con l’obiettivo di costruire 

un’organizzazione agile, resiliente e competitiva attraverso:  

• l’ottimizzazione del numero di ruoli e di risorse necessarie per ciascun ruolo; 

• l’acquisizione di competenze flessibili, anche attraverso la rotazione dei ruoli; 

• l’inserimento di nuove competenze; 

• una formazione adeguata e permanente; 

• un piano di identificazione e successione definito per i ruoli apicali e critici; 

• l’introduzione di livelli di retribuzioni allineate a quelle di mercato; 

• l’introduzione di sistemi di incentivazioni delle performance. 

In termini di occupazione, la tabella che segue sintetizza i livelli di organico medi del 2021 e di quelli 

puntuali al 31 dicembre 2021 del Gruppo, raffrontati ai rispettivi valori dell’esercizio precedente. 

 

 

Organico medio 2021 2020 Variazione 

Dirigenti 9 6 3 

Quadri impiegati 125 122 3 

Operai 127 129 -2 

Impiegati operai a termine /avventizi 80 90 -10 

Totale 341 347 -6 
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Organico puntuale 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Dirigenti 9 5 4 

Quadri impiegati 126 123 3 

Operai 126 127 -1 

Impiegati/operai a termine /avventizi 16 13 3 

Totale 277 268 9 

 

L’organico medio risulta in calo rispetto all’anno precedente a causa della minore durata della 

campagna saccarifera come si evince dal dato riguardante gli avventizi. Per contro l’organico 

puntuale al 31 dicembre 2021 evidenzia un incremento per effetto del rafforzamento di alcune aree 

aziendali.  

Anche per il 2021 è stato siglato l’accordo sindacale avente ad oggetto il premio per obiettivi (P.P.O.) 

che, come il precedente, è basato principalmente su due indicatori di cui uno con natura produttiva 

e l’altro con natura finanziaria. Si precisa che tale accordo ha durata annuale. 

Nel corso del 2021 le attività di formazione del personale sono state fortemente incrementate per 

effetto del recupero di quanto non si era potuto fare l’anno precedente a causa della emergenza 

sanitaria, che aveva previsto specifiche deroghe in materia. Nel complesso nel corso del 2021 sono 

state erogate 3.342 ore di formazione al personale. 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
Siamo impegnati a implementare adeguati processi finalizzati alla identificazione proattiva dei 

pericoli, nonché alla successiva valutazione dei rischi e delle potenziali opportunità, promuovendo 

l’identificazione di obiettivi di miglioramento in materia di salute, sicurezza e ambiente in relazione 

al processo di valutazione dei rischi e delle opportunità. Questo per prevenire e ridurre gli infortuni 

e l’insorgenza di malattie professionali, adottando programmi e strumenti adeguati ed effettuando 

analisi approfondite degli incidenti al fine di individuarne le cause e prevenirne il ripetersi, 

prevedendo opportune misure di tutela per i lavoratori e per tutti gli stakeholder, a seguito di eventuali 

segnalazioni. 

Nel corso del 2021 sono stati analizzati gli indicatori di performance di Gruppo e degli stabilimenti al 

fine di valutare il grado di completamento delle attività previste nei piani di miglioramento e di stabilire 

ed approvare gli obiettivi di miglioramento. Per quanto concerne gli obiettivi di Gruppo essi sono 

definiti per le funzioni e i livelli pertinenti e tengono conto degli aspetti di sicurezza del lavoro 

significativi, degli obiettivi di conformità associati e delle risultanze della valutazione dei rischi. Gli 

obiettivi di miglioramento vengono stabiliti in modo tale da risultare coerenti con la politica aziendale, 

misurabili con specifici indicatori di performance. 

Nel 2021 si sono registrati complessivamente 4 infortuni, con un decremento di 4 eventi rispetto 

all'anno precedente. Quale conseguenza l'indice di frequenza degli infortuni, che rappresenta la 

dimensione del rischio infortunistico, ha avuto un decremento del 48,3% rispetto al 2020.  

L'andamento dell'indice di gravità si è attestato su un valore di 0,46 in evidente calo rispetto all’anno 

precedente.  

Si evidenzia che gli indici riportati sono stati calcolati secondo quanto previsto dalla normativa U.N.I. 

(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 7249 del 2007. 
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La Cooperativa è certificata conforme alla norma ISO 45001 in materia di sistemi di gestione per la 

salute e sicurezza sul lavoro. 

A seguito della diffusione del SARS COVID-19 sul territorio nazionale, già a partire da marzo 2020 

tutte le funzioni aziendali hanno recepito specifici protocolli di regolazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. 

La prosecuzione delle attività produttive è stata possibile grazie alla presenza di condizioni che 

hanno assicurato adeguati livelli di protezione.  

Con la finalità di gestire l’emergenza è proseguita nel 2021 l’attività dell’apposito comitato di crisi 

aziendale. All’interno del medesimo comitato sono stati inclusi il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RSL) e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU). 

 

INFORMATIVA SULL’AMBIENTE 
Il nostro obiettivo è quello di ridurre costantemente l’impatto ambientale delle nostre produzioni e di 

rendere sostenibile l’intera filiera produttiva. Nel perseguire i nostri obiettivi recepiamo prontamente 

le disposizioni di legge in materia ambientale e adottiamo sistemi di gestione certificati. 

Per quanto riguarda l’aspetto certificazioni in area ambiente è stato mantenuto il sistema di gestione 

ambientale secondo la Norma ISO 14001 per gli Stabilimenti di Minerbio, Pontelongo e per tutti gli 

impianti Biogas del Gruppo estendendo la certificazione anche alla azienda agricola. É stata 

aggiornata la DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto, in inglese EPD) a seguito 

dell’aggiornamento dello studio di analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) dello 

zucchero prodotto da COPROB. La DAP, che riporta i dati degli indicatori ambientali più significativi 

e consente di aumentare la visibilità ed il confronto tra prodotti equivalenti, è pubblicata sul sito 

www.environdec.com. 

 

INFORMATIVA SULLA QUALITÀ 
Con riferimento all’Area Qualità, per gli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo, i siti logistici di 

Argelato, Finale Emilia, Porto Viro, Ostellato e per le attività degli uffici centrali di sede, nel corso del 

2021 è stato mantenuto il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 e la certificazione di 

rintracciabilità di filiera ISO 22005. 

Per gli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo e per i siti logistici di Argelato, Finale Emilia e Porto Viro 

è stata mantenuta la certificazione di sostenibilità REDCert2 che certifica che il nostro zucchero, 

100% Italiano, deriva da agricoltura sostenibile, nel rispetto del territorio.  

Gli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo rimangono inoltre conformi agli standard internazionali di 

igiene e sicurezza del prodotto secondo la norma IFS – Food (International Featured Standard – 

Food) Vers. 7.0 - 2021.  

Durante la campagna 2021 è stata infine ottenuta la certificazione Biologica per la produzione di 

zucchero da barbabietole coltivate in regime di Agricoltura Biologica negli stabilimenti di Minerbio e 

Pontelongo e nel sito logistico di Argelato. 

Siamo impegnati da diversi anni in processi di efficientamento ed adeguamento tecnologico degli 

impianti che hanno consentito di raggiungere importanti obiettivi di miglioramento ambientale, in 

particolare nella riduzione dei consumi idrici e nel risparmio energetico. Nel tempo abbiamo avviato 

una diversificazione nel settore agroenergetico realizzando tre impianti per la produzione di energia 

elettrica da biogas (della potenza di 0,999 MWe l’uno), che valorizzano i sottoprodotti della 

lavorazione delle barbabietole. 

http://www.environdec.com/
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma 

dell’art. 2428 del Codice civile. Nello specifico gli stessi si riferiscono a: 

 

Crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2021 2020 Variazione 

Crediti verso imprese collegate 6.831 6.871 -40 

 

I crediti verso imprese collegate, al netto di un fondo di euro 7,5 milioni, si riferiscono ai crediti per 

finanziamenti fruttiferi e infruttiferi verso le società partecipate, come di seguito dettagliato:  

• REF S.r.l.: finanziamento infruttifero pari 4,8 milioni di euro;  

• Apea Sarmato S. Cons. a r.l.: finanziamento infruttifero di 271 migliaia di euro; 

• Sacofin S.r.l. in liquidazione: finanziamento infruttifero di 740 migliaia di euro e fruttifero di 102 

migliaia di euro; 

• Ferceg S.r.l.: finanziamento infruttifero di 3,4 milioni di euro; 

• Coprob Immobiliare S.r.l.: finanziamento infruttifero di 2,4 milioni di euro; 

• Finbieticola Sarmato S.r.l.: finanziamento infruttifero di 2,6 milioni di euro. 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 2021 2020 Variazione 

Crediti verso imprese collegate 20 75 -55 

 

I crediti verso collegate si riferiscono principalmente agli interessi di competenza, maturati sul 

finanziamento fruttifero erogata alle Sacofin S.r.l. in liquidazione.  

 

Si evidenziano altresì i rapporti tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento di Gruppo 

Societario e oggetto di elisione nell’ambito della predisposizione del bilancio consolidato: 

 

Elisioni di consolidamento 2021 2020 Variazione 

Crediti di COPROB vs. Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. 24.731 17.516 7.215 

Debiti di COPROB vs. Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. 0 42 -42 

 

Si precisa che la Capogruppo non ha rapporti con imprese controllanti, né con imprese sottoposte 

al controllo di queste ultime. I rapporti tra la Capogruppo e le sue controllate sono riconducibili a 

normali attività commerciali e pertanto non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali. In 

particolare, i rapporti della Capogruppo verso la controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. si 

riferiscono quasi esclusivamente alla vendita di zucchero, in virtù dell’accordo commerciale, 

sottoscritto nel 2017 con il gruppo Pfeifer & Langen. 
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EVENTI DI RILEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

VERTENZA SILOS 

In data 23 novembre 2021 COPROB, facendo seguito ai precedenti contatti, inviava al Ministero per 

le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) e ad AGEA formale richiesta di incontro avente ad oggetto 

l’analisi e la verifica delle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 

2 marzo 2021 e relativa alla vertenza comunitaria sui silos. 

In particolare, COPROB evidenziava l’essenzialità di ottenere un adeguato dilazionamento sulla 

restituzione delle somme a suo tempo pagate dalle istituzioni nazionali, rilevando come tale dilazione 

risultasse funzionale a garantire la piena continuità e lo sviluppo della filiera bieticola saccarifera.  

In data 13 gennaio 2022 COPROB ha incontrato i rappresentanti del MIPAF e di AGEA e prospettato 

l’ipotesi di: (i) operare una compensazione tra le posizioni debitorie e creditorie in essere con AGEA; 

(ii) estinguere il debito residuo in un periodo di cinque anni.  

Con comunicazione del 20 gennaio 2022 AGEA, riscontrando la richiesta inoltrata da COPROB, 

richiedeva la trasmissione di una serie di documenti al fine di poter procedere alle opportune 

valutazioni finalizzate alla concessione della richiesta dilazione. Tra queste: (i) il dettaglio delle 

somme a credito e debito risultanti dai bilanci di COPROB; (ii) il piano di ammortamento del debito; 

(iii) una relazione asseverata da un professionista indipendente finalizzata ad esplicitare le ragioni 

della richiesta e la sostenibilità economico-finanziaria del piano di ammortamento. 

In data 7 aprile 2022 veniva trasmessa trasmesso ad AGEA il dettaglio quanto ai punti (i) e (ii) sopra 

indicati e in medesima data il Consiglio di Amministrazione di COPROB approvava il Piano 

Strategico 2022|26 trasmesso al professionista indipendente incaricato ai fini della predisposizione 

della relazione asseverata. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene ragionevolmente possibile la conclusione di un accordo con AGEA 

che determini un’adeguata dilazione dei termini di pagamento del debito risultante dalla 

compensazione delle partite creditorie e debitorie in essere, nel segno della continuità produttiva del 

settore bieticolo saccarifero. 

 

INDAGINE DELLA PROCURA DI BOLOGNA  

In data 24 luglio 2019 nel corso dell’effettuazione di un intervento manutentivo presso il reparto di 

filtrazione dello stabilimento di Minerbio un operatore è stato vittima di un incidente mortale. Ad esito 

delle indagini operate dalla procura di Bologna è stato incardinato un procedimento penale che vede 

la COPROB iscritta quale ente indagato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 co.1 lett. a) e b) e 

all’art. 25 septies co.2 del D.lgs. 231/2001. Il procedimento penale risulta pendente in fase di udienza 

preliminare, con udienza fissata per il 10 ottobre 2022. 

COPROB all’epoca del fatto era dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del 

D.lgs. 231/2001 e di un Organismo di Vigilanza. Nell’interesse di COPROB è stato conferito incarico 

ad un professionista indipendente al fine di valutare il Modello 231 a suo tempo adottato da 

COPROB. La consulenza conclude nel senso che il MOG adottato da COPROB “…non solo si 

presenta come idoneo ed efficacemente attuato, ma soprattutto COPROB non ha tratto alcun 

vantaggio (neppure sotto forma di risparmio di spesa) dalle (presunte) carenze in materia 

infortunistica.” 

La sanzione pecuniaria prevista per il caso di condanna dell’ente va da 250 a 500 quote e, ciascuna 

di esse può essere determinata tra 258 e 1.549 euro. L’art. 12 del D.lgs. 231/2001 prevede che la 

sanzione pecuniaria sia ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del 
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dibattimento di primo grado, a) l’ente abbia risarcito integralmente il danno; b) sia stato adottato e 

reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Al fine di 

beneficiare della riduzione di pena è sufficiente si sia verificata una sola delle due condizioni sopra 

riportate, qualora, invece, ricorrano entrambe, la diminuzione va dalla metà ai due terzi.  

Dall’analisi delle predette disposizioni è possibile stimare che nella denegata ipotesi di condanna 

all’esito di un giudizio ordinario, COPROB possa incorrere in una sanzione pecuniaria 

significativamente contenuta rispetto al limite massimo. Le sanzioni interdittive, invece, ai sensi 

dell’art. 17 del D.lgs. 231/2001, non si applicano quando prima dell’apertura del dibattimento di primo 

grado ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) l’ente abbia risarcito il danno ed eliminato le 

conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia adoperato in tal senso; b) abbia eliminato le 

carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli 

organizzativi idonei; c) abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

Nel caso di specie, COPROB, oltre ad aver interamente risarcito il danno, ha posto in essere, 

nell’immediatezza dell’evento, non solo un intervento risolutivo dal punto di vista impiantistico sulla 

fitopressa scenario dell’infortunio, ma è anche intervenuta sull’organizzazione aziendale, 

incaricando un RSPP esterno ed altamente formato ed effettuando approfonditi audit in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza. Per quanto sopra si 

ritiene che le sanzioni interdittive, nella denegata ipotesi in cui si pervenga ad una sentenza avversa, 

non siano applicabili alla Cooperativa. 

    

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Alla data di predisposizione della presente Relazione sussistono talune incertezze con potenziali 

impatti significativi sulle società del Gruppo. 

La crisi energetica, innescata dalla ripartenza della domanda globale e aggravata dalle conseguenze 

economiche dell’intervento militare russo in Ucraina, si conferma il principale driver rialzista del 

prezzo dello zucchero. A livello medio, nel mese di marzo 2022, il prezzo del TTF, riferimento 

europeo per il gas naturale è aumentato del 61% e quello per il brent e il WTI del 17%. 

L’impatto sul mercato dello zucchero è sia diretto, con maggiori costi di produttivi (trasformazione e 

fertilizzanti in primis), che indiretto, con un maggior incentivo alla conversione in etanolo (soprattutto 

in Brasile). 

Le tensioni sui prezzi internazionali si sono trasmesse anche al mercato europeo che conferma un 

fabbisogno all’importazione di zucchero, anche a fronte dell’elevato numero di rifugiati. Le tensioni 

sono aggravate dagli ingenti costi produttivi (soprattutto energia e bietole) e da semine in contrazione 

(circa -2%) rispetto alla scorsa campagna.  

A fronte dell’evoluzione del contesto macroeconomico e di un mercato 2022|23 che, in base alle 

ultime previsioni disponibili è atteso mantenere un leggero deficit e un rapporto tra stock ed utilizzi 

fragile, i prezzi mondiali sono rivisti a rialzo. I prezzi UE, nel medio periodo risentono particolarmente 

degli squilibri sui mercati energetici che penalizzano soprattutto la trasformazione in Europa e sono 

previsti aumentare superando l’import parity.  

In tale contesto, i primi mesi del 2021 hanno evidenziato un incremento dei volumi di zucchero 

commercializzati (+2,9 migliaia di tonnellate) con un prezzo medio superiore rispetto a quello del 

2020 di 70 euro per tonnellata. 

Sul versante della preparazione alla prossima campagna saccarifera, nei primi mesi del 2022 sono 

state portate avanti le attività di raccolta degli impegni di coltivazione e di semina dei terreni. A 
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riguardo si evidenzia la consistente offerta di coltivazione in regime biologico, a conferma della 

correttezza delle strategie delineate ed implementate dal Gruppo nel segno della sostenibilità. 

Rileva osservare, tuttavia, che le analisi di sensitività e di scenario operate con riferimento 

all’esercizio 2022 variano in funzione degli eventi e sono soggette a fattori di rischio e incertezza tali 

per cui gli impatti attesi potrebbero discostarsi anche significativamente da quelli ipotizzati.  

In ogni caso il Gruppo, con l’obiettivo di mitigare gli effetti sulla reddittività aziendale e sulla situazione 

finanziaria, continuerà nei piani di efficientamento, di contenimento dei costi e di revisione delle 

iniziative di investimento (garantendo gli interventi legati alla sicurezza degli impianti e alla 

operatività) nonché nella ricerca e valutazione di tutte le misure di mitigazione disponibili messe a 

disposizione dal Governo e dalle autorità locali. 

Centrale rimane la necessità di monitorare l’evoluzione colturale post semina e il contesto 

macroeconomico, stante l’impossibilità di prevedere appieno gli effetti diretti e indiretti del conflitto 

iniziato a fine febbraio in Ucraina.  

Nel 2022 COPROB proseguirà la propria strategia di consolidamento dell’equilibrio economico-

finanziario, nel mutato contesto normativo innescato dalla liberalizzazione del mercato interno 

europeo di fine 2017. Lo spostamento delle vendite su prodotti ad alto valore aggiunto rimane 

l’obiettivo sfidante del Gruppo per combattere e superare un eventuale calo dei prezzi. 

Uguale impegno verrà esercitato in campo agricolo per accrescere la divulgazione delle conoscenze 

sviluppate nei “Club della bietola” e per diffondere le novità in campo genetico e tecnologico al fine 

di garantire livelli produttivi di eccellenza sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi, così da 

mantenere alta la competitività della bietola rispetto alle altre colture e concorrere positivamente al 

reddito della base sociale.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del Codice civile, 

si attesta che nel corso dell'esercizio sono state svolte attività di ricerca e sviluppo, in partnership 

con una start-up, con lo scopo di fornire alla stessa sottoprodotti della lavorazione della barbabietola, 

ai fini della produzione e commercializzazione di zucchero a ridotto impatto glicemico nel mercato 

business to consumer.  

  

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

COPROB S.c.a. in qualità di controllante, ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, ha fatto utilizzo 

della clausola statutaria di cui all’art. 26, che prevede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio 

nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

 

PRINCIPALI INDICATORI NON FINANZIARI 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice civile, si attesta che, per l’attività specifica 

svolta, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari. 
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AZIONI PROPRIE ED AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice civile, si precisa che COPROB S.c.a., alla data di chiusura 

dell’esercizio, non possedeva azioni proprie. 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice civile, si precisa che COPROB S.c.a., nel corso 

dell'esercizio, non ha posseduto, alienato ed acquistato azioni o quote di società controllanti anche 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Gli obiettivi e le politiche del Gruppo in materia di gestione del rischio finanziario ed economico 

(rischio prezzo), vengono gestite attraverso strumenti finanziari derivati di copertura dell’esposizione 

dei tassi di interesse sui debiti a medio-lungo termine o dal prezzo del gas metano. 

Come già evidenziato nella presente Relazione, gli strumenti finanziari sono stati sottoscritti dalla 

Capogruppo, che ha in essere al 31 dicembre 2021: 

- 6 contratti di strumenti derivati, nella forma di interest rate swap, a copertura del rischio 

oscillazione tasso di interesse per finanziamenti bancari e due contratti di leasing, contratti a 

tasso variabile 

- 12 contratti di strumenti derivati, nella forma di commodity swap a copertura del prezzo del gas 

metano per le campagne saccarifere 2022,2023 e 2024. 

La tabella che segue fornisce dettagli in merito al valore di mercato di detti strumenti, al nozionale 

nonché alla data di negoziazione degli stessi: 

 

Tipo 
Data iniziale o 

decorrenza 
Scadenza 

Notional 
31/12/2021 

Debito residuo 
31/12/2021 

Mark to Market 

IRS 30/10/2015 30/08/2028               2.210.848                2.210.848  (76.532) 

IRS 01/12/2016 01/02/2022                  684.161                   684.161  (1.035) 

IRS 29/06/2018 30/06/2023               1.515.769                1.515.769  (10.714) 

IRS 13/12/2017 13/12/2025               5.134.832                5.134.832  (73.662) 

IRS 19/11/2020 30/09/2026               4.000.000                4.000.000  (19.750) 

IRS 08/02/2021 31/12/2026               3.500.000                3.500.000  3.504 

Commodity Swap 01/06/2021 31/07/2022                  334.907    954.453 

Commodity Swap 01/06/2021 31/08/2022               1.897.812    5.416.048 

Commodity Swap 01/06/2021 30/09/2022               1.897.812    5.460.381 

Commodity Swap 01/06/2021 31/10/2022                  204.000    595.455 

Commodity Swap 27/07/2021 31/07/2023                  331.788    240.678 

Commodity Swap 27/07/2021 31/08/2023               4.202.509    3.111.731 

Commodity Swap 27/07/2021 30/09/2023               4.534.297    3.441.295 

Commodity Swap 27/07/2021 31/10/2023                  774.157    601.191 

Commodity Swap 27/07/2021 31/07/2024                  311.150    94.502 

Commodity Swap 27/07/2021 31/08/2024               3.941.109    1.121.546 

Commodity Swap 27/07/2021 31/07/2024               4.252.259    1.234.424 

Commodity Swap 27/07/2021 31/08/2024                  726.004    251.357 

      40.453.414 17.045.611 22.344.872 
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SEDI SECONDARIE 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 

operative secondarie della società: 

 

Indirizzo Località 

Via Zuccherificio, 96 Pontelongo (PD) 

Via della Costituzione, 30 Argelato (BO) 

Via Lidi Ferraresi, 50 Ostellato (FE) 

Via Ceresa, 11 Finale Emilia (MO) 

Via Ca' Contarini, 4 Porto Viro (RO) 

 

PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLA COOPERATIVA 

Con riferimento alla Capogruppo si evidenzia che in ossequio all’art. 2528 del Codice civile, nel corso 

dell’esercizio 2021, nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme 

previste dalla legge e dallo Statuto sociale. 

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico, con i piani 

industriali programmati e con l’attività economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità 

della Cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi e 

oggettivi richiesti dallo Statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell’aspirante socio di 

concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. 

Durante l’esercizio sociale l’organo amministrativo ha accettato n. 47 domande di aspiranti soci, ha 

accolto 479 domande di recesso ed ha disposto 144 esclusioni e 13 passaggi di capitale sociale. 

Al 31 dicembre 2021 i soci cooperatori sono 4.179. Il capitale sociale include la quota di un socio 

finanziatore non cooperatore (Fondosviluppo S.p.a.)  

Dei 1.085 soci finanziatori cooperatori (di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 

dicembre 2013 redatto dal Notaio Federico Rossi), a seguito del rimborso delle azioni di 

finanziamento ai soci richiedenti alle date di scadenza, che hanno esercitato la facoltà prevista nella 

delibera di emissione ne sono rimasti 650. Rispetto a tale categoria è doveroso segnalare che altri 

n. 25 soci finanziatori hanno presentato richiesta di restituzione entro il 30 settembre 2021. Il valore 

delle azioni di finanziamento richieste a rimborso è stato di complessivi euro 84.500; l’importo è stato 

corrisposto ai richiedenti nel mese di marzo 2022. 

 

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 59/92 e dall’art. 2545 del Codice Civile, per 

quanto concerne i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, 

siamo ad evidenziare che la capogruppo COPROB S.c.a., nel corso dell’esercizio 2021, 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. 

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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PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DI COPROB S.C.A. 
 

Signori Soci, 

 

a conclusione della presente esposizione, vi invitiamo a: 

a) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 dal quale risulta un utile dell’esercizio di 

3.091.180,24 euro, preso atto dei documenti corredati ad esso; 

b) di destinare l’utile di esercizio come segue: 

- quanto ad euro 927.354,07 (pari al 30% dell’utile) alla riserva legale; 

- quanto ad euro 92.735,41 (pari al 3% dell’utile) al fondo mutualistico per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione, in applicazione dei disposti dell’art. 11 della Legge n° 59/1992; 

- quanto ad euro 75.000,00 a remunerazione del capitale del socio finanziatore Fondo 

Sviluppo S.p.a., in ragione dell’1,5% del capitale effettivamente versato; 

- quanto al residuo pari ad euro 1.996.090,76 a riserva straordinaria. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Claudio Gallerani 
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3. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 
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STATO PATRIMONIALE  
 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte da richiamare 1.602.625 2.113.675 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.602.625 2.113.675 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 450.000 28.056 

  7) altre 195.303 247.595 

 Totale immobilizzazioni immateriali 645.303 275.651 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 26.033.811 27.365.387 

  2) impianti e macchinario 47.395.311 49.295.702 

  3) attrezzature industriali e commerciali 90.657 96.693 

  4) altri beni 482.262 493.384 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 528.330 403.479 

 Totale immobilizzazioni materiali 74.530.371 77.654.645 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   a) imprese controllate 12.525.000 12.535.000 

   b) imprese collegate 3.350.001 3.250.001 

   d-bis) altre imprese 363.518 356.954 

  Totale partecipazioni 16.238.519 16.141.955 

  2) crediti - - 

   b) verso imprese collegate 6.830.953 6.870.620 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 6.830.953 6.870.620 

  Totale crediti 6.830.953 6.870.620 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 23.069.472 23.012.575 

Totale immobilizzazioni (B) 98.245.146 100.942.871 

C) Attivo circolante   

 I – Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 3.691.836 3.513.793 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 177.194 1.109.222 

  4) prodotti finiti e merci 64.722.577 92.328.764 

 Totale rimanenze 68.591.607 96.951.779 

 II – Crediti - - 

  1) verso clienti 11.336.100 10.432.846 

   esigibili entro l'esercizio successivo 11.231.100 10.306.846 
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 31/12/2021 31/12/2020 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 105.000 126.000 

  2) verso imprese controllate 24.731.404 17.516.361 

   esigibili entro l'esercizio successivo 24.731.404 17.516.361 

  3) verso imprese collegate 20.458 74.889 

   esigibili entro l'esercizio successivo 20.458 74.889 

  5-bis) crediti tributari 4.636.969 9.847.709 

   esigibili entro l'esercizio successivo 4.636.969 9.847.709 

  5-quater) verso altri 12.066.144 11.417.919 

   esigibili entro l'esercizio successivo 12.026.905 4.864.179 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 39.239 6.553.740 

 Totale crediti 52.791.075 49.289.724 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  5) strumenti finanziari derivati attivi 22.526.565 - 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 22.526.565 - 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 47.138.028 52.883.274 

  2) assegni 835 - 

  3) danaro e valori in cassa 3.466 3.944 

 Totale disponibilita' liquide 47.142.329 52.887.218 

Totale attivo circolante (C) 191.051.576 199.128.721 

D) Ratei e risconti 2.662.618 2.163.940 

Totale attivo 293.561.965 304.349.207 

Passivo   

A) Patrimonio netto 144.749.238 119.208.351 

 I – Capitale 19.857.917 20.719.845 

 III - Riserve di rivalutazione 2.359.791 2.359.791 

 IV - Riserva legale 15.682.496 15.268.300 

 V - Riserve statutarie 56.606.560 55.756.522 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva avanzo di fusione 22.596.557 22.596.557 

  Varie altre riserve 2.209.865 2.134.865 

 Totale altre riserve 24.806.422 24.731.422 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 22.344.872 (1.008.183) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.091.180 1.380.654 

 Totale patrimonio netto 144.749.238 119.208.351 

B) Fondi per rischi e oneri   

 3) strumenti finanziari derivati passivi 181.693 1.008.183 

 4) altri 15.553.952 41.155.451 
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 31/12/2021 31/12/2020 

Totale fondi per rischi ed oneri 15.735.645 42.163.634 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.050.650 2.275.975 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 67.724.442 81.122.968 

  esigibili entro l'esercizio successivo 38.255.485 47.980.016 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 29.468.957 33.142.952 

 6) acconti 9.090 627 

  esigibili entro l'esercizio successivo 9.090 627 

 7) debiti verso fornitori 29.267.339 50.610.787 

  esigibili entro l'esercizio successivo 28.929.586 50.266.481 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 337.753 344.306 

 9) debiti verso imprese controllate 55 42.284 

  esigibili entro l'esercizio successivo 55 42.284 

 10) debiti verso imprese collegate 1.409.214 1.409.214 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.409.214 1.409.214 

 12) debiti tributari 514.140 533.490 

  esigibili entro l'esercizio successivo 514.140 533.490 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.968.344 2.129.649 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.968.344 2.129.649 

 14) altri debiti 29.750.629 4.488.215 

  esigibili entro l'esercizio successivo 29.750.629 4.488.215 

Totale debiti 130.643.253 140.337.234 

E) Ratei e risconti 383.179 364.013 

Totale passivo 293.561.965 304.349.207 
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CONTO ECONOMICO  
 2021 2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 167.913.088 155.971.117 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (26.203.590) 16.948.824 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 77.674 55.827 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 2.721.706 8.664.559 

 Totale altri ricavi e proventi 2.721.706 8.664.559 

Totale valore della produzione 144.508.878 181.640.327 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51.865.591 86.990.185 

 7) per servizi 54.548.211 56.303.233 

 8) per godimento di beni di terzi 4.988.368 5.277.195 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 13.386.789 13.707.241 

  b) oneri sociali 4.634.987 4.694.656 

  c) trattamento di fine rapporto 557.035 494.128 

 Totale costi per il personale 18.578.811 18.896.025 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 168.641 218.515 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.093.963 7.058.842 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 7.262.604 7.277.357 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.156.582 (1.008.511) 

 12) accantonamenti per rischi - 4.562.252 

 14) oneri diversi di gestione 1.206.271 1.363.321 

Totale costi della produzione 140.606.438 179.661.057 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.902.440 1.979.270 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri 157 - 

 Totale proventi da partecipazioni 157 - 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese collegate 5.196 17.372 

   altri 34.189 204.286 

  Totale proventi diversi dai precedenti 39.385 221.658 

 Totale altri proventi finanziari 39.385 221.658 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 
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 2021 2020 

  verso imprese controllate 16.767 37.486 

  altri 813.874 773.843 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 830.641 811.329 

 17-bis) utili e perdite su cambi (161) 1.055 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (791.260) (588.616) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 3.111.180 1.390.654 

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

 imposte correnti 20.000 10.000 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.000 10.000 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.091.180 1.380.654 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 2021 2020 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 3.091.180 1.380.654 

Imposte sul reddito 20.000 10.000 

Interessi passivi/(attivi) 775.762 589.671 

(Dividendi) (157)  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 15.494 30.423 

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

3.902.279 2.010.748 

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

Accantonamenti ai fondi 365.212 14.614.819 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.262.604 7.277.357 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 493.110 11.723.234 

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

8.120.926 33.615.410 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 12.023.205 35.626.158 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 28.360.172 (18.538.130) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (8.118.297) 4.052.329 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (21.377.214) 6.978.514 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (498.678) 129.248 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 19.166 206.331 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 5.056.455 271.482 

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.441.604 (6.900.226) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 15.464.809 28.725.932 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (731.837) (522.346) 

Dividendi incassati 157  

(Utilizzo dei fondi) (1.324.459) (1.421.318) 

Altri incassi/(pagamenti) (782.360) (931.496) 

Totale altre rettifiche (2.838.499) (2.875.160) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 12.626.310 25.850.772 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (4.052.581) (8.739.896) 

Disinvestimenti 82.892 6.115 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (538.293) (91.515) 

Immobilizzazioni finanziarie   
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 2021 2020 

(Investimenti) (82.391) (10.130.621) 

Disinvestimenti 10.000 13.943.154 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.580.373) (5.012.763) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (11.314.052) (4.173.408) 

Accensione finanziamenti 7.000.000 18.950.000 

(Rimborso finanziamenti) (9.084.475) (9.880.060) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1.023.475 48.650 

(Rimborso di capitale) (1.374.354) (1.193.834) 

(Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) (41.420)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (13.790.826) 3.751.348 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (5.744.889) 24.589.357 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 52.883.274 28.284.570 

Assegni  10.071 

Danaro e valori in cassa 3.944 3.220 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 52.887.218 28.297.861 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 47.138.028 52.883.274 

Assegni 835  

Danaro e valori in cassa 3.466 3.944 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 47.142.329 52.887.218 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Signori Soci,  

 

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31 dicembre 2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed ai 

principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità ed in vigore 

alla data di chiusura dell’esercizio: esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 

2425 del Codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, contiene inoltre tutte le 

informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. 

Si evidenzia che la Cooperativa, detenendo partecipazioni di controllo, provvede anche alla 

predisposizione del bilancio consolidato, pubblicato unitamente al presente Bilancio di esercizio.  

Per una più esaustiva rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 

Società si rinvia a quanto illustrato nella Relazione unica della gestione, predisposta a corredo del 

presente bilancio. 

 

CONTINUITÀ AZIENDALE 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto nel presupposto della continuità 

aziendale. Il Consiglio di Amministrazione ha in proposito esaminato il Piano Pluriennale 2022|2026 

che evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria di COPROB per il 2022.  

Sono state anche aggiornate le valutazioni sui fattori di rischio e di incertezza descritti nel bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2021 e, in particolare, quelle relative: 

- all’esito sfavorevole del contenzioso avente ad oggetto il recupero degli aiuti erogati alla 

Cooperativa in forza di incentivi economici destinati dalla UE alle industrie saccarifere a fronte 

della riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato dello zucchero;  

- agli impatti della pandemia da COVID-19. 

In relazione al primo profilo di rischio, prendendo atto delle misure aggiuntive predisposte nel corso 

dell’esercizio 2021 dal Consiglio di Amministrazione per preservare le disponibilità di cassa, rispetto 

alle altre opzioni di finanziamento (come ampiamente descritto nel paragrafo “Attività svolta e fatti di 

rilievo dell’esercizio” – “Vertenza silos” della Relazione sulla gestione cui si rinvia), nonché della 

manifestata disponibilità di AGEA a valutare, fatta salva la compensazione tra le rispettive posizioni 

debitorie e creditorie, la concessione di un pagamento dilazionato del debito residuo a carico di 

COPROB (come meglio descritto nel paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio” cui si rinvia) si ritiene non ragionevolmente probabile il manifestarsi di rischi 

di liquidità e finanziari per i dodici mesi successivi alla data del bilancio. Ciò anche alla luce delle 

azioni intraprese e da intraprendere a copertura dei fabbisogni finanziari, che includono anche 

opzioni di finanziamento rese disponibili dagli interventi a sostegno della liquidità alle imprese 

previste dal Governo italiano. 

Con riferimento invece agli impatti della pandemia da Covid-19 sui risultati della Cooperativa giova 

evidenziare che il 2021 è iniziato con un primo trimestre che ha risentito del prorogarsi degli effetti 

della pandemia e dei conseguenti lockdown a cui sono state sottoposte le attività economiche e ha 
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fatto registrare una contrazione di volumi di vendita di zucchero. Tuttavia, a partire dalla stagione 

estiva, il 2021 ha evidenziato un incremento dei volumi di vendita rispetto al 2020 e 

progressivamente, nei 12 mesi, detti volumi sono risultati superiori di oltre il 17% verso l’anno 

precedente.  

In tale contesto la Cooperativa: 

▪ ha continuato la propria piena operatività, senza alcuna interruzione, proseguendo le attività di 

semina, raccolta e trasformazione delle barbabietole e di commercializzazione dello zucchero 

per tutto l’anno 2021; 

▪ ha proseguito a lavorare con i propri clienti, sebbene alcuni clienti della controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l., veicolo societario utilizzato per la commercializzazione dello zucchero 

prodotto dalla Cooperativa, abbiano subito, temporanee interruzioni della loro operatività; 

▪ nella consapevolezza di rappresentare il perno centrale di una intera filiera agricola, ha 

responsabilmente fatto fronte alle difficoltà di alcuni clienti concedendo dilazioni di pagamento 

sulle proprie forniture e continuando al contempo ad ottemperare puntualmente ai propri 

impegni di pagamento, onde evitare il blocco dell’unica filiera saccarifera presente in Italia; 

▪ ad inizio del 2021 ha avuto accesso ad un nuovo finanziamento contro garantito dallo Stato 

italiano in forza delle misure straordinarie adottate a sostegno delle imprese colpite 

dall’emergenza COVID-19. Questo, unitamente ai precedenti, ha consentito di sopperire alle 

esigenze di cassa generatesi per effetto dei minori volumi di vendita registrati nel 2020 e nei 

primi mesi del 2021 rispetto a quelli preventivati (circostanza questa che ha generato un 

assorbimento di cassa derivante dall’incremento dei volumi di zucchero in scorta ad inizio 

esercizio); 

▪ alla data di approvazione del bilancio presenta disponibilità finanziarie e linee di affidamento 

non utilizzate adeguate alle proprie esigenze operative. 

Sono stati inoltre valutati gli ulteriori fattori di rischio quali l’incremento dei costi energetici e gli effetti 

del conflitto russo-ucraino. 

In relazione al significativo incremento dei costi energetici, soprattutto con riferimento al costo del 

gas metano, giova evidenziare che nell’ambito delle politiche di mitigazione dei rischi la Cooperativa 

ha proceduto alla copertura del prezzo di gran parte dei fabbisogni di gas metano relativi alle 

campagne saccarifere 2022, 2023 e 2024 mediante la sottoscrizione di appositi contratti derivati, 

come meglio indicato a commento delle voce “Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni” cui si rinvia. Detta copertura assicura un prezzo di riferimento sostenibile per la 

fornitura di gas metano ed in linea con le previsioni economico-finanziarie prospettiche operate dalla 

Cooperativa. 

Centrale invece rimane la necessità di monitorare l’evoluzione colturale post semina e il contesto 

macroeconomico, stante l’impossibilità di prevedere appieno gli eventuali effetti diretti ed indiretti del 

conflitto iniziato a fine febbraio in Ucraina. A riguardo al momento può solo rilevarsi, oltre che 

l’incremento dei costi energetici, l’elevata volatilità del prezzo internazionale dello zucchero 

attribuibile all’attuale congiuntura geopolitica. I prezzi del petrolio hanno infatti toccato i massimi dal 

2008 a seguito dell’inasprirsi del conflitto russo-ucraino, trasmettendo volatilità alla maggior parte 

dei mercati delle materie prime, soprattutto quelle energivore o con una relazione diretta ai mercati 

energetici. I prezzi dello zucchero, come noto, risultano strettamente correlati al prezzo del petrolio 

per via dell’industria dell’etanolo. Prezzi del petrolio elevato, quindi dell’etanolo, favoriscono una 

maggior percentuale di canna/bietola destinata ai fini energetici, riducendo la produzione di zucchero 

con conseguente pressione rialzista sui prezzi dello stesso.  

Si evidenzia come in base alle indicazioni dei principi contabili di riferimento, la valutazione 

dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale comporta un giudizio, in un dato momento, 
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sull’esito futuro di eventi e circostanze che sono per loro natura incerti. Pertanto, tale 

determinazione, pur formulata sulla scorta di un’attenta ponderazione di tutte le informazioni 

disponibili a detto momento, è suscettibile di essere rivista in funzione dell’evoluzione dei fatti ove 

non si verifichino gli eventi ragionevolmente prevedibili alla data della relativa valutazione, ovvero 

qualora emergano fatti o circostanze incompatibili rispetto ad essi, oggi non noti o comunque non 

valutabili nella loro portata. La Cooperativa provvederà a svolgere un costante monitoraggio 

sull’evoluzione dei fattori presi in considerazione, ai fini della valutazione sulla permanenza della 

continuità aziendale, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, le più 

opportune determinazioni correttive. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della 

rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis 

del Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 

sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi 

sono stati iscritti secondo il principio di competenza, indipendentemente dal momento della loro 

manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta 

separatamente. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, commi 4 e 5 del Codice civile. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423-bis comma 2 del Codice civile.   

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 

dell'esercizio precedente. 

 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri di valutazione e presentazione utilizzati nella formazione del bilancio sono rimasti invariati 

rispetto a quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio e sono conformi a 

quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice civile, così come interpretati ed integrati dai principi 

contabili emanati dall’OIC e in vigore alla data di bilancio.  
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati 

nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del Codice civile, con particolare riferimento a 

quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o 

per le quali non sono previsti specifici criteri. 

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o 

di produzione. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di 

utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta 

per l’uso. 

La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla 

correlazione dei benefici attesi. In relazione alle principali categorie di immobilizzazioni immateriali, 

la tabella che segue evidenzia i periodi in cui è atteso che affluiscano alla Società i benefici 

economici correlati alla loro detenzione: 

 

Immobilizzazioni immateriali Periodo 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 3 – 5 anni 

 

La Cooperativa valuta ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite 

durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali. Se tali indicatori dovessero 

sussistere, la Società procederebbe alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 

effettua una svalutazione qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore 

netto contabile. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti 

in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene 

usualmente quando viene trasferito il titolo di proprietà. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, aumentato degli 

eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel 

limite del loro valore recuperabile. Il costo di produzione comprende i costi diretti e i costi generali di 

produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione 

fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione 

dell’immobilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla 
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ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. Tutti i cespiti sono ammortizzati 

tranne cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è pronta e disponibile per l’uso. Per 

i cespiti acquisti in corso d’anno la società si avvale della semplificazione di ridurre le relative aliquote 

di ammortamento della metà, nel presupposto che la quota di ammortamento ottenuta non si discosti 

significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto 

per l’uso. 

La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla 

residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. I criteri di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.  

In relazione alle principali categorie di immobilizzazioni materiali, la tabella che segue evidenzia Le 

aliquote di ammortamento applicate, rappresentative dei periodi in cui è atteso che affluiscano alla 

Società i benefici economici correlati alla loro detenzione: 

 

Immobilizzazioni materiali Aliquote 

Fabbricati - Strade e piazzali 4% 

Apparecchiature elettroniche  20% 

Attrezzatura di laboratorio e mensa 20% 

Arredi e macchine per ufficio 12% 

Automezzi  20% - 25% 

Macchine agricole 9% - 12,50% 

 

Tali aliquote sono ridotte del 50 % per i beni acquistati in corso d’anno. 

La tabella che segue evidenzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, 

così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, gli importi relativi alle 

rivalutazioni operate dalla Cooperativa (valori in migliaia di euro). 

 

Descrizione €’000 

Terreni e fabbricati  

Legge n.576/75 106 

Legge n.72/83 447 

Leggi n. 408/90 e 413/91 578 

Impianti e macchinario  

Legge n.576/75 108 

Legge n.72/83 680 

Altri beni  

Legge n.72/83 1 

 

Nell'anno 1974, derogando ai criteri legali di valutazione stabiliti dall'art. 2426 del Codice civile, si è 

proceduto alla rivalutazione volontaria dei terreni per circa 26 migliaia di euro. Gli importi risultanti 
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dalle rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi 576/75, 72/83 e 413/91 sono stati accreditati ad 

apposita riserva di rivalutazione del patrimonio netto.   

La Cooperativa valuta ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite 

durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero 

sussistere, la Società procederebbe alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 

effettua una svalutazione qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore 

netto contabile. 

 

Terreni e fabbricati 

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a 

scorporare il valore del terreno sul quale insistono i fabbricati civili ed industriali. 

Impianti e macchinari 

Per quanto riguarda gli impianti e macchinari si precisa che gli stessi sono stati, nel corso 

dell’esercizio 2003 per quanto riguarda i cespiti dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.a e nel corso del 

2005 per tutti gli altri, oggetto di una perizia che ne determinò la vita utile residua sulla base della 

quale sono state definite le nuove aliquote di ammortamento. Le due perizie, come da tabelle che di 

seguito si riportano, presentano, per le stesse categorie di beni, differenti valori di vita residua. I 

periodi di ammortamento delle nuove acquisizioni di beni appartenenti alle categorie degli impianti 

generici e specifici, a decorrere dal 2011, e perciò dopo la fusione per incorporazione di Italia 

Zuccheri S.p.A. in COPROB S.C.A., sono stati determinati facendo principalmente riferimento alle 

durate indicate nella perizia di COPROB S.c.a. 

   

Perizia per Italia Zuccheri S.p.a. 
Durata anni 

(min-max) 
  Perizia per COPROB  

Anni di 

vita 

tecnica 

Anni vita 

residua 

massima 

Rampe scarico bietole 50-60   Apparecchi elettr. non ced 5 10 

Bilici 50-60   Aria compressa 10 20 

Tagliatrici Bb (asse verticale) 50-60   Attrezzature e depositi piazzale 30 50 

Tagliatrici Bb (asse orizzontale) 50   Centrifugazione 15 30 

Diffusioni 50-60   Condizionamento 10 20 

Rampe di scarico 50-60   Confezionamento e stoccaggio 10 30 

Pompe bietole 50   Cottura 20 30 

Forni calce 60-70   Cubettatura polpe secche 20 35 

Trasportatori a nastro 40-50   Decalcificazione 20 30 

Riscaldatori a fascio tubiero 50-60   Depurazione 20 30 

Riscaldatori a piastre 30-40   Diffusione 20 35 

Evaporatori a fascio tubiero 50-60   Evaporazione 20 30 

Filtri per sugo, a candele 50-60   Generici stabilimento 13 30 

Filtri Gaudfrin a dischi 40-50   Hardware dedicato 5 20 

Filtri Grand Pont 40-50   Impianti acqua spremitura 15 25 
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Filtri a tamburo, Dorr, BMA, Terom 50-60   Laboratorio chimico 20 30 

Filtri a tamburo Putsch 40-50   Laboratorio sperim. e analisi terreni 20 30 

Compressori CO2 e pompe vuoto 50-60   Laboratorio tara e analisi 10 20 

Bolle a tubi 50-60   Lavaggio barbabietole 10 25 

Bolle a piastre 40-50   Officina manutenzione 20 25 

Bolle continue 50-60   Pompaggio CO2 20 30 

Mescolatori massa cotta 60-70   Pressatura polpe 15 30 

Caldaie a vapore 45   Produzione e spegnimento calce 30 60 

Turbo alternatori 60-70   Produzione energia elettrica 10 30 

Centrifughe pendolari 50-60   Ricevimento barbabietole 20 30 

Centrifughe continue 40-50   Taglio barbabietole 10 35 

MET 50-60   Trasporti interni 10 20 

Tubazioni acciaio acqua e vapore 10-50         

Tubazioni acciaio sughi e scoli 10-40         

Tubazioni acciaio massacotta 5-30         

 

Il core business della Cooperativa, incentrato sull’attività di produzione di zucchero, è per sua natura 

un’attività di tipo stagionale che comporta l’utilizzo degli impianti per un periodo generalmente non 

superiore a quattro mesi consecutivi e la costante attività di manutenzione periodica nel periodo di 

inattività degli stessi ha fatto emergere un allungamento della vita utile degli impianti e macchinari 

con conseguente diminuzione delle aliquote di ammortamento applicate. 

Gli impianti a biogas di proprietà vengono ammortizzati in base alla loro vita utile stimata pari a 15 

anni. 

 

Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Alla data di chiusura del bilancio, qualora vi siano indicazioni che il valore contabile di una o più 

immobilizzazioni materiali e immateriali possa aver subito una perdita durevole di valore, si procede 

ad una verifica della recuperabilità del valore contabile per determinare l’importo dell’eventuale 

svalutazione da rilevare nel conto economico.  

Tale verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività e nel confronto con il relativo 

valore contabile. Qualora quest’ultimo risultasse superiore, l’attività è svalutata fino a concorrenza 

del valore recuperabile.  

Il valore recuperabile di una attività o di una passività è determinato come il maggiore tra il valore 

d’uso e il relativo fair value, al netto dei costi di vendita. Il valore d’uso viene determinato nella 

configurazione di valore attuale dei flussi di cassa attesi. Il fair value, invece, è determinato come 

stima del prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 

trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di 

valutazione.  

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina 

il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. 

Un’unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include 
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l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente 

indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni incluse nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto 

comprensivo degli oneri accessori, eventualmente rettificato in presenza di diminuzioni di valore 

aventi natura durevole. Nel caso in cui vengano meno i motivi che hanno indotto a procedere ad una 

svalutazione, il valore viene ripristinato al massimo fino a concorrenza del costo originario. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati secondo il metodo 

patrimoniale, con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

 

Rimanenze 

I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici 

avviene usualmente al momento del trasferimento del titolo di proprietà secondo le modalità 

contrattualmente stabilite.  

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di 

realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri 

accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione include anche le spese direttamente o indirettamente afferenti alla produzione, 

quali gli ammortamenti dei cespiti, ed escludendo gli oneri finanziari e le spese generali. Tutti i costi 

diretti ed indiretti di produzione imputati al valore delle rimanenze sono riferiti ad un livello normale 

di sfruttamento della capacità produttiva e non afferiscono a costi atipici, anomali o di natura 

eccezionale. 

Le scorte di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valorizzate al costo medio ponderato 

dell’esercizio.  

Le rimanenze per le quali si prevede un valore di realizzo inferiore al costo sono svalutate in 

relazione alla loro presunta possibilità di utilizzo o di vendita mediante l’iscrizione di un apposito 

fondo rettificativo del valore delle rimanenze. Qualora vegano meno, in tutto o in parte, i presupposti 

della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la 

rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto. 

  

Crediti   

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale. Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 

costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta 

l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata, ad esempio, in 

presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo 

ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza 

di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal 

tasso di interesse di mercato.  
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Per i crediti antecedenti al 1° gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, 

la Cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato, avendone la facoltà così come 

previsto dallo stesso D.lgs. 139/2015 che consente la rilevazione con i precedenti principi contabili. 

Nella valutazione dei crediti si tiene conto del loro presumibile valore di realizzo. In particolare, 

l'adeguamento al presumibile valore di realizzo è effettuato mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo svalutazione. 

Disponibilità liquide 

Accolgono la giacenza di cassa, i conti correnti bancari ed i depositi. Sono iscritte al valore nominale 

corrispondente al loro valore di presumibile realizzo. 

 

Ratei e risconti  

I ratei e risconti sono determinati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 

dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di 

durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono destinati ad accogliere oneri di natura certa o determinata, di cui alla 

chiusura dell’esercizio sono incerti l’ammontare e/o la data di sopravvenienze. In particolare, gli 

accantonamenti sono iscritti sia a fronte di costi e perdite i cui valori sono stimati ed il sorgere della 

relativa passività è solo probabile (c.d. fondi per rischi), sia per passività certe ma con ammontare o 

data di estinzione indeterminata (c.d. fondi per oneri). Sono iscritti al valore rappresentativo della 

migliore stima dell’ammontare che la Cooperativa pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero 

per trasferirla a terzi alla data di bilancio. 

Alla data di chiusura di ogni esercizio la valutazione dei fondi rischi ed oneri iscritti in un esercizio 

precedente è aggiornata. L’aggiornamento, la sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della 

situazione che aveva generato rischi ed incertezze può determinare un’eccedenza totale o parziale 

del fondo precedentemente iscritto, che pertanto viene rilasciato.  

 

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati al loro fair value. Le variazioni di fair value sono imputate 

al conto economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di fluttuazione dei flussi finanziari attesi 

o di una operazione programmata, direttamente ad una riserva di patrimonio netto. Tale riserva è 

imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dell’operazione 

oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di 

interesse o dei tassi di cambio o del prezzo di mercato di commody o contro il rischio di credito sono 

valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.  

Si considera sussistere la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione 

tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quello dello strumento di copertura.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Rappresenta il debito maturato verso il personale in forza, determinato in base alle disposizioni delle 

leggi vigenti, del contratto collettivo nazionale del lavoro e degli accordi integrativi aziendali, al netto 

degli anticipi corrisposti ed è soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT, come previsto 

dall’articolo 2120 del Codice civile. 
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Ai sensi della L.296/2006, le quote maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono trasferite ai fondi 

di previdenza complementare (per i dipendenti che hanno optato per tale destinazione) oppure 

trasferite all’apposito fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS (per i dipendenti che hanno optato 

per il mantenimento del Trattamento di Fine Rapporto in azienda). 

 

Debiti 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore 

temporale. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 

costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta 

l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di 

debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel 

caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 

scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di 

interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di 

interesse di mercato.  

Per i debiti antecedenti al 1° gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, 

la Cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato, avendone la facoltà così come 

previsto dallo stesso D.lgs. 139/2015 che consente la rilevazione con i precedenti principi contabili. 

 

Costi e ricavi 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono rilevati in applicazione del principio della competenza 

economica e della prudenza.  

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 

sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 

passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. I ricavi derivanti dalle prestazioni di 

servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata. Nel 

particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota 

maturata. 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 

sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 

passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi 

costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 

mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 

maturata.  

 

Imposte 

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

d’imposta da assolvere, che tiene conto della vigente normativa fiscale. Il relativo debito a fine 

esercizio è esposto nel passivo dello stato patrimoniale, al netto degli acconti versati. L’eventuale 

sbilancio positivo è esposto nell’attivo dello stato patrimoniale. 
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Stime e valutazioni 

Come previsto dai principi contabili, la redazione del bilancio d’esercizio richiede l’applicazione di 

principi e metodologie contabili che talora si basano su complesse valutazioni soggettive e stime 

legate all’esperienza storica e su assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e 

realistiche in funzione delle relative circostanze. Tali stime sono utilizzare, principalmente, in 

relazione alle consistenze patrimoniali della società, per la valutazione dei crediti, della recuperabilità 

delle attività immobilizzate, dei fondi per accantonamento. I risultati effettivi rilevati successivamente 

potrebbero, quindi, differire da tali stime. Peraltro, le stime e le valutazioni sono riviste ed aggiornate 

periodicamente e gli effetti derivanti da ogni loro variazione sono riflessi in bilancio.  

 

NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO 

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso Soci si riferiscono a versamenti dovuti dai cooperatori in forza dell’art. 23 dello Statuto 

sociale che prevede un meccanismo di adeguamento del capitale sottoscritto da ciascun socio in 

funzione del valore del prodotto conferito, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. 

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nella voce nel corso dell’esercizio. 

 

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

Parte da richiamare 2.113.675 (511.050) 1.602.625 

Totale 2.113.675 (511.050) 1.602.625 

 

Il decremento registrato rispetto all’esercizio precedente, pari a 511 migliaia di euro, è la risultanza 

dell’effetto combinato dei versamenti avvenuti nel corso dell’anno da parte dei Soci, dei recessi degli 

stessi nonché degli adeguamenti operati in forza di Statuto. 

 

Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2021 presentano un valore netto pari a 645 migliaia 

di euro, rispetto al valore netto al 31 dicembre 2020, pari a 276 migliaia di euro. Nella tabella 

seguente sono esposte le consistenze iniziali e finali delle voci delle immobilizzazioni immateriali, 

con evidenza del costo originario e degli ammortamenti cumulati a fine esercizio. 

 

\ 
Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 5.460 28.056 1.318.030 1.351.546 
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\ 
Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

5.460 - 1.070.435 1.075.895 

Valore di bilancio - 28.056 247.595 275.651 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - 450.000 88.293 538.293 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

- (28.056) 28.056 - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

- - 168.641 168.641 

Totale variazioni - 421.944 (52.292) 369.652 

Valore di fine esercizio     

Costo 5.460 450.000 1.434.379 1.889.839 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

5.460 - 1.239.076 1.244.536 

Valore di bilancio - 450.000 195.303 645.303 

 

Le immobilizzazioni in corso si riferiscono all’acquisto del diritto di sfruttamento dei risultati e delle 

cognizioni relativi al processo di estrazione da matrici vegetali, in particolare barbabietole da 

zucchero, di bioattivi composti da selezione di fibre solubili aventi proprietà ipoglicemizzanti, ai fini 

della produzione e commercializzazione di zucchero a ridotto impatto glicemico nel mercato 

business to consumer.  

Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono essenzialmente agli investimenti sostenuti in 

relazione alla implementazione e all’aggiornamento del software installato presso gli stabilimenti 

produttivi di Minerbio e Pontelongo che presidia il processo industriale di estrazione dello zucchero 

dalle barbabietole e confezionamento zucchero, nonché al software per la gestione del processo di 

produzione dello zucchero biologico. Gli incrementi intervenuti nel corso dell’esercizio si riferiscono: 

per 66 migliaia di euro all’implementazione del portale GIAS di Agronica finalizzate alla gestione e 

raccolta dati colturali; per 33 migliaia di euro alla conclusione dell’implementazione del nuovo 

sistema di posta elettronica (Outlook); e per 17 migliaia di euro all’acquisto di uno specifico software 

per la gestione del magazzino zucchero. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2021 presentano un valore netto pari a 74.530 migliaia 

di euro rispetto al valore di netto al 31 dicembre 2020 pari a 77.655 migliaia di euro. Nella tabella 

seguente sono esposte le consistenze iniziali e finali delle immobilizzazioni materiali, con evidenza 

del costo originario, degli ammortamenti cumulati e delle movimentazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio. 
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Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 76.365.092 270.461.375 2.380.930 4.837.602 403.479 354.448.478 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

48.563.266 184.002.156 2.280.124 4.344.218 - 239.189.764 

Svalutazioni 436.439 37.163.517 4.113 - - 37.604.069 

Valore di bilancio 27.365.387 49.295.702 96.693 493.384 403.479 77.654.645 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

151.393 3.195.289 23.868 153.701 528.330 4.052.581 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

10.615 392.864 - - (403.479) - 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

79.473 - - 3.419 - 82.892 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.414.111 5.488.544 29.904 161.404 - 7.093.963 

Totale variazioni (1.331.576) (1.900.391) (6.036) (11.122) 124.851 (3.124.274) 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 76.447.627 273.993.715 2.404.798 4.792.111 528.330 358.166.581 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

49.977.377 189.434.887 2.310.028 4.309.849 - 246.032.141 

Svalutazioni 436.439 37.163.517 4.113 - - 37.604.069 

Valore di bilancio 26.033.811 47.395.311 90.657 482.262 528.330 74.530.371 

 

Nel corso del 2021 le immobilizzazioni materiali evidenziano i seguenti movimenti:  

 

a) investimenti per complessivi 4,0 milioni di euro. La tabella che segue evidenzia i principali 

investimenti operati suddivisi per stabilimento o per siti logistici (importi espressi in migliaia di 

euro). 

 

MINERBIO Importo PONTELOGNO Importo SITI LOGISTICI Importo 

Miglioramenti abbattitore polveri 
zucchero (scrubber); 500 

Surriscaldatore per centrale 
termica  550 

Adeg. impianti distribuzione 
energia a Finale Emilia 100 

Revamping essiccatoio polpe; 250 
Miglioramenti abbattitore polveri 
zucchero (scrubber); 450 Impianto antincendio Argelato 100 

Miglioramenti depurazioni acque; 300 
Impianti di condizionamento 
zucchero; 300 

Consolidamento fabbricato 
Argelato 150 

Compressore aria silo 100 Stazione di raffinazione  250 
Nuovo punto di carico sfuso 
Argelato 250 

Acquisto terreno agricolo 20 
Depurazioni acque 
(potenziamento) 100     
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    Pompe sughi  200     

 

b) gli ammortamenti dell’esercizio pari a 7,1 milioni di euro, prevalentemente attribuibili agli impianti 

e macchinari (5,5 milioni di euro) e ai terreni e fabbricati (1,4 milioni di euro); 

c) i decrementi per dismissioni ed alienazioni al netto del fondo ammortamento, per 83 migliaia di 
euro, hanno riguardato in particolare la cessione di un terreno agricolo ad Ostellato (FE). 

 

Alla data di riferimento del bilancio la Cooperativa ha valutato l’esistenza o meno di indicatori che 

una o più immobilizzazioni possano avere subito una riduzione di valore. Ad esito delle valutazioni 

operate, che hanno incluso la verifica di indicatori interni ed esterni, non sono emersi indicatori di 

perdite durevoli di valore e, pertanto, non si è reso necessario procedere alla stima del valore 

recuperabile.  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Al 31 dicembre 2021 la Cooperativa ha in essere due contratti di locazione finanziaria relativi: 

- al silo per lo stoccaggio zucchero presso il sito di Finale Emilia, costruito da ACMB mediante un 

contratto di leasing con Release S.p.a. (già Italease S.p.a.). Il valore del contratto, al lordo del 

maxi-canone iniziale di 630 migliaia di euro oltre iva, ammonta a 6,3 milioni di euro oltre iva. 

L’importo al 31 dicembre 2021 del maxi-canone, iscritto tra i risconti attivi, è pari a 10 migliaia 

di euro;  

- all’impianto a biogas di Finale Emilia, contratto con la società di leasing Intesa San Paolo  S.p.A. 

(già Mediocredito Italiano S.p.A.). Il valore del contratto, al lordo del maxi-canone iniziale di euro 

2,7 milioni oltre iva, ammonta ad euro 6,6 milioni oltre iva. L’importo al 31 dicembre 2021 del 

maxi-canone, iscritto tra i risconti attivi è pari ad euro 1,35 milioni. 

Nel seguente prospetto, i cui valori sono presentati in migliaia di euro, vengono riportate le 

informazioni finalizzate a rappresentare extra contabilmente, le implicazioni derivanti dalla differente 

modalità di rappresentazione contabile adoperata dalla Cooperativa rispetto al metodo finanziario, 

nel quale l’impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcola su 

tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileva il debito per la quota 

capitale dei canoni da pagare. Tale modalità di rappresentazione contabile prevede che nel conto 

economico venga rilevata la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza di ciascun 

esercizio. 

 

 Importo 

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

8.805 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 516 

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

2.924 

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

131 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
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Partecipazioni in 

imprese controllate 
Partecipazioni in 
imprese collegate 

Partecipazioni in altre 
imprese 

Totale partecipazioni 

Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo 12.576.000 6.543.557 356.954 19.476.511 

Svalutazioni 41.000 3.293.556 - 3.334.556 

Valore di bilancio 12.535.000 3.250.001 356.954 16.141.955 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizioni 

- 100.000 22.058 122.058 

Decrementi per 
alienazioni o dismissioni 
(del valore di bilancio) 

10.000 - 15.494 25.494 

Totale variazioni (10.000) 100.000 6.564 96.564 

Valore di fine esercizio     

Costo 12.525.000 6.643.557 363.518 19.532.075 

Svalutazioni - 3.293.556 - 3.293.556 

Valore di bilancio 12.525.000 3.350.001 363.518 16.238.519 

 

Al 31 dicembre 2021 la voce Partecipazioni in imprese controllate registra un decremento netto 

complessivo di 10 migliaia di euro, in conseguenza della estinzione avvenuta in data 28 dicembre 

2021 della controllata al 100% di Coprob Energia S.r.l. in liquidazione. Il valore dell’importo residuo 

si riferisce unicamente alla società Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. 

L’incremento di 100 migliaia di euro, nella voce Partecipazioni in imprese collegate si riferisce alla 

società Ferceg S.r.l. detenuta al 33,33%, a seguito della rinuncia di pari importo di credito infruttifero. 

Il decremento della voce Partecipazioni in altre imprese si riferisce allo stralcio della partecipazione 

in Irecoop Emilia-Romagna per 15 migliaia di euro a seguito dell’uscita della Cooperativa dalla 

compagine societaria della stessa. L’incremento per 22 migliaia di euro è relativo rispettivamente 

alla società ABSI (7 migliaia di euro) e Emilbanca Credito Cooperativo (15 migliaia di euro). 

Le partecipazioni in altre imprese comprendono quindi per gli importi più significativi quote nelle 

società: Linfa S.r.l. per 250 migliaia di euro, ABSI per 50 migliaia di euro, Fondazione Nord Sud per 

30 migliaia di euro, Emilbanca Credito Cooperativo per 24 migliaia di euro.  

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

La voce registra nel corso del 2021 decremento netto di 40 migliaia di euro derivante principalmente 

dalla rinuncia al credito infruttifero verso Ferceg S.r.l. per 100 mila euro e all’integrazione di 

finanziamenti per 65 migliaia di euro.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso imprese collegate 6.870.620 (39.667) 6.830.953 6.830.953 

Totale 6.870.620 (39.667) 6.830.953 6.830.953 
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I crediti immobilizzati hanno natura di finanziamenti infruttiferi erogati verso le partecipate per 14,3 

milioni di euro e sono esposti al netto di un fondo svalutazione complessivo di 7,5 milioni di euro. 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le 

ulteriori indicazioni richieste dall'art 2427 del Codice civile. 

 

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o 
Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

ITALIA 
ZUCCHERI 
COMMERCIALE 
S.R.L. 

MINERBIO 
(BO) 

02692731207 11.000.000 232.859 30.661.834 5.511.000 50,100 12.535.000 

Totale        12.535.000 

 

A seguito della estinzione e cessazione della Coprob Energia in liquidazione avvenuta in data 28 

dicembre 2021, l’unica partecipazione in imprese controllate rimane quella in Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l. che è detenuta al 50,1%. La restante parte è detenuta da Pfeifer & Langen. La 

controllata è stata costituita nel dicembre 2006 ad esito di un accordo tra i soci COPROB S.c.a. ed 

il Gruppo Pfeifer & Langen, uno dei maggiori produttori tedeschi di zucchero, con lo scopo di 

provvedere alla commercializzazione dello zucchero prodotto dai soci nel mercato italiano. 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 

 

Denominazione 
Città, se in Italia, o 

Stato estero 
Codice fiscale (per 
imprese italiane) 

Capitale in euro 
Quota posseduta in 

% 

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito 

Apea Sarmato Soc. 
Cons. 

Italia 03071531200 10.000 33,330 183.333 

Ref S.r.l. Italia 02893981205 90.000 33,330 1.000.001 

Ferceg S.r.l. Italia 03746411200 10.000 33,330 133.333 

Coprob Immobiliare 
S.r.l. 

italia 03746421209 10.000 33,330 866.667 

Finbieticola Sarmato 
S.r.l. 

italia 03746431208 10.000 33,330 666.667 

Sacofin S.r.l. in 
liquidazione 

italia 04126110370 10.000 33,330 500.000 

Totale     3.350.001 

 

APEA Sarmato Soc. Consortile a R. L. 

La società APEA Sarmato Soc. Consortile a R. L., partecipata al 33,33%, è la società veicolo 

costituita a seguito degli accordi sottoscritti con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza e 

Comune di Sarmato per la realizzazione nel sito di Sarmato di un’area produttiva ecologicamente 

attrezzata (APEA). La società è proprietaria di un impianto fotovoltaico di circa 500 kWp di potenza, 
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installato su pensilina ad ombreggiamento, su un’area di parcheggio pubblico localizzato nel 

comparto dell’area industriale – artigianale denominata “Cà Nova”. Le pensiline, insistenti sull’area 

di parcheggio pubblico, in base agli accordi con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di 

Sarmato dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Sarmato, mentre l’impianto 

fotovoltaico su pensilina rimarrà di proprietà della società, così come i ricavi rinvenienti dalla vendita 

della energia elettrica che non beneficiano di nessun contributo energetico.  

Il valore della partecipazione nella società, pari a 183 migliaia di euro, è composto per 3 migliaia di 

euro da quota parte del capitale sociale e per 180 migliaia di euro da un versamento in conto capitale 

che la stessa ha iscritto come Riserva nel Patrimonio Netto. La società presenta al 31 dicembre 

2021 un patrimonio netto pari a 576 migliaia di euro. 

È presente altresì un credito per finanziamento infruttifero verso la Società pari a 271 migliaia di 

euro. 

 

Real Estate Ferrara S.r.l. 

La società Real Estate Ferrara S.r.l. (REF), partecipata al 33,33%, ha per oggetto principale la 

compravendita e la costruzione di immobili nonché l’affitto degli stessi.  La partecipata è proprietaria 

di un’area edificabile e di annesso stabile abitativo, ubicato nel comune di Ferrara. La REF presenta 

al 31 dicembre 2021 un patrimonio netto 90 migliaia di euro. 

Al 31 dicembre 2021 COPROB vanta nei confronti della partecipata un credito per finanziamento 

pari ad euro 4,8 milioni di euro.  

 

Ferceg S.r.l. 

La società Ferceg S.r.l., partecipata al 33,33%, si è originata per effetto dell’operazione di scissione 

di Sacofin S.r.l. in liquidazione nel 2018 e detiene i compendi immobiliari di Ceggia allo scopo di 

valorizzazione e vendita. 

La società presenta al 31 dicembre 2021 un patrimonio netto pari a 93 migliaia di euro. Il valore della 

partecipazione nella società è pari a euro 133 mila. Al 31 dicembre 2021 COPROB vanta un credito 

per finanziamento infruttifero verso la partecipata pari a 3,4 milioni di euro. 

 

Coprob Immobiliare S.r.l. 

La società Coprob Immobiliare S.r.l., partecipata al 33,33%, si è originata per effetto dell’operazione 

di scissione di Sacofin S.r.l. in liquidazione nel 2018, e detiene i compendi immobiliari di Ceggia, 

Molinella e Argenta allo scopo di valorizzazione e vendita.  

La società presenta al 31 dicembre 2021 un patrimonio netto di 2,4 milioni di euro. 

Il valore della partecipazione nella società è pari a euro 867 mila. Al 31 dicembre 2021 COPROB 

vanta un credito per finanziamento infruttifero verso la partecipata pari a euro 2,4 milioni. 

 

Finbieticola Sarmato S.r.l. 

La società Finbieticola Sarmato S.r.l., partecipata al 33,33%, si è originata per effetto dell’operazione 

di scissione di Sacofin S.r.l. in liquidazione del 2018 e detiene il compendio immobiliare di Sarmato 

(PC) allo scopo di valorizzazione e vendita.  

La società presenta al 31 dicembre 2021 un patrimonio netto di 1,9 milioni di euro. 

Il valore della partecipazione nella Società è pari a euro 667 mila. Al 31 dicembre 2021 COPROB 

vanta un credito per finanziamento infruttifero verso la partecipata pari a euro 2,6 milioni. 



  BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 

79 

 

 

Sacofin S.r.l. in liquidazione 

La società Sacofin S.r.l. in liquidazione, partecipata al 33,33%, è stata posta in liquidazione con 

effetto dal 4 gennaio 2005. Durante il 2021 è proseguita l’attività liquidatoria della partecipata che 

ha riguardato, in particolare la gestione di tutte le questioni amministrative e legali. La Sacofin S.r.l. 

in liquidazione presenta alla data del 31 dicembre 2021 un patrimonio netto di 1,6 milioni di euro. La 

partecipazione risulta iscritta ad un valore pari a euro 500 mila. È presente nei confronti della 

partecipata un finanziamento soci di euro 842 mila, infruttifero, ad eccezione della somma di euro 

102 mila fruttifera nella misura del 5% su base annua. Si evidenzia che è presente un debito di euro 

1,4 milioni verso la partecipata riferibile dall’operazione di scissione parziale non proporzionale 

intervenuta nel corso del 2018, che ha portato alla creazione delle tre nuove società di cui sopra 

(Ferceg S.r.l., Coprob Immobiliare S.r.l., Finbieticola Sarmato S.r.l.). 

 

A fronte dei crediti vantati dalla COPROB nei confronti delle società collegate è stato rilevato un 

fondo svalutazione di ammontare pari a 7,5 milioni di euro, a copertura parziale del valore nominale 

di detti crediti. 

 

 

Attivo circolante 

 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.513.793 178.043 3.691.836 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.109.222 (932.028) 177.194 

Prodotti finiti e merci 92.328.764 (27.606.187) 64.722.577 

Totale 96.951.779 (28.360.172) 68.591.607 

 

Le materie prime, sussidiarie e di consumo si riferiscono principalmente a scorte di ricambi e 

componenti da utilizzare nelle attività di manutenzione, materiali di imballo e biomassa ad uso 

energetico e sono esposte al netto del fondo svalutazione di circa 6 milioni di euro, costituito al fine 

di adeguarne l’importo espresso in bilancio al presumibile valore di realizzo delle stesse tenuto conto 

della obsolescenza e delle effettive prospettive di utilizzo dei beni. 

La voce prodotti in corso di lavorazione e semilavorati si riferisce principalmente al sugo zuccherino 

ottenuto nel corso della lavorazione delle barbabietole. 

I prodotti finiti e merci, si riferiscono prevalentemente a zucchero bianco per 53,2 milioni di euro 

(incluso merci in viaggio), e coprodotti (polpe e melasso), per 11,5 milioni di euro. Il decremento 

della voce è da attribuire al minor valore riconosciuto all’apporto di barbabietole in ragione del 

meccanismo di determinazione del prezzo di conferimento della materia prima sul quale ha inciso la 

rimodulazione del prezzo di conferimento per l’esercizio 2021, come meglio indicato nella relazione 

sulla gestione. 

Si evidenzia che in relazione al ridotto utilizzo della capacità produttiva, anche nel 2021 si è 

provveduto alla normalizzazione del costo di produzione per la valutazione delle rimanenze.  
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Si evidenzia altresì, come richiesto dall’OIC 13, che esiste un pegno di zucchero a favore di un 

istituto di credito su 27.500 tonnellate di zucchero sfuso in giacenza presso i silos di Minerbio, 

Pontelongo e Argelato a garanzia di un fido a breve di euro 10 milioni, che al 31 dicembre 2021 

risulta utilizzato per 3,5 milioni di euro. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 

nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti 10.432.846 903.254 11.336.100 11.231.100 105.000 21.000 

Crediti verso imprese 
controllate 

17.516.361 7.215.043 24.731.404 24.731.404 - - 

Crediti verso imprese 
collegate 

74.889 (54.431) 20.458 20.458 - - 

Crediti tributari 9.847.709 (5.210.740) 4.636.969 4.636.969 - - 

Crediti verso altri 11.417.919 648.225 12.066.144 12.026.905 39.239 - 

Totale 49.289.724 3.501.351 52.791.075 52.646.836 144.239 21.000 

 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti sono presentati, al fine di adeguare il valore nominale degli stessi al presumibile 

valore di realizzo, al netto del relativo fondo svalutazione di 919 migliaia di euro, che nel corso 

dell’anno non risulta movimentato. 

Il valore di fine esercizio include il credito residuo vantato nei confronti di Bio-On S.p.a. in fallimento 

per 3,0 milioni di euro riclassificato esigibile entro l’esercizio a seguito di sopravvenuti accordi con 

la curatela fallimentare della stessa Bio-On S.p.a.. Il saldo di fine esercizio include inoltre crediti 

relativi all’attività di vendita di biomassa (per circa 715 migliaia di euro), e crediti relativi alle attività 

di vendita di energia elettrica a tariffa incentivante prodotta dai 3 impianti di biogas di proprietà della 

Cooperativa (per circa 600 migliaia di euro). La parte restante del saldo è riferibile prevalentemente 

alle attività di vendita di coprodotti, quali polpe e melasso. L’incremento dei crediti registrato rispetto 

allo scorso esercizio è essenzialmente dovuto ai maggior crediti per coprodotti. Si precisa che tutti i 

crediti verso il GSE derivanti dalla produzione di energia elettrica dell’impianto a biogas di Finale 

Emilia, sono stati ceduti in garanzia al Mediocredito Italiano S.p.a., in relazione agli impegni assunti 

dalla Cooperativa con la sottoscrizione del contratto di leasing sottostante la realizzazione 

dell’impianto. Si precisa che l’importo di 105 migliaia di euro, riclassificato tra i crediti esigibile oltre 

l’esercizio successivo, sono relativi ai canoni residui correlati al diritto di servitù di elettrodotto 

concesso su una porzione di terreno in Finale Emilia, il cui incasso è previsto in residue 5 rate annuali 

ciascuna di importo di 21 migliaia di euro. Si evidenzia altresì che l’importo scadente oltre i 5 anni 

ammonta a 21 migliaia di euro. 
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Crediti verso imprese controllate 

I crediti verso imprese controllate si riferiscono al credito verso la controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l. comprensivo di fatture da emettere per 2 milioni di euro a fronte del conguaglio 

prezzo dello zucchero sui volumi complessivamente venduti nel corso del 2021, secondo le 

previsioni dell’accordo commerciale. L’incremento è essenzialmente dovuto ai maggiori volumi di 

vendita commercializzati nell’ultimo trimestre e al conguaglio di cui sopra. 

 

Crediti verso imprese collegate 

I crediti verso imprese collegate rappresentano principalmente il valore dei crediti per interessi 

maturati sui finanziamenti fruttiferi erogati alla società collegata Sacofin S.r.l. in liquidazione. 

 

 

Crediti tributari 

I crediti tributari si riferiscono per 4,5 milioni di euro a crediti IVA, per 96 migliaia di euro a crediti 

d’imposta e per 7 migliaia di euro a ritenute di acconto calcolate su interessi attivi bancari. Il 

decremento registrato nel corso dell’esercizio è dovuto essenzialmente al rimborso del credito IVA 

dell’anno 2020 per cinque milioni di euro, avvenuto in corso d’anno, tramite cessione pro-soluto del 

credito stesso e al minor valore riconosciuto alla fornitura di bietole in funzione della rimodulazione 

del prezzo di conferimento, come già in dettaglio indicato nella relazione sulla gestione. 

 

Crediti verso altri 

I crediti verso altri si riferiscono essenzialmente ai crediti per aiuti nazionali 2010 e rappresentano il 

residuo degli aiuti riconosciuti per il quinquennio 2006/2010 in ragione della riforma OCM Zucchero 

del 2006. Il credito è iscritto in bilancio per la somma residua di euro 10,7 milioni, al netto di un fondo 

svalutazione di euro 500 mila. Rispetto allo scorso esercizio è stato riclassificato esigibile entro 

l’esercizio successivo, in forza della compensazione tra le posizioni creditorie e debitorie nei 

confronti di AGEA nell’ambito delle negoziazioni in corso, come meglio indicato nel paragrafo 

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

La voce crediti verso altri comprende inoltre crediti verso dipendenti per anticipi fondi spese e prestiti 

per 63 migliaia di euro; crediti verso istituti previdenziali ed assicurativi per anticipo CIGS mobilità 

per 71 migliaia di euro; depositi cauzionali per 39 migliaia di euro classificati tra i crediti esigibili oltre 

l’esercizio, acconti a fornitori per 569 migliaia di euro (96 migliaia di euro). L’incremento rispetto allo 

scorso esercizio è essenzialmente riconducibile alla variazione degli acconti a fornitori.  

Non sono presenti crediti di durata superiore a cinque anni, salvo che per il residuo credito per il 

diritto di servitù a Finale Emilia (MO). 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo 

circolante. 

Area geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
collegate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

ITALIA 11.317.359 24.731.404 20.458 4.636.969 11.990.144 52.696.334 
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Area geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
collegate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

UE 18.741 - - - 76.000 94.741 

Totale 11.336.100 24.731.404 20.458 4.636.969 12.066.144 52.791.075 

 

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

Si evidenzia che la Cooperativa nel corso dell’esercizio ha posto in essere, con il partner Pfeifer & 

Langen, una operazione di vendita con obbligo di retrocessione a termine, conclusasi a dicembre 

2021. 

In particolare, l’operazione verteva nella vendita, da parte della Cooperativa, di 10.000 tonnellate di 

zucchero sfuso, pari a 4,6 milioni di euro, con obbligo di riacquisto a termine. La somma corrisposta 

in sede di vendita è stata incassata entro l’anno, mentre la somma corrisposta per il riacquisto, è 

stata saldata ad aprile 2022. Pertanto, nel presente bilancio quest’ultima è rilevata tra i debiti verso 

fornitori dello stato patrimoniale. Il provento finanziario di 110 migliaa di euro, pattuito a fronte 

dell’operazione, pari alla differenza tra il prezzo a termine ed il prezzo a pronti, è stato imputato a 

conto economico alla voce altri ricavi e proventi. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Descrizione voce Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Strumenti finanziari derivati attivi 22.526.565 22.526.565 

Totale 22.526.565 22.526.565 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati sottoscritti dodici contratti derivati, nella forma di commodity swap, 

con un interlocutore di elevato standing, a copertura del prezzo del gas metano rispettivamente per 

le campagne saccarifere 2022, 2023 e 2024. 

La voce accoglie dunque il fair value, alla data di bilancio, di detti strumenti finanziari derivati che ha 

avuto quale contropartita l’accredito di apposita riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi inclusa nel patrimonio netto. 

Si segnala altresì, che la voce comprende un contratto derivato a copertura del rischio tasso 

interesse sottoscritto contestualmente all’erogazione di un nuovo finanziamento a medio e lungo 

termine di 3,5 milioni di euro e il cui fair value, è al 31 dicembre 2021 positivo per 4 migliaia di euro.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla specifica sezione relativa alle informazioni sugli strumenti 

finanziari derivati. 

Tutti gli strumenti finanziari derivati detenuti dalla Cooperativa sono designati, sussistendone i 

requisiti, come di copertura dei flussi finanziari, con l’obiettivo strategico di stabilizzare i flussi 

finanziari attesi in relazione agli impegni all’acquisto di gas metano per le campagne saccarifere 

future, ovvero degli interessi variabili pagati periodicamente sui finanziamenti a medio lungo termine 
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Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità 

liquide.   

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

Depositi bancari e postali 52.883.274 (5.745.246) 47.138.028 

Assegni - 835 835 

Danaro e valori in cassa 3.944 (478) 3.466 

Totale 52.887.218 (5.744.889) 47.142.329 

 

Il saldo rappresenta esclusivamente le disponibilità di conti correnti bancari, gli assegni da versare 

ed il denaro e valori in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. Per ulteriori dettagli sulla dinamica 

finanziaria che ha generato la variazione delle disponibilità si rimanda al Rendiconto Finanziario 

riportato nella prima parte della presente Nota Integrativa. 

 

 

 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 

attivi. 

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

Risconti attivi 2.163.940 498.678 2.662.618 

Totale ratei e risconti attivi 2.163.940 498.678 2.662.618 

 

I risconti attivi comprendono per l’importo più rilevante (1,4 milioni di euro) il risconto del maxi-canone 

iniziale dei leasing, sottoscritti rispettivamente con Mediocredito Italiano S.p.a. e con Release S.p.a., 

relativi all’impianto a biogas e al silo zucchero ACMB, entrambi localizzati a Finale Emilia (MO). La 

voce include inoltre: 837 migliaia di euro per acquisto di quote di emissioni CO2 denominate EUA 

(European Union Allowances) da utilizzare presumibilmente per la campagna saccarifera 2022; 55 

migliaia di euro per canoni di locazione di terreni in Pontelongo; 192 migliaia di euro relativi alla 

quota rinviata agli esercizi successivi dei costi per le commissioni bancarie versate alla stipula di 

mutui e finanziamenti; 21 migliaia di euro per canoni di noleggio autovetture e per la restante parte 

a costi e canoni rinviati all’esercizio successivo. 

 

Si evidenzia che il risconto relativo al maxi-canone dei leasing ha una durata superiore ai cinque 

anni.   

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 

2427, comma 1, n. 8 del Codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri 

finanziari. 
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NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2021 è pari a euro 19.857.917 ed è così composto: 

- numero 856.896 azioni, da euro 2,58 ciascuna, e numero 438.485 azioni da euro 25 ciascuna, 
per un totale di 13,2 milioni di euro, possedute complessivamente da 4.179 soci cooperatori; 

- numero 3.370 azioni di finanziamento da 500 euro ciascuna, per complessivi 1,6 milioni di euro, 
sottoscritte da 649 soci cooperatori; 

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

 
In merito alle azioni di finanziamento si precisa nel mese di febbraio dell’anno 2022 sono stati rimborsati 
84 migliaia di euro, pari a numero 169 azioni, ai Soci che hanno presentato, come da regolamento, la 
richiesta di recesso entro il 30 settembre 2021. 
La variazione del capitale sociale rispetto al precedente esercizio è da imputare: (i) all’ammissione 
di nuovi soci per 12 migliaia di euro; (ii) all’adeguamento del Capitale Sociale, per 501 migliaia di 
euro avvenuto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 24 lettera a) 1) e 27 dello Statuto nonché dagli 
art. 6 e 7 del regolamento “Ristorni e Capitalizzazione” approvato dall’Assemblea dei Soci il 18 
dicembre 2020.; (iii) al decremento di 1,3 milioni di euro per recessi di Soci avvenuti nel corso 
dell’esercizio; (iv) al rimborso degli strumenti finanziari per 80 mila di euro ai Soci che ne hanno  
esercitato la facoltà prevista entro settembre 2020, con pagamento a febbraio 2021. 
 
Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle azioni di finanziamento sottoscritte da Fondo 
Sviluppo S.p.a. e dai Soci Cooperatori: 
 
Fondo Sviluppo S.p.a. 
 
Importo: euro 5.000.000 
Numero azioni: 10.000 
Valore nominale: euro 500 
Durata: 5 anni  
Scadenza: 23 marzo 2026 
 
Remunerazione annuale: la remunerazione annuale è pari all’1,5% o a quella anno per anno 
deliberata dall’Assemblea con riguardo ai Soci cooperatori, se superiore, fermo restando che la 
remunerazione annuale, in nessun caso, potrà superare i limiti imposti dalla legge per il 
mantenimento da parte di COPROB S.c.a. della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente. 
Qualora in ciascuno degli esercizi di permanenza di Fondo Sviluppo S.p.a. i dividendi risultino 
complessivamente incapienti rispetto alla remunerazione annuale dell’1,5%, il valore nominale di 
liquidazione dovrà essere maggiorato nei limiti della disponibilità delle riserve divisibili - costituite ai 
sensi dell’art. 26 lett. d) dello Statuto della quota parte corrispondente a quanto non riconosciuto a 
titolo di dividendo.  
Recesso: il corrispettivo di recesso sarà pari, secondo quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto, 
al valore di sottoscrizione delle azioni. Le perdite che abbiano intaccato il capitale sociale di 
COPROB Sca, tuttavia, graveranno sulla partecipazione detenuta da Fondo Sviluppo S.p.a. solo 
dopo che sia stato azzerato il capitale sociale dei Soci Cooperatori e degli altri Soci Finanziatori non 
privilegiati. 
 
Soci Cooperatori 
Importo: euro 1.685.000 
Numero azioni: 3.370 
Valore nominale: euro 500 
Scadenza: 31 dicembre 2022 
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Godimento e termine minimo di durata: decorrenza dal primo agosto 2013. Il termine minimo di 
durata è fissato al 31 dicembre 2018; conseguentemente al solo Socio sottoscrittore che ha fatto 
richiesta entro il 30 settembre di ogni anno verrà rimborsato il valore nominale dell’azione. 
Remunerazione annuale: i titoli sono remunerati nella medesima misura anno per anno stabilita per 
le azioni di cooperazione, e quindi nel limite degli utili distribuibili e nel rispetto dei limiti imposti 
dall'articolo 2514 Codice civile per il mantenimento della qualifica di Cooperativa a mutualità 
prevalente. Gli strumenti finanziari in questione non godranno di privilegio, quanto alla 
remunerazione annuale, rispetto alle azioni ordinarie detenute dai Soci cooperatori. Resta invece 
salvo il privilegio eventualmente attribuito agli strumenti finanziari oggetto di altre emissioni. 
Recesso: il Socio che intenda recedere allo scadere del termine minimo di durata è tenuto a darne 
comunicazione scritta alla Cooperativa entro e non oltre il 30 settembre 2018. In assenza di tale 
comunicazione, come in caso di comunicazione tardiva, il rapporto di finanziamento sarà 
automaticamente prorogato e gli strumenti finanziari non potranno essere rimborsati. Scaduto il 
termine minimo di durata, e quindi a decorrere dall'anno 2019, il Socio finanziatore potrà recedere 
comunicando il recesso entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. In assenza di tale 
comunicazione, come in caso di comunicazione tardiva, il rapporto di finanziamento sarà 
automaticamente prorogato e gli strumenti finanziari non potranno essere rimborsati. Allo scadere 
del termine massimo di durata, e quindi il 31 dicembre 2022, gli strumenti finanziari saranno 
rimborsati a prescindere dalla formale richiesta di recesso del Socio.  
Diritti amministrativi: gli strumenti finanziari sono privi del diritto di voto. Ai sottoscrittori degli 
strumenti finanziari non spetterà il diritto autonomo di nominare, quali soci finanziatori, alcun 
componente dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale. 
Rimborso: al valore nominale. 
 
Riserva legale 
L’incremento della riserva legale, di 414 migliaia di euro, è da imputare alla destinazione dell’utile 
d’esercizio al 31 dicembre 2021, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12 luglio 2021. 
 
Riserva Statutaria 
L’incremento della riserva statutaria, di 850 migliaia di euro, è da imputare alla destinazione dell’utile 
d’esercizio al 31 dicembre 2021 così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12 luglio 2021. 
 
Altre Riserve 
Le altre riserve accolgono: 

- la riserva avanzo di fusione di 6,7 milioni di euro, originata ad esito dell’annullamento della 
partecipazione detenuta in Italia Zuccheri S.p.a. come conseguenza dell’operazione di fusione 
intervenuta nel corso del 2011; 

- la riserva avanzo di fusione di 15,9 milioni di euro originata ad esito dell’annullamento della 
partecipazione detenuta in Agroenergia IZ S.r.l. come conseguenza dell’operazione di fusione 
intervenuta nel corso del 2020; 

- altre riserve per 2,1 milioni di euro, principalmente costituite da riserve di rivalutazione appostate 
in seguito alla rivalutazione di beni aziendali intervenute negli anni 1975, 1983 e 1991 oltre che 
a riserve da contributi in conto capitale; 

- la riserva distribuibile e divisibile per 75 migliaia di euro da imputare alla destinazione dell’utile 
d’esercizio al 31 dicembre 2021, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12 luglio 
2021. 

 
 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value 

della componente efficace degli strumenti finanziari derivati, come meglio illustrato in commento alla 

voce Strumenti finanziari derivati attivi e alla voce Fondi per rischi e oneri a cui si rimanda.  
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 

singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 20.719.845 - 512.425 1.374.353 - 19.857.917 

Riserve di 
rivalutazione 

2.359.791 - - - - 2.359.791 

Riserva legale 15.268.300 414.196 - - - 15.682.496 

Riserve statutarie 55.756.522 850.038 - - - 56.606.560 

Riserva avanzo di 
fusione 

22.596.557 - - - - 22.596.557 

Varie altre riserve 2.134.865 75.000 - - - 2.209.865 

Totale altre riserve 24.731.422 75.000 - - - 24.806.422 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(1.008.183) - 23.353.055 - - 22.344.872 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.380.654 (1.339.234) - 41.420 3.091.180 3.091.180 

Totale 119.208.351 - 23.865.480 1.415.773 3.091.180 144.749.238 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva ex L.823/73 67.174 

Riserva ex L.675/77 12.673 

Riserva ex L.526/82 e 130/83 145.145 

Riserva da Contributi c/Capitale 1.909.873 

Riserva distribuibile 75.000 

Totale 2.209.865 

 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione 

della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione 

nei precedenti tre esercizi. 
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Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi 

- per copertura 
perdite 

Capitale 19.857.917 Capitale B - - 

Riserve di 
rivalutazione 

2.359.791 Capitale B - - 

Riserva legale 15.682.496 Capitale B - - 

Riserve statutarie 56.606.560 Capitale B - 18.025.522 

Riserva avanzo di 
fusione 

22.596.557 Capitale B - - 

Varie altre riserve 2.209.865 Capitale B 75.000 - 

Totale altre riserve 24.806.422 Capitale B 75.000 - 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

22.344.872 Capitale  - - 

Totale 141.658.058   75.000 18.025.522 

Quota non 
distribuibile 

   -  

Residua quota 
distribuibile 

   75.000  

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

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Altre Riserve 75.000 Utili C 

Altre riserve 2.134.865 Capitale B 

Totale 2.209.865   

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

 

In riferimento all’utilizzo da parte della Cooperativa delle riserve di rivalutazione, così come 

evidenziato nel prospetto relativo alle movimentazioni delle voci del patrimonio netto, si specifica 

che la Società non potrà procedere alla distribuzione di utili fin tanto che le stesse riserve non siano 

reintegrate nel loro ammontare o ridotte in misura corrispondente con delibera assembleare (ex art. 

6 L. 72/83 e successive leggi di rivalutazione). 

 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del Codice civile, nel seguente prospetto sono illustrati 

i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio. 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni nell'esercizio 
- Incremento per 

variazione di fair value 

Variazioni nell'esercizio 
- Rilascio a rettifica di 

attività/passività 
Valore di fine esercizio 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(1.008.183) 22.526.565 826.490 22.344.872 

 

Si segnala che ai sensi dell’art. 2426 c. 1 punto 11 bis) la riserva negativa per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi non rileva ai fini di quanto previsto dagli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 
2447 del Codice civile. Pertanto, il patrimonio netto di riferimento della Cooperativa, depurato 
dell’effetto positivo della riserva di cui sopra, è pari ad euro 120.404.368. 
 

 

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e 

oneri.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Strumenti finanziari derivati 
passivi 

1.008.183 2.689.195 3.515.685 - (826.490) 181.693 

Altri fondi 41.155.451 365.212 1.324.459 (24.642.252) (25.601.499) 15.553.952 

Totale 42.163.634 3.054.407 4.840.144 (24.642.252) (26.427.989) 15.735.645 

 

Strumenti finanziari derivati passivi 

Gli strumenti finanziari derivati passivi, come meglio evidenziato nel paragrafo “Informazioni relative 

agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice civile” cui si rinvia, accolgono il valore 

del fair value alla data del 31 dicembre 2021 di cinque contratti derivati, nella forma di interest rate 

swap, a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse derivante dalla sottoscrizione di 

finanziamenti a tasso variabile contratti con istituti bancari.  

Gli strumenti finanziari derivati detenuti dalla Cooperativa sono designati, sussistendone i requisiti, 

come di copertura dei flussi finanziari attesi con l’obiettivo strategico di stabilizzare detti flussi 

finanziari in relazione ai rispettivi elementi coperti. L’importo è registrato pertanto in contropartita alla 

riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi inclusa nel patrimonio netto. 

 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 

iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 comma 1 del Codice civile. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri   

 Fondo manutenzione ciclica 3.123.040 

 F.do copertura perdite di soc.partecipate 10.000.000 

 Fondo ristrutturazione 207.877 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Fondo per rischi passività potenziali 169.240 

 Fondo cause in corso 420.102 

 Fondo ripristino ambientale 681.107 

 Altri fondi per rischi e oneri differiti 952.586 

 Totale 15.553.952 

 

Le variazioni intervenute negli altri fondi rispetto all’esercizio precedente sono riconducibili 

essenzialmente a: 

- l’utilizzo di parte del fondo manutenzione programmate per l’importo totale di circa 1,2 milioni di 

euro, costituito in precedenti esercizi a fronte di costi e oneri di manutenzioni e riparazioni 

effettuate nell’esercizio in corso, e il contestuale accantonamento di 365 migliaia di euro relativo 

ad interventi programmati;  

- l’utilizzo di parte del fondo bonifiche, per l’importo di 107 migliaia di euro; 

- il giroconto dell’importo di 24,6 milioni di euro ad altri debiti a seguito della definizione del 

contenzioso Silos, come meglio indicato nella Relazione sulla gestione cui si rinvia. 

 

Di seguito si forniscono informazioni di dettaglio sulla natura dei rischi coperti dagli altri fondi. 

 

Fondo manutenzione ciclica 

Il fondo manutenzione ciclica pari a 3,1 milioni di euro (3,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020), ha 

l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzioni 

e riparazioni che, benché effettuate dopo un certo numero di anni, si riferiscono ad un'usura del bene 

verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene effettivamente 

eseguita. Nel corso dell’esercizio il fondo si è decrementato di 1,2 milioni di euro a seguito di utilizzi 

per manutenzioni e ripristini negli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo (refrattario del forno calce, 

tubazione centrale termica, gruppi frigo, circuito vuoto). Contestualmente il fondo è stato 

incrementato di 365 migliaia di euro riferibili principalmente a manutenzione degli alberi delle presse 

dello stabilimento di Minerbio. 

 

Fondo rischi per passività potenziali 

Il fondo rischi per passività potenziali, pari a 169 migliaia di euro, accoglie oneri relativi alla 

rideterminazione di alcuni tributi verso le amministrazioni locali che potrebbero definirsi negli anni 

successivi, e non presenta movimentazioni nell’esercizio. 

 

Fondo ristrutturazione 

Il fondo ristrutturazione pari a 208 migliaia di euro costituito in esercizi precedenti a fronte dei 

presumibili costi per la ristrutturazione aziendale, non si è movimentato nell’esercizio. 

 

Fondo cause in corso 

Il fondo registra nel corso dell’esercizio una variazione netta di 24,7 migliaia di euro di cui 24,6 milioni 

di euro in relazione alla definizione della vertenza afferente la restituzione di quota parte delle 
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somme percepite dalla Cooperativa a titolo di aiuti per lo smantellamento totale degli impianti 

nell’ambito del processo di ristrutturazione del settore saccarifero comunitario, in forza del disposto 

della sentenza del Consiglio di Stato intervenuta in data 2 marzo 2021, come meglio indicato nella 

Relazione della gestione. Essendo il debito divenuto certo per l’importo di cui sopra è stato 

riclassificato nella voce Altri debiti dello stato patrimoniale. 

Pertanto, il fondo alla data del 31 dicembre 2021 accoglie gli importi per passività a cui la 

Cooperativa potrebbe essere esposta tra cui il rischio di sanzioni per omesso versamento di dazi e 

iva connesse ad una operazione di importazione di zucchero serbo del 2003. 

 

Fondo ripristino ambientale 

Il fondo ripristino ambientale pari a 681 migliaia di euro (788 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) 

si riferisce agli oneri da sostenere per i siti produttivi e logistici. Trattasi per lo più di costi per opere 

di bonifica. Nel corso del 2021 il fondo è stato utilizzato per 107 migliaia di euro, per costi di bonifica 

sostenuti nel sito di Minerbio. 

 

Altri fondi per rischi ed oneri differiti 

Gli altri fondi per rischi e oneri differiti pari a 953 migliaia di euro accolgono essenzialmente i costi 

che la Cooperativa dovrà sostenere per interventi edilizi e di urbanistica di aree limitrofe allo 

stabilimento di Minerbio, a seguito di accordi sottoscritti con il Comune di Minerbio.  Nel corso del 

2021 il fondo non si è movimentato.  

 

Fondo copertura perdite di società partecipate 

Il fondo, pari a 10 milioni di euro, è costituito a fronte del rischio di risultati economici sfavorevoli che 

dovrà sostenere la Cooperativa in seguito alla gestione delle società di collegamento.  

   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella sono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine 

rapporto di lavoro subordinato. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

2.275.975 441.842 691.444 24.277 (225.325) 2.050.650 

Totale 2.275.975 441.842 691.444 24.277 (225.325) 2.050.650 

 

Si precisa che parte del fondo è riferito, per un importo pari a euro 117 mila, al trattamento di fine 

rapporto dei dipendenti conferiti all’interno di Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., maturato sino al 

mese di novembre del 2006, rimasto in carico alla Cooperativa, nei cui confronti Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l. avrà dunque rivalsa alla data del pagamento delle somme ai dipendenti.  

  

Debiti 

Nella seguente tabella sono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 

informazioni relative alla scadenza degli stessi. 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 81.122.968 (13.398.526) 67.724.442 38.255.485 29.468.957 

Acconti 627 8.463 9.090 9.090 - 

Debiti verso fornitori 50.610.787 (21.343.448) 29.267.339 28.929.586 337.753 

Debiti verso imprese controllate 42.284 (42.229) 55 55 - 

Debiti verso imprese collegate 1.409.214 - 1.409.214 - 1.409.214 

Debiti tributari 533.490 (19.350) 514.140 514.140 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

2.129.649 (161.305) 1.968.344 1.968.344 - 

Altri debiti 4.488.215 25.262.414 29.750.629 29.750.629 - 

Totale 140.337.234 (9.693.981) 130.643.253 99.427.329 31.215.924 

 

Debiti verso banche 

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

    

Voce 

Debiti per 

finanziamenti a 

BT es. corrente 

Debiti per 

finanziamenti a ML 

es. corrente 

Totale es. 

corrente 

Debiti per 

finanziamenti a 

BT es. precedente 

Debiti per 

finanziamenti a 

ML es. precedente 

Totale es. 

precedente 

Quota scadente entro 

l'esercizio 
27.581.085 10.674.400 38.255.485 38.895.136 9.084.880 47.980.016 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 
  29.468.957 29.468.957   33.142.952 33.142.952 

di cui: quota scadente 

oltre 5 anni  
       3.473.807 3.473.807 

Debiti verso banche 27.581.085 40.143.357 67.724.442 38.895.136 42.227.832 81.122.968 

  

Nel corso del 2021 sono state rimborsate quote capitali di finanziamenti a medio-lungo termine per 

un totale di circa 9 milioni di euro e sono stati contratti nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 

per circa 7 milioni di euro, di cui un finanziamento di 3,5 milioni di euro sottoscritto nell’ambito delle 

misure poste in essere dal Governo a sostegno della liquidità delle imprese, e contro garantito da 

SACE S.p.a.  

Si evidenzia che alcuni contratti relativi a debiti finanziari a lungo termine prevedono il rispetto di 

determinati parametri finanziari (financial covenant). I criteri di determinazione delle grandezze 

economiche e finanziarie utilizzate nel calcolo dei suddetti parametri sono definiti nei relativi contratti. 

Il mancato rispetto degli stessi, alle rispettive date di riferimento, potrebbe configurare un evento di 

default e comportare l’obbligo di rimborsare anticipatamente gli importi in linea capitale, gli interessi 

e le ulteriori somme previste dal contratto. Si segnala che alla data di predisposizione del presente 

bilancio la Cooperativa risulta soddisfare i parametri richiesti, nelle modalità di determinazione e 

nella misura specificata dai relativi contratti.  

 

Acconti 

La voce accoglie il valore degli acconti ricevuti da clienti per la vendita di beni.  
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Debiti verso fornitori 

Nei debiti verso fornitori, al netto degli sconti commerciali e di eventuali note di credito da ricevere, 

sono iscritti i debiti per l’acquisto di materiali, servizi industriali, utenze e consulenze tecniche e legali. 

La riduzione intervenuta rispetto al 31 dicembre 2020 è essenzialmente effetto dei minori debiti verso 

Soci correlati alla fornitura di bietole e conseguenti alla già citata rimodulazione del prezzo di 

conferimento operata nel corso del 2021. La voce comprende inoltre anche il debito per ‘l'operazione 

di compravendita di zucchero con obbligo di retrocessione a termine già evidenziata nella specifica 

sezione Operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Debiti verso imprese controllate 

Il debito verso imprese controllate si riferisce al riaddebito di spese della controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l. 

 

Debiti verso imprese collegate 

I Debiti verso imprese collegate si riferiscono al debito verso la Sacofin S.r.l. in liquidazione attribuito 

a seguito di un’operazione di scissione parziale non proporzionale del 2018, che ha portato alla 

creazione delle tre nuove società Ferceg S.r.l., Coprob Immobiliare S.r.l., Finbieticola Sarmato S.r.l.  

 

Debiti tributari 

I debiti tributari sono relativi alle ritenute effettuate sulle retribuzioni del personale dipendente, degli 

amministratori e dei professionisti (499 migliaia di euro), regolarmente versate nel mese di gennaio 

del 2022 e all’IRAP di periodo al netto degli acconti versati (15 migliaia di euro). 

 

Debiti verso istituti di previdenza. 

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono alle competenze rilevate al 31 

dicembre 2021 per le quote a carico della Cooperativa e per quelle trattenute ai dipendenti nei 

confronti degli istituti di previdenza. 

 

Altri debiti 

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

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Debiti diversi verso terzi 25.026.078 

 Personale c/retribuzioni 3.043.915 

 Soci c/dividendi 338.074 

 Debiti vs soci per capitale da rimbors. 1.342.562 

 Totale 29.750.629 

 

I debiti diversi verso terzi pari a 25 milioni di euro (363 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) 

includono per 24,6 milioni di euro il debito della Cooperativa conseguente alla definizione della 

vertenza silos, come meglio indicato in Relazione sulla gestione. La voce comprende altresì i debiti 
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verso collegio sindacale per 119 migliaia di euro; il debito per contributi associativi per 120 migliaia 

di euro; il debito per 34 migliaia di euro verso il comune di Minerbio per la regolarizzazione TARI 

degli anni precedenti; debiti verso assicurazioni per 26 migliaia di euro; e debiti verso organizzazioni 

sindacali per 4 migliaia di euro. 

I debiti verso personale per retribuzioni pari a 3.043 migliaia di euro (2.879 migliaia di euro al 31 

dicembre 2020) si riferiscono alle competenze da liquidare al personale dipendente per salari, 

stipendi e ratei maturati per ferie, permessi e quattordicesima. 

Il debito verso soci per dividendi pari a 338 migliaia di euro (341 migliaia di euro al 31 dicembre 

2020) si riferisce a dividendi relativi ad esercizi antecedenti il 1997 e dai Soci non ancora incassati 

per la mancata presentazione delle relative cedole. Si ricorda che dall’esercizio 1998 la liquidazione 

dei dividendi avviene con accredito diretto senza necessità, da parte dei Soci, di presentazione delle 

cedole all’incasso. 

Il debito verso Soci per capitale da rimborsare pari a 1.342 migliaia di euro (897 migliaia di euro al 

31 dicembre 2020) si riferisce prevalentemente al valore delle quote dei soci receduti dalla 

Cooperativa nell’anno 2021, da liquidare entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio 

2021, ai sensi dall’art. 13 dello Statuto sociale. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti:  

 

Area 
geografica 

Debiti 
verso 

banche 
Acconti 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

imprese 
controllate 

Debiti 
verso 

imprese 
collegate 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

ITALIA 67.724.442 9.090 23.062.887 55 1.409.214 514.140 1.968.344 29.750.629 124.438.801 

UE - - 5.851.425 - - - - - 5.851.425 

Extra UE - - 353.027 - - - - - 353.027 

Totale 67.724.442 9.090 29.267.339 55 1.409.214 514.140 1.968.344 29.750.629 130.643.253 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. 

 

 
Debiti assistiti da 

ipoteche 
Totale debiti assistiti 

da garanzie reali 
Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 5.134.832 5.134.832 62.589.610 67.724.442 

Acconti - - 9.090 9.090 

Debiti verso fornitori - - 29.267.339 29.267.339 

Debiti verso imprese controllate - - 55 55 

Debiti verso imprese collegate - - 1.409.214 1.409.214 

Debiti tributari - - 514.140 514.140 
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Debiti assistiti da 

ipoteche 
Totale debiti assistiti 

da garanzie reali 
Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

- - 1.968.344 1.968.344 

Altri debiti - - 29.750.629 29.750.629 

Totale debiti 5.134.832 5.134.832 125.508.421 130.643.253 

 

Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzia reale, si specifica che al 31 dicembre 2021 è 

presente una ipoteca di secondo grado sugli immobili di Pontelongo (PD) di proprietà della 

Cooperativa accesa a favore di primario istituto di credito a fronte del finanziamento di nominali 10 

milioni di euro, erogato il 13 dicembre 2017 e scadente il 13 dicembre 2025. Al 31 dicembre 2021 il 

debito residuo ammonta a 5,1 milioni di euro.  

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La Cooperativa non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei Soci. 

 

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 

passivi. 

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

Ratei passivi 91.837 (27.270) 64.567 

Risconti passivi 272.176 46.436 318.612 

Totale ratei e risconti passivi 364.013 19.166 383.179 

 

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

iscritte in bilancio. 

  
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

Ratei passivi  64.567 

Risconti passivi  318.612 

Totale  383.179 

 

I ratei passivi comprendono la quota di competenza dell’anno 2021 di interessi passivi maturati sui 

finanziamenti erogati dagli istituti di credito. 

I risconti passivi si riferiscono per 61 migliaia di euro alla quota del contributo a titolo di concorso in 
conto interessi (anni 2017-2025), erogato da Fondo Sviluppo S.p.a., a fronte del finanziamento 
concesso da Banca ICCREA nell’anno 2017; per 184 migliaia di euro al corrispettivo incassato dalla 
Cooperativa per la concessione del diritto di superficie, su un area a Finale Emilia, alla società di 
leasing Mediocredito Italiano, su cui è stato costruito l’impianto a biogas, per 72 migliaia di euro  
relativo alle quote di credito di imposta per l’agevolazione per gli investimenti in beni 
strumentali materiali relativo all’anno 2020.  
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NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

Nella seguente tabella il dettaglio del valore della produzione:  

 2021 2020 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 167.913.088 155.971.117 11.941.971  

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti (26.203.590) 16.948.824  (43.152.414) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 77.674 55.827 21.847  

Altri ricavi e proventi 2.721.706 8.664.559 (5.942.853) 

Totale valore della produzione 144.508.878 181.640.327 (37.131.449) 

  

I ricavi delle vendite e prestazioni, riferiti principalmente all’attività tipica della Cooperativa di vendita 

di zucchero e di coprodotti (polpe secche, polpe surpressate e melasso) derivanti dalla lavorazione 

della barbabietola, evidenziano un incremento di 12,0 milioni di euro rispetto al 2020.  La voce si 

incrementa principalmente per effetto dei maggiori ricavi ottenuti dalla vendita dello zucchero, 

mentre i coprodotti vedono decrementare il loro fatturato di circa 3,0 milioni di euro. 

A fronte di tali volumi di vendita, la variazione delle rimanenze risulta negativa per 26,2 milioni di 

euro. Per maggiori dettagli si rimanda al commento alla voce rimanenze dello Stato Patrimoniale. 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono relativi alla capitalizzazione di costi di 

materiali per gli impianti principalmente di Pontelongo. 

Con riferimento agli altri ricavi e proventi si evidenzia che gli stessi includono: 643 migliaia di euro 

per  prestazioni di servizio erogate, in base ad apposito contratto, alle società controllate; 300 

migliaia di euro per servizi di  sperimentazioni agrarie rese nei confronti di società sementiere; 138 

migliaia di euro per affitti di immobili; 91 migliaia di euro per rimborso sinistri assicurativi; 110 migliaia 

di euro per il provento dell’operazione di vendita con obbligo di retrocessione a termine e per la 

restante parte a sopravvenienze attive generatesi per effetto di maggiori costi stanziati negli esercizi 

precedenti, crediti di imposta e recuperi spese ad addebiti a fornitori e clienti. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

le categorie di attività. 

 2021 

Zucchero 126.928.884 

Coprodotti 25.468.329 

Energia Elettrica 5.684.875 

Prodotti e materiali diversi 4.270.167 

Seme Bietola 5.560.833 

Totale 167.913.088 
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L'incremento dei ricavi delle vendite di zucchero (+17%) rispetto all'esercizio precedente (108 milioni 

di euro nel 2020) si deve principalmente all'aumento delle quantità vendute (+16% rispetto al 2020).  

Il fatturato relativo ai coprodotti, invece, evidenzia una riduzione di circa l’11% rispetto all'anno 

precedente (28,7 milioni di euro nel 2020). Si riscontra un incremento sia per le vendite di polpe 

secche (+10%) che di soppressate (+28%) compensato dalla riduzione delle vendite di melasso (-

25%) principalmente per effetto della minore disponibilità di prodotto rispetto all'esercizio 

precedente. 

Il fatturato relativo alle attività di vendita del seme bietola resta sostanzialmente in linea rispetto 

all’esercizio precedente (5,6 milioni di euro nel 2020). 

Anche le vendite relative a prodotti e materiali diversi registrano un decremento rispetto allo scorso 

esercizio (euro 4,5 milioni nel 2020) per effetto del minore valore del fatturato della biomassa 

venduta (effetto prezzo) per alimentare la centrale elettrica della società Sorgenia Finale Emilia S.r.l. 

(ex SMB FE S.r.l.). 

 

I ricavi da energia elettrica rispetto allo scorso esercizio (5,9 milioni di euro), evidenziano un lieve 
decremento di 209 migliaia di euro (-4%). Si ricorda che l’energia elettrica beneficia della tariffa 
omnicomprensiva di euro 280\MW fino a tutto il 2027. 
 

Ai sensi della L.R. n° 24/2001 e successive modifiche nonché delle disposizioni applicative relative 

alla stessa, di seguito specifichiamo, nell’ambito della voce in esame, le quantità ed i valori delle 

vendite di prodotti finiti derivanti dalla lavorazione delle barbabietole dei soci O.P. (Organizzazione 

Produttori) distinte per Regione (valori in euro e quantità in tonnellate):     

 

 

FATTURATO SOCI PER REGIONE 

 Euro ZUCCHERO MELASSO POLPE ESS. POLPE SURP. TOT. PER REGIONE 

            

Emilia-Romagna  49.100.518     5.112.201      3.720.054         2.349.637                 60.282.410  

Veneto  30.679.238     3.194.232      2.324.383         1.468.112                 37.665.965  

Friuli V.G    1.466.733        152.712         111.126              70.188                   1.800.759  

Piemonte       977.552        101.780           74.063              46.779                   1.200.174  

Lombardia    4.798.846        499.642         363.580            229.642                   5.891.710  

Marche       907.320          94.467           68.742              43.419                   1.113.948  

Toscana           5.382              560               408                  258                         6.608  

Umbria           3.067              319               232                  147                         3.765  

            

TOTALE  87.938.656     9.155.913      6.662.588         4.208.182               107.965.339  
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QUANTITA' 

 Ton ZUCCHERO MELASSO POLPE ESS. POLPE SURP. TOT. PER REGIONE 

            

Emilia-Romagna    95.667,60     30.615,87      17.116,02         65.503,60                 208.903,09  

Veneto    60.478,80     19.354,63      10.820,35         41.409,83                 132.063,60  

Friuli V.G      3.105,30          993,77           555,57           2.126,20                     6.780,85  

Piemonte      1.901,81          608,63           340,26           1.302,17                     4.152,87  

Lombardia      9.511,16       3.043,79        1.701,65           6.512,29                   20.768,89  

Marche      1.762,22          563,95           315,28           1.206,59                     3.848,05  

Toscana            8,40             2,69              1,50                 5,75                         18,35  

Umbria            6,26             2,00              1,12                 4,29                         13,67  

            

TOTALE  172.441,56     55.185,32      30.851,76       118.070,73               376.549,373  

 

  
Come evidenziato dalle tabelle di cui sopra, i ricavi delle vendite e delle prestazioni per prodotti 

ottenuti da trasformazione bietole Soci ammontano ad euro 107.965.339 (euro 93.961.070 al 31 

dicembre 2020). 

  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

le aree geografiche. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 167.826.864 

UE 86.224 

Totale 167.913.088 

 

 

Costi della produzione 

La tabella che segue evidenza la composizione e le variazioni intervenute nei costi della produzione. 

  

Costi della produzione 2021 2020 Variazione 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51.865.591 86.990.185 (35.124.594) 

Per servizi 54.548.211 56.303.233 (1.755.022) 

Per godimento di beni di terzi 4.988.368 5.277.195 (288.827) 

Per il personale 18.578.811 18.896.025 (317.214) 
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Ammortamenti e svalutazioni 7.262.604 7.277.357 (14.753) 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 2.156.582  (1.008.511) 3.165.093  

Accantonamenti per rischi  4.562.252 (4.562.252) 

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1.206.271  1.363.321  (157.050) 

Totale costi della produzione 140.606.438 179.661.057 (39.054.619) 

  

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci si riferiscono principalmente all’acquisto 

di bietole conferite prevalentemente da Soci, all’acquisto di zucchero in vari formati speciali (granella, 

bustine, velo, ecc.), ai costi per prodotti chimici ed in generale a tutti i prodotti ausiliari della 

lavorazione e dei materiali di consumo utilizzati nel processo produttivo. Il decremento della voce 

rispetto allo scorso esercizio è da attribuire principalmente alla rimodulazione del prezzo della 

barbabietola come indicato nella Relazione sulla gestione e a commento della voce Debiti verso 

fornitori. 

I costi per servizi si riferiscono principalmente a: costi per manutenzioni e servizi industriali per la 

campagna saccarifera pari 15,8 milioni di euro; costi di trasporto bietole per 11,3 milioni di euro; costi 

per utenze per 17,1 milioni di euro, di cui 15,1 milioni di euro per acquisto di gas metano in linea con 

quanto consuntivato nell’esercizio precedente (15,3 milioni di euro nel 2020) grazie all’effetto delle 

operazioni derivate di copertura poste in essere; spese per consulenze tecniche, informatiche, legali, 

amministrative, per il personale e commerciali per 2,7 milioni di euro (3 milioni di euro nel 2020); 

oneri e commissioni bancarie per 26 migliaia di euro; commissioni fideiussorie per 101 migliaia di 

euro; costi per assicurazioni per 431 migliaia di euro; e per la restante parte per costi di vigilanza, 

pulizie, spese di formazione del personale, compensi per l’Organo Amministrativo, per il Collegio 

Sindacale, per l’Organismo di Vigilanza e della Società di Revisione e costi commerciali e di logistica.  

I costi per godimento beni di terzi includono: (i) per 3,3 milioni di euro costi di noleggio di mezzi 

necessari alla lavorazione ed alla manutenzione degli stabilimenti, noleggi di autovetture e  noleggi 

macchine per l’ufficio; (ii) per 1,2 milioni di euro canoni di leasing di competenza per l’impianto a 

biogas e per il silo zucchero ACMB a Finale Emilia (MO); (iii) per 29 migliaia di euro canoni e 

concessioni; (iv) per 60 migliaia di euro affitti passivi per la locazione di terreni adiacenti lo 

stabilimento di Pontelongo; e (v) per la restante parte canoni di manutenzione per la manutenzione 

di macchine per l’ufficio e software. 

I costi per il personale comprendono costi per salari e stipendi, oneri sociali e trattamento di fine 

rapporto e registrano un lieve decremento rispetto al precedente esercizio, dovuto essenzialmente 

alla differente composizione e dimensionamento dell’organico. 

Con riferimento alla voce ammortamenti e svalutazione si rinvia a quanto indicato nelle note di 

commento nella sezione relativa alle immobilizzazioni immateriali e materiali.  

Le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono alle 

variazioni di magazzino di ricambi e componenti per la manutenzione, biomassa (mais, sorgo, ecc.) 

destinata ad uso produzione energia elettrica. 

Gli oneri diversi di gestione comprendono contributi associativi per enti ed associazioni di categoria 

per 296 migliaia di euro; imposte comunali e provinciali per 128 migliaia di euro; IMU/TASI per 349 

migliaia di euro; sopravvenienze passive per 316 migliaia di euro; imposte e tasse indirette per 48 

migliaia di euro. 
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Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari, pari a 39 migliaia di euro (222 migliaia di euro nel 2020) sono riferibili: per 18 

migliaia di euro agli interessi attivi sui conti correnti bancari; per 15 migliaia di euro alla quota di 

competenza degli interessi erogati da Fondo Sviluppo S.p.a. a titolo di concorso in conto interessi 

per il mutuo erogato da ICCREA nel 2017; 5 migliaia di euro agli interessi attivi sul prestito fruttifero 

verso la collegata Sacofin S.r.l. in liquidazione.  

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, 

n. 17 del Codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti 

verso banche ed a altre fattispecie. 

 

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 796.927 33.714 830.641 

 

Gli interessi relativi ai debiti verso banche pari a 797 migliaia di euro (764 migliaia di euro nel 2020) 

si riferiscono agli interessi passivi maturati principalmente sui mutui erogati dagli istituti di credito ed 

interessi per l’utilizzo di linee di credito legate al finanziamento del capitale circolante. La voce 

include, per 156 migliaia di euro, l’effetto derivante dai contratti di Interest Rate Swap, meglio descritti 

nella nota in commento ai fondi per rischi ed oneri, cui si rinvia. 

Gli interessi ed altri oneri finanziari verso altri pari a 34 migliaia di euro (47 migliaia di euro nel 2020) 

comprendono principalmente interessi finanziari da imprese controllate per 17 migliaia di euro 

maturati su un finanziamento fruttifero, regolato a normali condizioni di mercato, di euro 5 milioni, 

erogato dalla Società Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. nel mese di gennaio e rimborsato a giugno 

2021, e 15 migliaia di euro quale minusvalenza per stralcio della partecipazione in Irecoop Emilia 

Romagna Scarl a seguito dell’uscita dalla compagine societaria.  

 

 

Utili/perdite su cambi 

Gli importi iscritti a bilancio sono irrilevanti, operando la Cooperativa sul mercato italiano.  

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da 

eventi di entità o incidenza eccezionali.   

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

eccezionali. 

 

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

La Cooperativa ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base 

dell’applicazione delle vigenti norme tributarie. 

Si ricorda che COPROB S.c.a., essendo Cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli 
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prevalentemente conferiti da Soci è esente da tassazione IRES per la quota pari al 77% dell’utile 

netto e per le variazioni fiscali portate in aumento dell’utile di esercizio, ai sensi dell’art. 10 del DPR 

601/1973, in combinazione con quanto disposto dal comma 461 dell’articolo 1 della Legge 

30/12/2004 (Finanziaria 2005). Per tale ragione si è ritenuto opportuno non indicare i prospetti di 

riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e quello effettivo.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico, come per gli esercizi precedenti, non è stato effettuato alcuno stanziamento 

per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere 

fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante e di scarsa significatività, in 

considerazione del regime fiscale agevolato di cui beneficia COPROB S.C.A., a livello di IRES e 

IRAP, in quanto Cooperativa agricola a mutualità prevalente. 

  

NOTA INTEGRATIVA, RENDICONTO FINANZIARIO 

La Cooperativa ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 

raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni 

nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui 

l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.  

 

Il flusso finanziario dell’attività operativa, pari a 12,6 milioni di euro nel 2021, evidenza un 

decremento rispetto all’esercizio precedente di 13,2 milioni di euro essenzialmente riconducibile alla 

circostanza che detto flusso nel 2020 ha beneficiato delle risultanze della incorporazione mediante 

fusione di Agroenergia IZ S.r.l. che disponeva di disponibilità liquide alla data di incorporazione pari 

a circa 30 milioni di euro.  

Il flusso finanziario derivante dall’attività di investimento presenta invece una riduzione di circa 0,5 

milioni di euro rispetto all’esercizio precedente essenzialmente riconducibile, oltre a quanto già in 

precedenza indicato con riferimento alla intervenuta fusione per incorporazione di Agroenergia IZ 

S.r.l., per il minor volume di investimenti in attività materiali. 

La gestione finanziaria evidenzia un assorbimento di cassa per 13,8 milioni di euro, a fronte di una 

cassa generata nel corso del 2020 di 3,7 milioni di euro. La variazione registrata è essenzialmente 

riconducibile alla significativa riduzione dell’esposizione di breve termine (-11,3 milioni di euro nel 

2021 rispetto a 4,1 milioni di euro nel 2020); al minor flusso generato dall’accensione di nuovi 

finanziamenti a medio-lungo termine (7 milioni di euro nel 2021 a fronte dei 18,9 milioni di euro nel 

2020) nonché ai maggiori rimborsi delle quote capitale di finanziamenti a medio-lungo termine. 

Per effetto di quanto sopra la Cooperativa al termine dell’esercizio 2021 evidenzia un assorbimento 

di cassa complessivo di 5,7 milioni di euro, portando le proprie disponibilità liquide di fine esercizio 

a 47,1 milioni di euro. 

 

Si precisa che la Cooperativa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in 

base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non 

monetarie.  
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NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI 

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

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera. 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 8 20 103 193 324 

 

L'organico puntuale della Società al 31 dicembre 2021 è di 258 unità composto da 8 dirigenti, 19 

quadri, 97 impiegati e 134 operai. Per maggiori dettagli e informazioni sul personale si rimanda a 

quanto commentato nella Relazione sulla gestione. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 

assunti per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del Codice civile, 

precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto 

dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 316.708 179.751 

 

Si evidenzia che i compensi di competenza dell’esercizio per l’Organo Amministrativo, al lordo degli 

oneri previdenziali a carico della Cooperativa e dei rimborsi spese, e i compensi per il Collegio 

Sindacale sono ascritti alla voce del conto economico “Costi per servizi”.  

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti 

alla società di revisione. 

 
Revisione legale dei conti 

annuali 
Altri servizi diversi dalla 

revisione contabile 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società 

di revisione 

Valore 40.091 3.600 43.691 

 

Si evidenzia che i compensi di competenza della società di revisione sono ascritti alla voce del conto 

economico “Costi per servizi”. 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Si rimanda a quanto già indicato nella sezione del Patrimonio Netto. 
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Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 

n. 18 Codice civile. 

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del Codice 

civile, salvo quanto già indicato nella sezione del Patrimonio Netto circa le azioni di finanziamento.  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del Codice civile. 

 Importo 

Garanzie 1.250.000 

di cui reali - 

 

Si è ritenuto di indicare nel prospetto di cui sopra, la fideiussione corporate pro-quota, prestate 

nell’interesse della società collegata REF S.r.l. a favore della Cassa di Ravenna S.p.a. per il puntuale 

pagamento del finanziamento bancario concesso a REF S.r.l. che residua a 3,5 milioni di euro. 

 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del Codice civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del Codice civile. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di 

operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene 

fornita alcuna informazione aggiuntiva. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

patrimoniale. 

 

  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
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Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice civile, per quanto riguarda la 

segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che 

hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si segnala 

quanto segue. 

  

VERTENZA SILOS 

In data 23 novembre 2021 COPROB, facendo seguito ai precedenti contatti, inviava al Ministero per 

le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) e ad AGEA formale richiesta di incontro avente ad oggetto 

l’analisi e la verifica delle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 

2 marzo 2021 e relativa alla vertenza comunitaria sui silos. 

In particolare, COPROB evidenziava l’essenzialità di ottenere un adeguato dilazionamento sulla 

restituzione delle somme a suo tempo pagate dalle istituzioni nazionali, rilevando come tale dilazione 

risultasse funzionale a garantire la pinea continuità e lo sviluppo della filiera bieticola saccarifera.  

In data 13 gennaio 2022 COPROB ha incontrato i rappresentanti del MIPAF e di AGEA e prospettato 

l’ipotesi di: (i) operare una compensazione tra le posizioni debitorie e creditorie in essere con AGEA; 

(ii) estinguere il debito residuo in un periodo di cinque anni.  

Con comunicazione del 20 gennaio 2022 AGEA, riscontrando la richiesta inoltrata da COPROB, 

richiedeva la trasmissione di una serie di documenti al fine di poter procedere alle opportune 

valutazioni finalizzate alla concessione della richiesta dilazione. Tra queste: (i) il dettaglio delle 

somme a credito e debito risultanti dai bilanci di COPROB; (ii) il piano di ammortamento del debito; 

(iii) una relazione asseverata da un professionista indipendente finalizzata ad esplicitare le ragioni 

della richiesta e la sostenibilità economico-finanziaria del piano di ammortamento. 

In data 7 aprile 2022 veniva trasmesso ad AGEA il dettaglio quanto ai punti (i) e (ii) sopra indicati e 

in medesima data il Consiglio di Amministrazione di COPROB approvava il Piano Strategico 2022|26 

trasmesso al professionista indipendente incaricato ai fini della predisposizione della relazione 

asseverata. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene ragionevolmente possibile la conclusione di un accordo con AGEA 

che determini un’adeguata dilazione dei termini di pagamento del debito risultante dalla 

compensazione delle partite creditorie e debitorie in essere, nel segno della continuità produttiva del 

settore bieticolo saccarifero. 

 

INDAGINE DELLA PROCURA DI BOLOGNA  

In data 24 luglio 2019 nel corso dell’effettuazione di un intervento manutentivo presso il reparto di 

filtrazione dello stabilimento di Minerbio un operatore è stato vittima di un incidente mortale. Ad esito 

delle indagini operate dalla procura di Bologna è stato incardinato un procedimento penale che vede 

la COPROB iscritta quale ente indagato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 co.1 lett. a) e b) e 

all’art. 25 septies co.2 del D.lgs. 231/2001. Il procedimento penale risulta pendente in fase di udienza 

preliminare, con udienza fissata per il 10 ottobre 2022. 

COPROB all’epoca del fatto era dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del 

D.lgs. 231/2001 e di un Organismo di Vigilanza. Nell’interesse di COPROB è stato conferito incarico 

ad un professionista indipendente al fine di valutare il Modello 231 a suo tempo adottato da 

COPROB. La consulenza conclude nel senso che il MOG adottato da COPROB “…non solo si 

presenta come idoneo ed efficacemente attuato, ma soprattutto COPROB non ha tratto alcun 

vantaggio (neppure sotto forma di risparmio di spesa) dalle (presunte) carenze in materia 

infortunistica.” 
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La sanzione pecuniaria prevista per il caso di condanna dell’ente va da 250 a 500 quote e, ciascuna 

di esse può essere determinata tra 258 e 1.549 euro. L’art. 12 del D.lgs. 231/2001 prevede che la 

sanzione pecuniaria sia ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, a) l’ente abbia risarcito integralmente il danno; b) sia stato adottato e 

reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Al fine di 

beneficiare della riduzione di pena è sufficiente si sia verificata una sola delle due condizioni sopra 

riportate, qualora, invece, ricorrano entrambe, la diminuzione va dalla metà ai due terzi.  

Dall’analisi delle predette disposizioni è possibile stimare che nella denegata ipotesi di condanna 

all’esito di un giudizio ordinario. COPROB possa incorrere in una sanzione pecuniaria 

significativamente contenuta rispetto al limite massimo. Le sanzioni interdittive, invece, ai sensi 

dell’art. 17 del D.lgs. 231/2001, non si applicano quando prima dell’apertura del dibattimento di primo 

grado ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) l’ente abbia risarcito il danno ed eliminato le 

conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia adoperato in tal senso; b) abbia eliminato le 

carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli 

organizzativi idonei; c) abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

Nel caso di specie, COPROB, oltre ad aver interamente risarcito il danno, ha posto in essere, 

nell’immediatezza dell’evento, non solo un intervento risolutivo dal punto di vista impiantistico sulla 

fitopressa scenario dell’infortunio, ma è anche intervenuta sull’organizzazione aziendale, 

incaricando un RSPP esterno ed altamente formato ed effettuando approfonditi audit in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza. Per quanto sopra si 

ritiene che le sanzioni interdittive, nella denegata ipotesi in cui si pervenga ad una sentenza avversa, 

non siano applicabili alla Cooperativa. 

 

 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui 

si fa parte in quanto impresa controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del Codice civile. 

  

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

In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del codice civile, nel rispetto del principio della 
rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune 
informazioni circa gli interest rate swap e commodity swap, sottoscritti dalla Cooperativa a copertura 
del rischio rispettivamente del  tasso di interesse di quattro finanziamenti  e  due contratti di leasing 
e del prezzo di fornitura del gas metano. 
   

Banca Nr contratto 
Data 

iniziale o 
decorrenza 

Scadenza 
Notional 

31/12/2021 

Debito 
residuo 

31/12/2021 

31/12/2021 
Fair value 

Tipo 

INTESA 
17901397 30/10/2015 30/08/2028 2.210.848 2.210.848 (76.532) IRS 

UNICREDIT 
(leasing 
realese) 9167688/mmx8157097 01/12/2016 01/02/2022 684.161 684.161 (1.035) IRS 

UNICREDIT 12085499/23361617 29/06/2018 30/06/2023 1.515.769 1.515.769 (10.714) IRS 

ICCREA T17MCE069 13/12/2017 13/12/2025 5.134.832 5.134.832 (73.662) IRS 

ICCREA T20MCE132 19/11/2020 30/09/2026 4.000.000 4.000.000 (19.750) IRS 

UNICREDIT 27667666 08/02/2021 31/12/2026 3.500.000 3.500.000 3.504 IRS 

UNICREDIT 484563314 01/06/2021 31/07/2022 334.907  954.453 Commodity Swap 

UNICREDIT 484563323 01/06/2021 31/08/2022 1.897.812  5.416.048 Commodity Swap 
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UNICREDIT 484563329 01/06/2021 30/09/2022 1.897.812  5.460.381 Commodity Swap 

UNICREDIT 484563335 01/06/2021 31/10/2022 204.000  595.455 Commodity Swap 

UNICREDIT 488060018 27/07/2021 31/07/2023 331.788  240.678 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064827 27/07/2021 31/08/2023 4.202.509  3.111.731 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064833 27/07/2021 30/09/2023 4.534.297  3.441.295 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064839 27/07/2021 31/10/2023 774.157  601.191 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064863 27/07/2021 31/07/2024 311.150  94.502 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064872 27/07/2021 31/08/2024 3.941.109  1.121.546 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064878 27/07/2021 31/07/2024 4.252.259  1.234.424 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064884 27/07/2021 31/08/2024 726.004  251.357 Commodity Swap 

Totale    40.453.414 17.045.611 22.344.872  

 

Al 31 dicembre 2021 la Cooperativa ha in essere sei contratti finanziari derivati nella forma di interest 

rate swap, come meglio evidenziati nella tabella che precede, che hanno lo scopo di coprire dal 

rischio derivante dalla variabilità dei tassi di interessi correlati a finanziamenti bancari a medio-lungo 

termine. Sistematicamente vengono monitorati gli andamenti dei tassi e le loro previsioni al fine di 

verificare eventuali ed opportune strategie di copertura.  

Onde pianificare correttamente le proprie uscite finanziarie la Cooperativa adotta politiche di 

copertura dei flussi di cassa in uscita, con particolare riguardo ai consumi di metano. Al 31 dicembre 

2021 la Cooperativa ha in essere 12 contratti derivati, nella forma di commodity swap, a copertura 

del prezzo del gas metano per gran parte dei fabbisogni delle campagne saccarifere 2022, 2023 e 

2024.  

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del Codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento. 

  

Informazioni relative alle cooperative 

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. 

Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

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

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 37.019.203 20.641.053 55,8 SI 

B.7- Costi per servizi - - -  

B.9- Costi per il personale - - -  

 

Si precisa che la Cooperativa rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che trova applicazione l’art. 

2512 c.c. in quanto Cooperativa agricola avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento della loro 

attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 

Ai sensi del co. 1 lett. c e 3 dell’articolo 2513 del Codice Civile, si evidenzia che COPROB S.C.A. 

risulta possedere i requisiti di prevalenza previsti dalla legge in quanto il costo per beni conferiti dai 
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soci è superiore al cinquanta per cento del totale delle merci o materie prime acquistate o conferite, 

di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6 come sopra evidenziato. 

La Cooperativa è iscritta al n. A101385 dell’Albo Nazionale delle società cooperative a mutualità 

prevalente come previsto dall’art. 2512 ultimo comma, del Codice Civile.  

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si attesta che nello statuto della Cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 del Codice 

civile e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita 

tabella, si attesta che per la società Cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente. 

  

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

La Cooperativa segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del Codice civile.  

   

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di 

dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a 

titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la 

Cooperativa attesta che ha ricevuto quanto segue: 

  

Ente 
Importo 

deliberato 

Importo 

incassato 
Descrizione 

Data 

incasso 
Note 

Cassa per i servizi 

energetici e ambientali 

(CSEA) 

317.909   
Agevolazioni a favore delle imprese a 

forte consumo di energia elettrica 2020 
 

rimborso come quota tariffaria 

ASOS in fattura distributore 

Cassa per i servizi 

energetici e ambientali 

(CSEA) 

379.059   
Agevolazioni a favore delle imprese a 

forte consumo di energia elettrica 2019* 
 

rimborso come quota tariffaria 

ASOS in fattura distributore 

Regione Emilia Romagna 51.658          49.592  OP 2020 03/12/2021 incassato 

Agrea 13.168  Contributo Ex pac- integrazione 2020  
contabilizzato ma non incassato 

perché sospeso 

Agenzia Entrate 22.427  Credito sanificazione (art. 32 dl 73/2021)  in attesa di compensazione 

Agenzia Entrate 92.235  
Credito d'imposta beni strumentali 

l.160/2019 
16/12/2021 compensazione 1 rata su 5   

Agenzia Entrate 5.110  
Credito d'imposta beni strumentali 

l.178/2020 
16/12/2021 compensazione   

Agrea  151.900  

contributo PIANO DI SVILUPPO RURALE 

2014-2020 - INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

contabilizzato ma non incassato 

perché sospeso 

Sace S.p.a. 5.000.000  
campagna 2019 e' stato autorizzato il 

pagamento di Euro 151.900,00 
 

GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 
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Sace S.p.a. 700.000  

COVID-19: Sace Garanzia 

Italia_DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 

23 Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonche' interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali. (20G00043) 

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

 
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 

Sace S.p.a. 3.000.000  

COVID-19: Sace Garanzia 

Italia_DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 

23 Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonche' interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali. (20G00043) 

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

 
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 

Sace S.p.a. 4.000.000  

COVID-19: Sace Garanzia 

Italia_DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 

23 Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonche' interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali. (20G00043) 

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

 
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 

Sace S.p.a. 4.000.000  

COVID-19: Sace Garanzia 

Italia_DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 

23 Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonche' interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali. (20G00043) 

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

 
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 

           

 *comunicato anche in bilancio  2020     
 

  

 

I ricavi delle vendite per la cessione dell’energia elettrica prodotta dai tre biogas, beneficia della 

tariffa omnicomprensiva di euro 280\Mw fino a tutto il 2027. 

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci,  

 

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a:  

a) approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 dal quale risulta un utile di euro 

3.091.180 (contabile 3.091.180,24) preso atto dei documenti corredati ad esso; 

b) destinare l’utile di esercizio come segue: 
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- quanto ad euro 927.354,07 (pari al 30% dell’utile) alla riserva legale; 

- quanto ad euro 92.735,41 (pari al 3% dell’utile) al fondo mutualistico per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione, in applicazione dei disposti dell’art. 11 della Legge n° 59/1992; 

- quanto ad euro 75.000,00 a remunerazione del capitale del socio finanziatore Fondo 

Sviluppo S.p.a., in ragione dell’1,5% del capitale effettivamente versato; 

- quanto al residuo pari ad euro 1.996.090,76 a riserva straordinaria. 
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NOTA INTEGRATIVA, PARTE FINALE 

 

Signori Soci,  

 

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 unitamente con la proposta di 

destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

 

Minerbio, 29 aprile 2022  

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Claudio Gallerani 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte da richiamare 1.603 2.114 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.603 2.114 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 450 28 

  7) altre 195 248 

 Totale immobilizzazioni immateriali 645 276 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 26.034 27.365 

  2) impianti e macchinario 47.395 49.296 

  3) attrezzature industriali e commerciali 91 97 

  4) altri beni 482 493 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 528 404 

 Totale immobilizzazioni materiali 74.530 77.655 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   b) imprese collegate 3.350 3.250 

   d-bis) altre imprese 364 357 

  Totale partecipazioni 3.714 3.607 

  2) crediti - - 

   b) verso imprese collegate 6.831 6.871 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 6.831 6.871 

  Totale crediti 6.831 6.871 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 10.545 10.478 

Totale immobilizzazioni (B) 85.720 88.409 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 3.692 3.514 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 177 1.109 

  4) prodotti finiti e merci 65.570 93.461 

 Totale rimanenze 69.439 98.084 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 39.600 30.453 

   esigibili entro l'esercizio successivo 39.495 30.327 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 105 126 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  3) verso imprese collegate 20 75 

   esigibili entro l'esercizio successivo 20 75 

  5-bis) crediti tributari 5.072 9.958 

   esigibili entro l'esercizio successivo 5.072 9.958 

  5-ter) imposte anticipate 101 95 

  5-quater) verso altri 12.066 11.458 

   esigibili entro l'esercizio successivo 12.027 4.904 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 39 6.554 

 Totale crediti 56.859 52.039 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  5) strumenti finanziari derivati attivi 22.527 - 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 22.527 - 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 79.569 84.090 

  2) assegni 1 - 

  3) danaro e valori in cassa 4 5 

 Totale disponibilita' liquide 79.574 84.095 

Totale attivo circolante (C) 228.399 234.218 

D) Ratei e risconti 2.706 2.174 

Totale attivo 318.428 326.915 

Passivo   

A) Patrimonio netto 158.837 131.686 

 I - Capitale 19.858 20.720 

 III - Riserve di rivalutazione 2.360 2.360 

 IV - Riserva legale 15.682 15.268 

 V - Riserve statutarie 56.607 55.757 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 24.806 24.731 

 Totale altre riserve 24.806 24.731 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 22.345 (1.008) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 6 (730) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.891 2.115 

 Totale patrimonio netto di gruppo 145.555 119.213 

 Patrimonio netto di terzi - - 

  Capitale e riserve di terzi 12.473 11.740 

  Utile (perdita) di terzi 809 733 

 Totale patrimonio netto di terzi 13.282 12.473 

 Totale patrimonio netto consolidato 158.837 131.686 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 Totale patrimonio netto 145.555 119.213 

B) Fondi per rischi e oneri   

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 99 98 

 3) strumenti finanziari derivati passivi 182 1.008 

 4) altri 15.554 41.156 

Totale fondi per rischi ed oneri 15.835 42.262 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.511 2.680 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 67.724 81.123 

  esigibili entro l'esercizio successivo 38.255 47.980 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 29.469 33.143 

 6) acconti 44 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 44 - 

 7) debiti verso fornitori 38.781 59.724 

  esigibili entro l'esercizio successivo 38.443 59.380 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 338 344 

 10) debiti verso imprese collegate 1.409 1.409 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.409 1.409 

 12) debiti tributari 672 618 

  esigibili entro l'esercizio successivo 672 618 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.056 2.211 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.056 2.211 

 14) altri debiti 30.176 4.838 

  esigibili entro l'esercizio successivo 30.176 4.838 

Totale debiti 140.862 149.923 

E) Ratei e risconti 383 364 

Totale passivo 318.428 326.915 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 2021 2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 228.239 207.427 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (26.204) 16.949 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 78 56 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 2.047 8.009 

 Totale altri ricavi e proventi 2.047 8.009 

Totale valore della produzione 204.160 232.441 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 96.599 125.957 

 7) per servizi 65.265 64.966 

 8) per godimento di beni di terzi 5.521 5.876 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 14.537 14.976 

  b) oneri sociali 4.993 5.054 

  c) trattamento di fine rapporto 656 580 

 Totale costi per il personale 20.186 20.610 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 168 219 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.094 7.059 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

20 11 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 7.282 7.289 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.442 (1.670) 

 12) accantonamenti per rischi - 4.562 

 14) oneri diversi di gestione 1.280 1.412 

Totale costi della produzione 198.575 229.002 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.585 3.439 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese collegate 5 17 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 5 17 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 50 223 

  Totale proventi diversi dai precedenti 50 223 

 Totale altri proventi finanziari 55 240 
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 2021 2020 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 813 774 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 813 774 

 17-bis) utili e perdite su cambi - 1 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (758) (533) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.827 2.906 

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

 imposte correnti 132 53 

 imposte differite e anticipate (5) 5 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 127 58 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.700 2.848 

Risultato di pertinenza del gruppo 3.891 2.115 

Risultato di pertinenza di terzi 809 733 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 2021 2020 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 4.700 2.848 

Imposte sul reddito 127 58 

Interessi passivi/(attivi) 743 534 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 15 30 

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

5.585 3.470 

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

Accantonamenti ai fondi 371 4.562 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.262 7.278 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 515 (4.089) 

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

8.148 7.751 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 13.733 11.221 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 28.645 (18.619) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (9.092) 5.465 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (20.899) 7.209 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (532) 130 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 19 (2) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 4.867 (384) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.008 (6.201) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 16.741 5.020 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (699) (475) 

(Imposte sul reddito pagate) (29) (10) 

(Utilizzo dei fondi) (1.330) (2.203) 

Altri incassi/(pagamenti) (825) (1.074) 

Totale altre rettifiche (2.883) (3.762) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 13.858 1.258 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (4.052) (3.818) 

Disinvestimenti 83 6 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (537) (93) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (82) (221) 



  BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 

117 

 

 2021 2020 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.588) (4.126) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (11.314) (4.173) 

Accensione finanziamenti 7.000 18.950 

(Rimborso finanziamenti) (9.085) (9.880) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1.023 49 

(Rimborso di capitale) (1.374) (1.194) 

(Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) (41)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (13.791) 3.752 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (4.521) 884 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 84.090 83.196 

Assegni  10 

Danaro e valori in cassa 5 5 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 84.095 83.211 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 79.569 84.090 

Assegni 1  

Danaro e valori in cassa 4 5 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 79.574 84.095 
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NOTA INTEGRATIVA 
Il bilancio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto 

dall'art. 2424 del Codice civile, dal Conto Economico, redatto secondo lo schema di cui all'articolo 

2425 del Codice civile, dal rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, predisposta secondo il 

disposto dell'art. 2427 del Codice civile. 

Il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 riflette le risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute dalla capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle 

eliminazioni proprie del processo di consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito 

di questa nota. 

La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo sono rappresentati 

in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 127/91 e, qualora 

necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari richieste dal 3^ comma dell'art. 29 

del citato decreto. 

In particolare, il rendiconto finanziario, redatto ai sensi dell'OIC10, evidenzia i flussi finanziari del 

gruppo opportunamente depurati di quelli da riferirsi alle posizioni infragruppo. 

La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione seguiti 

per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in materia; vengono 

inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, il prospetto di 

raccordo fra patrimonio netto della capogruppo come risultante dal bilancio di esercizio e il 

patrimonio netto come risultante dal bilancio consolidato. 

Il bilancio consolidato è inoltre corredato da una relazione del consiglio di amministrazione della 

società capogruppo in ordine alla situazione del gruppo e sull’andamento della relativa gestione. 

Si segnala che il bilancio 2021 è stato redatto in conformità ai principi contabili nazionali tenendo 

conto anche degli emendamenti applicabili al bilancio del corrente esercizio. 

I valori, ove non diversamente specificato, sono esposti in migliaia di euro. 

 

Continuità aziendale 

Il bilancio di esercizio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto nel presupposto della 

continuità aziendale. Il Consiglio di Amministrazione ha in proposito esaminato il Piano Pluriennale 

2022|2026 che evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria del Gruppo per il 2022.  

Sono state anche aggiornate le valutazioni sui fattori di rischio e di incertezza descritti nel bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2021 e, in particolare, quelle relative: 

- all’esito sfavorevole del contenzioso avente ad oggetto il recupero degli aiuti erogati alla 

Capogruppo in forza di incentivi economici destinati dalla UE alle industrie saccarifere a fronte 

della riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato dello zucchero;  

- agli impatti della pandemia da COVID-19. 

In relazione al primo profilo di rischio, prendendo atto delle misure aggiuntive predisposte nel corso 

dell’esercizio 2021 dal Consiglio di Amministrazione per preservare le disponibilità di cassa, rispetto 

alle altre opzioni di finanziamento (come ampiamente descritto nel paragrafo “Altre Informazioni” – 

“Vertenza silos” cui si rinvia), nonché della manifestata disponibilità di AGEA a valutare, fatta salva 

la compensazione tra le rispettive posizioni debitorie e creditorie, la concessione di un pagamento 

dilazionato del debito residuo a carico della Capogruppo (come descritto nel paragrafo “Eventi di 

rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio” cui si rinvia) si ritiene non ragionevolmente probabile il 

manifestarsi di rischi di liquidità e finanziari per i dodici mesi successivi alla data del bilancio. Ciò 

anche alla luce delle azioni intraprese e da intraprendere a copertura dei fabbisogni finanziari, che 
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includono anche opzioni di finanziamento rese disponibili dagli interventi a sostegno della liquidità 

alle imprese previste dal Governo italiano. 

Con riferimento invece agli impatti della pandemia da Covid-19 sui risultati del Gruppo giova 

evidenziare che il 2021 è iniziato con un primo trimestre che ha risentito del prorogarsi degli effetti 

della pandemia e dei conseguenti lockdown a cui sono state sottoposte le attività economiche e ha 

fatto registrare una contrazione di volumi di vendita di zucchero. Tuttavia, a partire dalla stagione 

estiva, il 2021 ha evidenziato un incremento dei volumi di vendita rispetto al 2020 e 

progressivamente, nei 12 mesi, detti volumi sono risultati superiori di oltre il 17% verso l’anno 

precedente.  

In tale contesto il Gruppo: 

- ha continuato la propria piena operatività, senza alcuna interruzione, proseguendo le attività di 

semina, raccolta e trasformazione delle barbabietole e di commercializzazione dello zucchero 

per tutto l’anno 2021; 

- ha proseguito a lavorare con i propri clienti, sebbene alcuni clienti della controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l., veicolo societario utilizzato per la commercializzazione dello zucchero 

prodotto dalla Cooperativa, abbiano subito, temporanee interruzioni della loro operatività; 

- nella consapevolezza di rappresentare il perno centrale di una intera filiera agricola, ha 

responsabilmente fatto fronte alle difficoltà di alcuni clienti concedendo dilazioni di pagamento 

sulle proprie forniture e continuando al contempo ad ottemperare puntualmente ai propri 

impegni di pagamento, onde evitare il blocco dell’unica filiera saccarifera presente in Italia; 

- ad inizio del 2021 ha avuto accesso ad un nuovo finanziamento contro garantito dallo Stato 

italiano in forza delle misure straordinarie adottate a sostegno delle imprese colpite 

dall’emergenza COVID-19. Questo, unitamente ai precedenti, ha consentito di sopperire alle 

esigenze di cassa generatesi per effetto dei minori volumi di vendita registrati nel 2020 e nei 

primi mesi del 2021 rispetto a quelli preventivati (circostanza questa che ha generato un 

assorbimento di cassa derivante dall’incremento dei volumi di zucchero in scorta ad inizio 

esercizio); 

- alla data di approvazione del bilancio presenta disponibilità finanziarie e linee di affidamento 

non utilizzate adeguate alle proprie esigenze operative. 

Sono stati inoltre valutati gli ulteriori fattori di rischio quali l’incremento dei costi energetici e gli effetti 

del conflitto russo-ucraino. 

In relazione al significativo incremento dei costi energetici, soprattutto con riferimento al costo del 

gas metano, giova evidenziare che nell’ambito delle politiche di mitigazione dei rischi la Capogruppo 

ha proceduto alla copertura del prezzo di gran parte dei fabbisogni di gas metano relativi alle 

campagne saccarifere 2022, 2023 e 2024 mediante la sottoscrizione di appositi contratti derivati, 

come meglio indicato a commento delle voce “Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni” cui si rinvia. Detta copertura assicura un prezzo di riferimento sostenibile per la 

fornitura di gas metano ed in linea con le previsioni economico-finanziarie prospettiche operate dalla 

Capogruppo. 

Centrale invece rimane la necessità di monitorare l’evoluzione colturale post semina e il contesto 

macroeconomico, stante l’impossibilità di prevedere appieno gli eventuali effetti diretti ed indiretti del 

conflitto iniziato a fine febbraio in Ucraina. A riguardo al momento può solo rilevarsi, oltre che 

l’incremento dei costi energetici, l’elevata volatilità del prezzo internazionale dello zucchero 

attribuibile all’attuale congiuntura geopolitica. I prezzi del petrolio hanno infatti toccato i massimi dal 

2008 a seguito dell’inasprirsi del conflitto russo-ucraino, trasmettendo volatilità alla maggior parte 

dei mercati delle materie prime, soprattutto quelle energivore o con una relazione diretta ai mercati 

energetici. I prezzi dello zucchero, come noto, risultano strettamente correlati al prezzo del petrolio 

per via dell’industria dell’etanolo. Prezzi del petrolio elevato, quindi dell’etanolo, favoriscono una 
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maggior percentuale di canna/bietola destinata ai fini energetici, riducendo la produzione di zucchero 

con conseguente pressione rialzista sui prezzi dello stesso.  

Si evidenzia come in base alle indicazioni dei principi contabili di riferimento, la valutazione 

dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale comporta un giudizio, in un dato momento, 

sull’esito futuro di eventi e circostanze che sono per loro natura incerti. Pertanto, tale 

determinazione, pur formulata sulla scorta di un’attenta ponderazione di tutte le informazioni 

disponibili a detto momento, è suscettibile di essere rivista in funzione dell’evoluzione dei fatti ove 

non si verifichino gli eventi ragionevolmente prevedibili alla data della relativa valutazione, ovvero 

qualora emergano fatti o circostanze incompatibili rispetto ad essi, oggi non noti o comunque non 

valutabili nella loro portata. La Capogruppo provvederà a svolgere un costante monitoraggio 

sull’evoluzione dei fattori presi in considerazione, ai fini della valutazione sulla permanenza della 

continuità aziendale, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, le più 

opportune determinazioni correttive. 

 

 

Informativa sulla composizione del gruppo societario 

Il gruppo societario risulta così composto: 

Partecipata - Ragione 
Sociale 

Sede Legale 
Capitale 
Sociale 

Risultato 
di 

esercizio 

Patrimonio 
netto 

          % di 
controllo    2021 

           % di 
controllo 2020 

Controllate 
direttamente: 

   
   

Italia Zuccheri 
Commerciale S.r.l. 

Minerbio (BO) 11.000 233 
30.662 50,1% 50,1% 

  

Tutte le imprese appartenenti al gruppo alla data di riferimento del bilancio consolidato sono state 

incluse nell'area di consolidamento  

L’area di consolidamento è composta dalla sola Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. detenuta al 50,1%, 

è stata costituita nel dicembre 2006 insieme Pfeifer & Langen GmbH & Co KG, uno dei maggiori 

produttori tedeschi di zucchero. La società commercializza principalmente lo zucchero acquistato, 

da COPROB S.c.a. e dal Gruppo Pfeifer & Langen. Le modalità di approvvigionamento dello 

zucchero e di determinazione del prezzo di acquisto sono stabilite nell’accordo commerciale, della 

durata di anni tre rinnovabile per ulteriori tre anni, sottoscritto nel 2020 tra i due soci.  

In data 28 dicembre 2021 la controllata Coprob Energia S.r.l. in liquidazione, detenuta al 100%, 

avendo terminato l’attività di liquidazione è stata estinta e cancellata dal registro imprese in data 28 

dicembre 2021. Pertanto, la società è stata deconsolidata dall’area di consolidamento alla data di 

cui sopra.  

 

Tutti i bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento sono espressi in euro.  

 

Criteri generali di redazione del bilancio consolidato 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 

articoli 29 e 34 del D. Lgs. 127/91. 
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Per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci di esercizio, con riferimento alla 

data del 31/12/2021, delle società appartenenti al gruppo come formulati dai rispettivi organi 

amministrativi ed approvati dalle rispettive assemblee dei soci. 

I bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato erano tutti redatti applicando criteri di 

valutazione uniformi a quelli utilizzati dalla società capogruppo nel proprio bilancio di esercizio. 

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario 

sono quelli previsti per i bilanci di esercizio delle società consolidate, non ricorrendo i presupposti di 

cui al secondo periodo del 1^ comma dell'art. 32 del D. Lgs. 127/91. 

Si attesta che le modalità di redazione, la struttura nonché il contenuto  dello stato patrimoniale, del 

conto economico e del rendiconto finanziario consolidati non sono variati rispetto l'esercizio 

precedente.  

Il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro. 

 

Principi di consolidamento 

I principali criteri di consolidamento adottati per le imprese del Gruppo sono i seguenti: 

- tutte le imprese controllate incluse nell’area di consolidamento sono consolidate con il metodo 

dell’integrazione globale;  

- i bilanci delle società controllate sono consolidati a partire dalla data in cui il Gruppo ne 

acquisisce il controllo e deconsolidati a partire dalla data in cui tale controllo viene meno.  

- le attività e passività patrimoniali ed i componenti positivi e negativi di reddito delle imprese 

consolidate sono recepiti integralmente nel bilancio consolidato. A tal fine, i criteri e principi di 

redazione delle società controllate consolidate, ove necessario, vengono adeguati a quelli di 

COPROB S.c.a.; 

- l’acquisizione delle società controllate è contabilizzata in base al cosiddetto metodo della parent 

company. Il costo di acquisizione corrisponde al valore corrente delle attività acquisite, azioni 

emesse o passività assunte alla data di acquisizione, maggiorato dai costi direttamente 

attribuibili all’operazione. L’eccesso del costo di acquisizione rispetto alla quota di pertinenza 

del Gruppo del valore corrente delle attività nette acquisite è contabilizzato nell’attivo 

patrimoniale come avviamento, se sussistono i presupposti, alternativamente è imputato a 

carico del conto economico. L’eventuale differenza di consolidamento negativa è contabilizzata 

a patrimonio netto alla data di acquisizione.  

- le partite di debito e di credito, di costi e di ricavi e tutte le operazioni di ammontare rilevante 

intercorse tra le società incluse nell'area di consolidamento sono state eliminate, così come gli 

utili e le perdite derivanti da operazioni fra società del Gruppo e non ancora realizzati nei 

confronti di terzi. Qualora a fronte di detti utili o perdite interni siano stati sostenuti oneri per 

imposte, essi sono differiti fino al realizzo dell'operazione con terzi esterni al Gruppo; 

- le eventuali quote di patrimonio netto e di risultato da attribuire agli azionisti di minoranza delle 

partecipate consolidate sono esposte separatamente in apposite voci del patrimonio netto 

- le partecipazioni in società collegate e nelle società sottoposte ad influenza notevole da parte 

del Gruppo sono valutate adottando il metodo del patrimonio netto. Si precisa che, in seguito 

alle svalutazioni dirette ed indirette effettuate al fine di considerare i risultati economici attuali e 

prospettici sfavorevoli che dovrà sostenere la Capogruppo in seguito alla gestione delle società 

collegate per la parte di propria pertinenza, la valutazione a patrimonio netto non si discosta 

significativamente dalla valutazione al costo ridotto per perdite durevoli. 
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Le operazioni di leasing sono state contabilizzate, come ammesso dal principio contabile OIC 17, 

secondo il metodo patrimoniale e i relativi effetti derivanti dall’applicazione del metodo finanziario 

sono stati indicati nella presente nota integrativa, come richiesto dall’articolo 2427 del Codice civile. 

 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del Codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio 

precedente. Ai sensi dell’articolo 38 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 127/1991 si illustrano i più significativi 

criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 del Codice civile, 

con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 

valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o 

di produzione. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di 

utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta 

per l’uso. 

 

La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla 

correlazione dei benefici attesi. In relazione alle principali categorie di immobilizzazioni immateriali, 

la tabella che segue evidenzia i periodi in cui è atteso che affluiscano alla Società i benefici 

economici correlati alla loro detenzione: 

 

 

Immobilizzazioni immateriali Periodo 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 3 – 5 anni 

 

  

La Società valuta ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli 

di valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali. Se tali indicatori dovessero sussistere 

la Società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una 

svalutazione qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto 

contabile. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti 

in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene 

usualmente quando viene trasferito il titolo di proprietà. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, aumentato degli 

eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel 

limite del loro valore recuperabile. Il costo di produzione comprende i costi diretti e i costi generali di 

produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione 

fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione 

dell’immobilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla 

ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. Tutti i cespiti sono ammortizzati 

tranne cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è pronta e disponibile per l’uso. Per 

i cespiti acquisti in corso d’anno la società si avvale della semplificazione di ridurre le relative aliquote 

di ammortamento della metà, nel presupposto che la quota di ammortamento ottenuta non si discosti 

significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto 

per l’uso. 

La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla 

residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. I criteri di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.  

In relazione alle principali categorie di immobilizzazioni materiali, la tabella che segue evidenzia Le 

aliquote di ammortamento applicate, rappresentative dei periodi in cui è atteso che affluiscano al 

Gruppo i benefici economici correlati alla loro detenzione. 

 

Immobilizzazioni materiali Aliquote 

Fabbricati - Strade e piazzali 4% 

Apparecchiature elettroniche  20% 

Attrezzatura di laboratorio e mensa 20% 

Arredi e macchine per ufficio 12% 

Automezzi  20% - 25% 

Macchine agricole 9% - 12,50% 

 

Tali aliquote sono ridotte del 50 % per i beni acquistati in corso d’anno. 

 

La tabella che segue evidenzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, 

così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, gli importi relativi alle 

rivalutazioni operate dalla Capogruppo: 
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Descrizione Importo 

terreni e fabbricati  

Legge n.576/75 106 

Legge n.72/83 447 

Leggi n. 408/90 e 413/91 578 

impianti e macchinario  

Legge n.576/75 108 

Legge n.72/83 680 

altri beni  

Legge n.72/83 1 

 

Nell'anno 1974, derogando ai criteri legali di valutazione stabiliti dall'art. 2426 del Codice civile, si è 

proceduto alla rivalutazione volontaria dei terreni per circa 26 migliaia di euro. Gli importi risultanti 

dalle rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi 576/75, 72/83 e 413/91 sono stati accreditati ad 

apposita riserva di rivalutazione del patrimonio netto.   

La Capogruppo valuta ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite 

durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero 

sussistere, la Società procederebbe alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 

effettua una svalutazione qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore 

netto contabile. 

 

 

Terreni e fabbricati 

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a 

scorporare il valore del terreno sul quale insistono i fabbricati civili ed industriali. 

Impianti e macchinari 

Per quanto riguarda gli impianti e macchinari si precisa che gli stessi sono stati, nel corso 

dell’esercizio 2003 per quanto riguarda i cespiti dell’incorporata Italia Zuccheri S.p.A., e nel corso 

del 2005 per tutti gli altri, oggetto di una perizia che ne determinò la vita utile residua sulla base della 

quale sono state definite le nuove aliquote di ammortamento. Le due perizie, come da tabelle che di 

seguito si riportano, presentano, per le stesse categorie di beni, differenti valori di vita residua. I 

periodi di ammortamento delle nuove acquisizioni di beni appartenenti alle categorie degli impianti 

generici e specifici, a decorrere dal 2011, e perciò dopo la fusione per incorporazione di Italia 

Zuccheri S.p.A. in COPROB S.c.a., sono stati determinati facendo principalmente riferimento alle 

durate indicate nella perizia di COPROB S.c.a. 
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Perizia per Italia 
Zuccheri S.p.a. 

Durata 
anni (min-

max) 
  Perizia per COPROB  

Anni di 
vita 

tecnica 

Anni vita 
residua 

massima 

Rampe scarico bietole 50-60   Apparecchi elettr. non ced 5 10 

Bilici 50-60   Aria compressa 10 20 

Tagliatrici Bb (asse 
verticale) 

50-60   
Attrezzature e depositi 
piazzale 

30 50 

Tagliatrici Bb (asse 
orizzontale) 

50   Centrifugazione 15 30 

Diffusioni 50-60   Condizionamento 10 20 

Rampe di scarico 50-60   
Confezionamento e 
stoccaggio 

10 30 

Pompe bietole 50   Cottura 20 30 

Forni calce 60-70   Cubettatura polpe secche 20 35 

Trasportatori a nastro 40-50   Decalcificazione 20 30 

Riscaldatori a fascio 
tubiero 

50-60   Depurazione 20 30 

Riscaldatori a piastre 30-40   Diffusione 20 35 

Evaporatori a fascio 
tubiero 

50-60   Evaporazione 20 30 

Filtri per sugo, a candele 50-60   Generici stabilimento 13 30 

Filtri Gaudfrin a dischi 40-50   Hardware dedicato 5 20 

Filtri Grand Pont 40-50   Impianti acqua spremitura 15 25 

Filtri a tamburo, Dorr, 
BMA, Terom 

50-60   Laboratorio chimico 20 30 

Filtri a tamburo Putsch 40-50   
Laboratorio sperim. e analisi 
terreni 

20 30 

Compressori CO2 e 
pompe vuoto 

50-60   Laboratorio tara e analisi 10 20 

Bolle a tubi 50-60   Lavaggio barbabietole 10 25 

Bolle a piastre 40-50   Officina manutenzione 20 25 

Bolle continue 50-60   Pompaggio CO2 20 30 

Mescolatori massa cotta 60-70   Pressatura polpe 15 30 

Caldaie a vapore 45   
Produzione e spegnimento 
calce 

30 60 

Turbo alternatori 60-70   Produzione energia elettrica 10 30 

Centrifughe pendolari 50-60   Ricevimento barbabietole 20 30 

Centrifughe continue 40-50   Taglio barbabietole 10 35 

MET 50-60   Trasporti interni 10 20 

Tubazioni acciaio acqua 
e vapore 

10-50         

Tubazioni acciaio sughi e 
scoli 

10-40         

Tubazioni acciaio 
massacotta 

      5-30         

 

Il core business della Capogruppo, incentrato sull’attività di produzione di zucchero, è per sua natura 

un’attività di tipo stagionale che comporta l’utilizzo degli impianti per un periodo generalmente non 

superiore a quattro mesi consecutivi e la costante attività di manutenzione periodica nel periodo di 

inattività degli stessi ha fatto emergere un allungamento della vita utile degli impianti e macchinari 

con conseguente diminuzione delle aliquote di ammortamento applicate. 

Gli impianti a biogas vengono ammortizzati in base alla loro vita utile pari a 15 anni. 
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Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate 

inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i 

costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le 

immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e non sono oggetto di 

ammortamento fino a tale momento.  

Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Alla data di chiusura del bilancio, qualora vi siano indicazioni che il valore contabile di una o più 

immobilizzazioni materiali e immateriali possa aver subito una perdita durevole di valore, si procede 

ad una verifica della recuperabilità del valore contabile per determinare l’importo dell’eventuale 

svalutazione da rilevare nel conto economico.  

Tale verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività e nel confronto con il relativo 

valore contabile. Qualora quest’ultimo risultasse superiore, l’attività è svalutata fino a concorrenza 

del valore recuperabile.  

Il valore recuperabile di una attività o di una passività è determinato come il maggiore tra il valore 

d’uso e il relativo fair value, al netto dei costi di vendita. Il valore d’uso viene determinato nella 

configurazione di valore attuale dei flussi di cassa attesi. Il fair value, invece, è determinato come 

stima del prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 

trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di 

valutazione.  

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina 

il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. 

Un’unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include 

l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente 

indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate sono state consolidate utilizzando il metodo integrale.  

Le partecipazioni in imprese collegate sono state valutate adottando il metodo del patrimonio netto 

o del costo ove consentito, se non comporta effetti significativi sul bilancio consolidato del Gruppo. 

Le partecipazioni in altre imprese sono state valutate adottando il metodo del costo.  

Il valore viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto 

perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da permetterne l’assorbimento; 

il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

svalutazione effettuata. 

 

Crediti 

Per i crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, la società non ha applicato il criterio del costo 

ammortizzato per i crediti iscritti nel bilancio prima del 1 gennaio 2016. L'adeguamento al presumibile 

valore di realizzo è stato effettuato  mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione.  

   

Operazioni di locazione finanziaria 
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I beni acquisiti in locazione finanziaria sono stati contabilizzati, come ammesso dall’OIC 17, secondo 

il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

Rimanenze 

I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici 

avviene usualmente al momento del trasferimento del titolo di proprietà secondo le modalità 

contrattualmente stabilite.  

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di 

realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri 

accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione include anche le spese direttamente o indirettamente afferenti alla produzione, 

quali gli ammortamenti dei cespiti ed escludendo gli oneri finanziari e le spese generali. Tutti i costi 

diretti ed indiretti di produzione imputati al valore delle rimanenze sono riferiti ad un livello normale 

di sfruttamento della capacità produttiva e non afferiscono a costi atipici, anomali o di natura 

eccezionale. 

Le scorte di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valorizzate al costo medio ponderato 

dell’esercizio.  

Le rimanenze per le quali si prevede un valore di realizzo inferiore al costo sono svalutate in 

relazione alla loro presunta possibilità di utilizzo o di vendita mediante l’iscrizione di un apposito 

fondo rettificativo del valore delle rimanenze. Qualora vegano meno, in tutto o in parte, i presupposti 

della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la 

rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto. 

Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale. Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 

costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta 

l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata, ad esempio, in 

presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo 

ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza 

di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal 

tasso di interesse di mercato.  

Per i crediti antecedenti al 1° gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, 

la Cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato, avendone la facoltà così come 

previsto dallo stesso D.lgs. 139/2015 che consente la rilevazione con i precedenti principi contabili. 

Nella valutazione dei crediti si tiene conto del loro presumibile valore di realizzo. In particolare, 

l'adeguamento al presumibile valore di realizzo è effettuato mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo svalutazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.  
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Ratei e risconti  

I ratei e risconti sono stati determinati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.  

Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata 

l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono destinati ad accogliere oneri di natura certa o determinata, di cui alla 

chiusura dell’esercizio sono incerti l’ammontare e/o la data di sopravvenienze. In particolare, gli 

accantonamenti sono iscritti sia a fronte di costi e perdite i cui valori sono stimati ed il sorgere della 

relativa passività è solo probabile (c.d. fondi per rischi), sia per passività certe ma con ammontare o 

data di estinzione indeterminata (c.d. fondi per oneri). Sono iscritti al valore rappresentativo della 

migliore stima dell’ammontare che si pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla 

a terzi alla data di bilancio. 

Alla data di chiusura di ogni esercizio la valutazione dei fondi rischi ed oneri iscritti in un esercizio 

precedente è aggiornata. L’aggiornamento, la sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della 

situazione che aveva generato rischi ed incertezze può determinare un’eccedenza totale o parziale 

del fondo precedentemente iscritto, che pertanto viene rilasciato.  

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati al loro fair value. Le variazioni di fair value sono imputate 

al conto economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di fluttuazione dei flussi finanziari attesi 

o di una operazione programmata, direttamente ad una riserva di patrimonio netto. Tale riserva è 

imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dell’operazione 

oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di 

interesse o dei tassi di cambio o del prezzo di mercato di commody o contro il rischio di credito sono 

valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.  

Si considera sussistere la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione 

tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quello dello strumento di copertura.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta il debito maturato verso il personale in forza, determinato in base alle disposizioni delle 

leggi vigenti, del contratto collettivo nazionale del lavoro e degli accordi integrativi aziendali, al netto 

degli anticipi corrisposti ed è soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT, come previsto 

dall’articolo 2120 del Codice civile. 

Ai sensi della L.296/2006, le quote maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono trasferite ai fondi 

di previdenza complementare (per i dipendenti che hanno optato per tale destinazione) oppure 

trasferite all’apposito fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS (per i dipendenti che hanno optato 

per il mantenimento del Trattamento di Fine Rapporto in azienda). 

  

Debiti 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore 

temporale. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 

costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione 
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veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta 

l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di 

debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel 

caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 

scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di 

interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di 

interesse di mercato.  

Per i debiti antecedenti al 1 gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, il 

Gruppo non ha applicato il criterio del costo ammortizzato, avendone la facoltà così come previsto 

dallo stesso D.lgs. 139/2015 che consente la rilevazione con i precedenti principi contabili. 

Costi e ricavi 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono rilevati in applicazione del principio della competenza 

economica e della prudenza.  

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 

sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 

passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi 

costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 

mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti  

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 

sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 

passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. I ricavi derivanti dalle prestazioni di 

servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata. Nel 

particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota 

maturata. 

Imposte 

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

d’imposta da assolvere, che tiene conto della vigente normativa fiscale. Il relativo debito a fine 

esercizio è esposto nel passivo dello stato patrimoniale, al netto degli acconti versati. L’eventuale 

sbilancio positivo è esposto nell’attivo dello stato patrimoniale. 

In bilancio sono rappresentati gli effetti della fiscalità differita. A tale scopo viene rilevato il valore 

delle attività e delle passività per imposte anticipate e differite e il relativo effetto economico, 

generato dalle differenze di natura temporanea tra il risultato imponibile, calcolato ai fini fiscali, ed il 

risultato economico determinato in base alle disposizioni del Codice civile. In particolare, i crediti per 

imposte anticipate sono rilevati solo ove sussista la ragionevole certezza del loro recupero. 

Stime e valutazioni 

Come previsto dai principi contabili, la redazione del bilancio consolidato richiede l’applicazione di 

principi e metodologie contabili che talora si basano su complesse valutazioni soggettive e stime 

legate all’esperienza storica e su assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e 

realistiche in funzione delle relative circostanze. Tali stime sono utilizzare, principalmente, in 

relazione alle consistenze patrimoniali, per la valutazione dei crediti, della recuperabilità delle attività 

immobilizzate, dei fondi per accantonamento. I risultati effettivi rilevati successivamente potrebbero, 

quindi, differire da tali stime. Peraltro, le stime e le valutazioni sono riviste ed aggiornate 

periodicamente e gli effetti derivanti da ogni loro variazione sono riflessi in bilancio.  
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Sono state poste in essere, nel corso dell’esercizio, operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso Soci si riferiscono a versamenti dovuti dai Soci Cooperatori della Capogruppo, in 

forza dell’art. 23 dello Statuto sociale che prevede un meccanismo di adeguamento del capitale 

sottoscritto da ciascun socio in funzione del valore del prodotto conferito, nel rispetto dei limiti 

stabiliti dalla legge. 

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nella voce nel corso dell’esercizio. 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Parte da richiamare 2.114 - - - 511 1.603 511- 24- 

 

Il decremento registrato rispetto all’esercizio precedente, pari a 511 migliaia di euro, è la risultanza 

dell’effetto combinato dei versamenti avvenuti nel corso dell’anno da parte dei Soci, dei recessi 

degli stessi nonché degli adeguamenti operati in forza di Statuto. 

 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, che riguardano esclusivamente la Capogruppo, al 31 dicembre 

2021 presentano un valore netto pari a 645 migliaia di euro rispetto al valore netto al 31 dicembre 

2020, pari a 276 migliaia di euro. Nella tabella seguente sono esposte le consistenze iniziali e finali 

delle voci delle immobilizzazioni immateriali, con evidenza del costo originario e degli 

ammortamenti cumulati a fine esercizio. 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Acquisiz. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Ammort. 

Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni in corso e acconti 28 450   28   450 

Altre 248 88 28   169 195 

Totale 276 538 28 28 169 645 

 

 
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono all’acquisto del diritto di sfruttamento dei risultati e delle 

cognizioni relativi al processo di estrazione da matrici vegetali, in particolare barbabietole da 

zucchero, di bioattivi composti da selezione di fibre solubili aventi proprietà ipoglicemizzanti, ai fini 

della produzione e commercializzazione di zucchero a ridotto impatto glicemico nel mercato 

business to consumer.  
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Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono essenzialmente agli investimenti sostenuti in 

relazione alla implementazione e all’aggiornamento del software installato presso gli stabilimenti 

produttivi di Minerbio e Pontelongo che presidia il processo industriale di estrazione dello zucchero 

dalle barbabietole e confezionamento zucchero, nonché al software per la gestione del processo di 

produzione dello zucchero biologico. Gli incrementi intervenuti nel corso dell’esercizio si riferiscono: 

per 66 migliaia di euro all’implementazione del portale GIAS di Agronica finalizzate alla gestione e 

raccolta dati colturali; per 33 migliaia di euro alla conclusione dell’implementazione del nuovo 

sistema di posta elettronica (Outlook); e per 17 migliaia di euro all’acquisto di uno specifico software 

per la gestione del magazzino zucchero. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2021 presentano un valore netto pari a 74,5 milioni di 

euro rispetto al valore netto al 31 dicembre 2020, pari a 77,6 milioni di euro.  

Nella tabella seguente si evidenziano i principali movimenti delle immobilizzazioni materiali che 

riguardano esclusivamente la Capogruppo: 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Svalutaz. 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

terreni e fabbricati 76.365 437 48.563 27.365 151 11   79 1.414 26.034 

impianti e 
macchinario 

270.699 37164 184.239 49.296 3.195 393     5.489 47.395 

attrezzature industriali 
e commerciali 

2.400 4 2.299 97 24       30 91 

altri beni 4.883 0 4.390 493 153     3 161 482 

immobilizzazioni in 
corso e acconti 

404     404 528   404     528 

Totale 354.751 37.605 239.491 77.655 4.051 404 404 82 7.094 74.530 

 

Nel corso del 2021 le immobilizzazioni materiali evidenziano i seguenti movimenti:  

 

a) investimenti per complessivi 4 milioni di euro. La tabella che segue evidenzia i principali 

investimenti operati suddivisi per stabilimento o per siti logistici (importi espressi in migliaia 

di euro). 

 

MINERBIO Importo PONTELONGO Importo SITI LOGISTICI Importo 

Miglioramenti abbattitore polveri 
zucchero (scrubber); 500 

Surriscaldatore per centrale 
termica  550 

Adeg. impianti distribuzione 
energia a Finale Emilia 100 

Revamping essiccatoio polpe; 250 
Miglioramenti abbattitore polveri 
zucchero (scrubber); 450 impianto antincendio Argelato 100 

Miglioramenti depurazioni acque; 300 
Impianti di condizionamento 
zucchero; 300 

Consolidamento fabbricato 
Argelato 150 

Compressore aria silo 100 Stazione di raffinazione  250 
Nuovo punto di carico sfuso 
Argelato 250 

Acquisto terreno agricolo 20 
Depurazioni acque 
(potenziamento) 100     

    Pompe sughi  200     
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b) gli ammortamenti dell’esercizio pari a 7,1 milioni di euro, prevalentemente attribuibili agli 

impianti e macchinari (5,5 milioni di euro) e ai terreni e fabbricati (1,4 milioni di euro); 

c) i decrementi per dismissioni ed alienazioni al netto del fondo ammortamento, per 82 migliaia 

di euro, e hanno riguardato in particolare la cessione di un terreno agricolo ad Ostellato (FE). 

Alla data di riferimento del bilancio la Capogruppo ha valutato l’esistenza o meno di indicatori che 

una o più immobilizzazioni possano avere subito una riduzione di valore. Ad esito delle valutazioni 

operate, che hanno incluso la verifica di indicatori interni ed esterni, non sono emersi indicatori di 

perdite durevoli di valore e, pertanto, non si è reso necessario procedere alla stima del valore 

recuperabile.  

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Al 31 dicembre 2021 la Capogruppo ha in essere due contratti di locazione finanziaria relativi: 

- al silo per lo stoccaggio zucchero presso il sito di Finale Emilia, costruito da ACMB mediante un 

contratto di leasing con Release S.p.a. (già Italease S.p.a.). Il valore del contratto, al lordo del 

maxi-canone iniziale di 630 migliaia di euro oltre iva, ammonta a 6,3 milioni di euro oltre iva. 

L’importo al 31 dicembre 2021 del maxi-canone, iscritto tra i risconti attivi, è pari a 10 migliaia 

di euro;  

- all’impianto a biogas di Finale Emilia, contratto con la società di leasing Intesa San Paolo  S.p.A. 

(già Mediocredito Italiano S.p.A.). Il valore del contratto, al lordo del maxi-canone iniziale di euro 

2,7 milioni oltre iva, ammonta ad euro 6,6 milioni oltre iva. L’importo al 31 dicembre 2021 del 

maxi-canone, iscritto tra i risconti attivi è pari ad euro 1,35 milioni. 

Nel seguente prospetto, i cui valori sono presentati in migliaia di euro, vengono riportate le 

informazioni finalizzate a rappresentare extra contabilmente, le implicazioni derivanti dalla differente 

modalità di rappresentazione contabile adoperata dalla Capogruppo rispetto al metodo finanziario, 

nel quale l’impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcola su 

tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileva il debito per la quota 

capitale dei canoni da pagare. Tale modalità di rappresentazione contabile prevede che nel conto 

economico venga rilevata la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza di ciascun 

esercizio. 

 

Informazioni sulle implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo 

finanziario 

 Importo 

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

8.805 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 516 

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

- 

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

2.924 

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

131 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, detenute esclusivamente dalla Capogruppo, comprendono 

partecipazioni e crediti finanziari verso partecipazioni collegate e partecipazioni in altre imprese. 

 

Di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie.  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Acquisiz. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Eliminaz. Consist. Finale 

partecipazioni in imprese collegate 3.250 - 100 - - 3.350 

partecipazioni in altre imprese 357 22 - - 15 364 

crediti verso imprese collegate 6.871 60 - 100 - 6.831 

Totale 10.478 82 100 100 15 10.545 

 

Di seguito il dettaglio delle partecipazioni in imprese collegate, in altre imprese e crediti verso 

imprese collegate: 

 

Descrizione Consist. iniziale % Incremento Decremento  
Consist. 

finale 
% 

Partecipazioni in Imprese collegate             

Sacofin S.r.l. in liquidazione 500 33,33     500 33,33 

Ferceg S.r.l.  33 33,33 100   133 33,33 

Coprob Immobiliare S.r.l. 867 33,33     867 33,33 

Finbieticola Sarmato S.r.l. 667 33,33     667 33,33 

Real Estate Ferrara S.r.l. (REF S.r.l.) 1.000 33,33     1.000 33,33 

Apea Sarmato Soc. Cons. a R.L. 183 33,33     183 33,33 

Totale 3.250   100 0 3350   

Partecipazioni in Altre imprese             

 Irecoop 15     -15 0 -- 

 Banca di Credito Cooperativo 5       5 -- 

 ABSI Soc.consortile arl 44 50% 7   50 50% 

 EMILBANCA 9   15   24 -- 

 Fondazione NORD-SUD Onlus 30       30 -- 

 Linfa S.r.l. 250       250 -- 

Altre 4       4 -- 

Totale 357                     22  -                 15  364   

TOTALE GENERALE 3.607  122 -15 3.714   

 

Descrizione Consist. iniziale Incremento Decremento  
Consist. 

finale 

Crediti verso Imprese collegate         

Sacofin S.r.l. in liquidazione 842     842 

Ferceg S.r.l.  3.452   -65 3.387 

Coprob Immobiliare S.r.l. 2.367                   5    2.372 

Finbieticola Sarmato S.r.l. 2.645   -40 2.605 

Real Estate Ferrara S.r.l. (REF S.r.l.) 4.775                  60    4.835 
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Apea Sarmato Soc. Cons. a R.L. 271     271 

Fondo svalutazione crediti -7.481     -7.481 

 Totale                     6.871                   65  -               105               6.831  

 

 

 

Partecipazioni in imprese collegate 

APEA Sarmato Soc. Consortile a R. L. 
La Società APEA Sarmato Soc. Consortile a R. L., partecipata al 33,33%, è la Società veicolo 

costituita a seguito degli accordi sottoscritti con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza e 

Comune di Sarmato per la realizzazione nel sito di Sarmato di un’area produttiva ecologicamente 

attrezzata (APEA). La società è proprietaria di un impianto fotovoltaico di circa 500 kWp di potenza, 

installato su pensilina ad ombreggiamento, su un’area di parcheggio pubblico localizzato nel 

comparto dell’area industriale – artigianale denominata “Cà Nova”. Le pensiline, insistenti sull’area 

di parcheggio pubblico, in base agli accordi con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di 

Sarmato dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Sarmato, mentre l’impianto 

fotovoltaico su pensilina rimarrà di proprietà della società, così come i ricavi rinvenienti dalla vendita 

della energia elettrica che non beneficiano di nessun contributo energetico.  

Il valore della partecipazione nella società, pari a 183 migliaia di euro, è composto per 3 migliaia di 

euro da quota parte del capitale sociale e per 180 migliaia di euro da un versamento in conto capitale 

che la stessa ha iscritto come Riserva nel Patrimonio Netto. La società presenta al 31 dicembre 

2021  un patrimonio netto pari a 576 migliaia di euro. 

È presente altresì un credito per finanziamento infruttifero verso la Società pari a 271 migliaia di 

euro. 

 

Real Estate Ferrara Srl 

La Società Real Estate Ferrara S.r.l. (REF), partecipata al 33,33%, ha per oggetto principale la 

compravendita e la costruzione di immobili nonché l’affitto degli stessi.  La partecipata è proprietaria 

di un’area edificabile e di annesso stabile abitativo, ubicato nel comune di Ferrara. La REF presenta 

al 31 dicembre 2021 un patrimonio netto 90 migliaia di euro. 

Al 31 dicembre 2021 COPROB vanta nei confronti della partecipata un credito per finanziamento 

pari ad euro 4,8 milioni di euro.  

 

Ferceg S.r.l. 
La società Ferceg S.r.l., partecipata al 33,33%, si è originata per effetto dell’operazione di scissione 

di Sacofin S.r.l. in liquidazione nel 2018 e detiene i compendi immobiliari di Ceggia allo scopo di 

valorizzazione e vendita. 

La società presenta al 31 dicembre 2021 un patrimonio netto pari a 93 migliaia di euro. Il valore della 

partecipazione nella società è pari a euro 133 mila. Al 31 dicembre 2021 COPROB vanta un credito 

per finanziamento infruttifero verso la partecipata pari a 3,4 milioni di euro. 

 

Coprob Immobiliare S.r.l. 
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La Società Coprob Immobiliare S.r.l., partecipata al 33,33%, si è originata per effetto dell’operazione 

di scissione di Sacofin S.r.l. in liquidazione nel 2018, e detiene i compendi immobiliari di Ceggia, 

Molinella e Argenta allo scopo di valorizzazione e vendita.  

La società presenta al 31 dicembre 2021 un patrimonio netto di 2,4 milioni di euro. 

Il valore della partecipazione nella società è pari a euro 867 mila. Al 31 dicembre 2021 COPROB 

vanta un credito per finanziamento infruttifero verso la partecipata pari a euro 2,4 milioni. 

 

Finbieticola Sarmato S.r.l. 
La Società Finbieticola Sarmato S.r.l., partecipata al 33,33%, si è originata per effetto dell’operazione 

di scissione di Sacofin S.r.l. in liquidazione del 2018 e detiene il compendio immobiliare di Sarmato 

(PC) allo scopo di valorizzazione e vendita.  

La società presenta al 31 dicembre 2021 un patrimonio netto di 1,9 milioni di euro 

Il valore della partecipazione nella Società è pari a euro 667 mila. Al 31 dicembre 2021 COPROB 

vanta un credito per finanziamento infruttifero verso la partecipata pari a euro 2,6 milioni. 

 

Sacofin S.r.l. in liquidazione 

La Società Sacofin S.r.l. in liquidazione, partecipata al 33,33%, è stata posta in liquidazione con 

effetto dal 4 gennaio 2005. Durante il 2021 è proseguita l’attività liquidatoria della partecipata che 

ha riguardato, in particolare la gestione di tutte le questioni amministrative e legali. La Sacofin S.r.l. 

in liquidazione presenta alla data del 31 dicembre 2021 un patrimonio netto di 1,6 milioni di euro. La 

partecipazione risulta iscritta ad un valore pari a euro 500 mila. È presente nei confronti della 

partecipata un finanziamento soci di euro 842 mila, infruttifero, ad eccezione della somma di euro 

102 mila fruttifera nella misura del 5% su base annua. Si evidenzia che è presente un debito di euro 

1,4 milioni verso la partecipata riferibile dall’operazione di scissione parziale non proporzionale 

intervenuta nel corso del 2018, che ha portato alla creazione delle tre nuove società di cui sopra 

(Ferceg S.r.l., Coprob Immobiliare S.r.l., Finbieticola Sarmato S.r.l.). 

 
A fronte dei crediti vantati dalla Capogruppo nei confronti delle società collegate è stato rilevato un 
fondo svalutazione di ammontare pari a 7,5 milioni di euro, a copertura parziale del valore nominale 
di detti crediti. 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per durata residua e per area geografica 

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

crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in oggetto. 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

verso imprese collegate 6.831 - - - 

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

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 6.831 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al 

loro “fair value”. 

 

Attivo circolante 

 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo 

3.514 178 - - - 3.692 178 5 

prodotti in corso di 
lavorazione e 
semilavorati 

1.109 - - - 932 177 932- 84- 

prodotti finiti e merci 93.461 - - 27.891 - 65.570 27.891- 30- 

Totale 98.084 178 - 27.891 932 69.439 28.645- 29- 

 

Le materie prime, sussidiarie e di consumo, di pertinenza della Capogruppo, si riferiscono 
principalmente a scorte di ricambi e componenti da utilizzare nelle attività di manutenzione, materiali 
di imballo e biomassa ad uso energetico e sono esposte al netto del fondo svalutazione di circa 6 
milioni di euro, costituito al fine di adeguarne l’importo espresso in bilancio al presumibile valore di 
realizzo delle stesse tenuto conto della obsolescenza e delle effettive prospettive di utilizzo dei beni. 

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

I prodotti finiti e merci, si riferiscono prevalentemente a zucchero bianco per 54 milioni di euro 
(incluso merci in viaggio), e coprodotti (polpe e melasso), per 11,5 milioni di euro, quasi 
esclusivamente di pertinenza della Capogruppo. Il decremento della voce è da attribuire al minor 
valore riconosciuto all’apporto di barbabietole in ragione del meccanismo di determinazione del 
prezzo di conferimento della materia prima sul quale ha inciso la rimodulazione del prezzo di 
conferimento per l’esercizio 2021, come meglio indicato nella Relazione sulla gestione. 

In relazione al ridotto utilizzo della capacità produttiva, anche nel 2021 si è provveduto alla 
normalizzazione del costo di produzione per la valutazione delle rimanenze.  

Si evidenzia altresì, come richiesto dall’OIC 13, che esiste un pegno di zucchero a favore di un 
istituto di credito su 27.500 tonnellate di zucchero sfuso in giacenza presso i silos di Minerbio, 
Pontelongo e Argelato a garanzia di un fido a breve di 10 milioni di euro, che al 31 dicembre 2021 
risulta utilizzato per 3,5 milioni di euro. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 

nell’attivo circolante. 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

verso clienti 30.453 9.147 - - - 39.600 9.147 30 

verso imprese 
collegate 

75 - - - 55 20 55- 73- 

crediti tributari 9.958 - - - 4.886 5.072 4.886- 49- 

imposte anticipate 95 6 - - - 101 6 6 

verso altri 11.458 608 - - - 12.066 608 5 

Totale 52.039 9.761 - - 4.941 56.859 4.820 9 

 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti per 1,2 milioni di euro, sono relativi alla 

vendita di zucchero e coprodotti (polpe e melasso), alla vendita di biomassa per 715 migliaia di euro 

utilizzata per alimentare la centrale elettrica di Finale Emilia (MO), alla vendita di energia elettrica 

prodotta dai tre impianti a biogas di proprietà della Capogruppo per 600 migliaia di euro. Il valore di 

fine esercizio include il credito residuo vantato nei confronti di Bio-On S.p.a. in fallimento per 3 milioni 

di euro riclassificato esigibile entro l’esercizio, rispetto allo scorso anno a seguito di sopravvenuti 

accordi con la curatela fallimentare della stessa Bio-On S.p.a.. Si precisa che tutti i crediti verso il 

GSE derivanti dalla produzione di energia elettrica dell’impianto a biogas di Finale Emilia, sono stati 

ceduti in garanzia al Mediocredito Italiano S.p.a., in relazione agli impegni assunti dalla Capogruppo 

con la sottoscrizione del contratto di leasing sottostante la realizzazione dell’impianto. Si precisa che 

l’importo di 105 migliaia di euro, riclassificato tra i crediti esigibile oltre l’esercizio successivo, sono 

relativi ai canoni residui correlati al diritto di servitù di elettrodotto concesso su una porzione di 

terreno in Finale Emilia, il cui incasso è previsto in residue 5 rate annuali ciascuna di importo di 21 

migliaia di euro. Si evidenzia altresì che l’importo scadente oltre i 5 anni ammonta a 21 migliaia di 

euro. 

L’incremento dei crediti rispetto allo scorso esercizio, si registrano principalmente per la controllata 
Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., per i maggiori volumi di vendite effettuate negli ultimi mesi 
dell’esercizio e dall’incremento del prezzo dello zucchero nell’ultimo trimestre. 
 
Si evidenzia che i crediti verso clienti riconducibili alla controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., 

che rappresentano la maggior parte dei crediti sopra esposti, sono assicurati con primaria 

compagnia assicurativa. In caso di mancato pagamento o insolvenza del cliente, il 90% del credito, 

nel limite dei singoli affidamenti concessi dalla compagnia assicuratrice, viene indennizzato. Si 

precisa altresì che il fondo svalutazione crediti che riflette la rettifica del valore dei crediti per 

adeguarli al loro presumibile valore di realizzo, nel corso dell’anno è stato incrementato di euro 20 

mila nella controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. e utilizzato per 6 migliaia di euro per stralcio 

di partite creditorie. 

 

Crediti verso imprese collegate 

I crediti verso collegate rappresentano principalmente agli interessi di competenza, maturati sui 

finanziamenti fruttiferi erogati alla società Sacofin S.r.l. in liquidazione. 
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Crediti tributari 

I crediti tributari si riferiscono per circa 5 milioni di euro a crediti IVA riferibili principalmente alla 

Capogruppo, per 96 migliaia di euro a crediti d’imposta e  per 10 migliaia di euro a ritenute di acconto 

calcolate su interessi attivi bancari. Il decremento registrato nel corso dell’esercizio è dovuto 

essenzialmente al rimborso del credito IVA dell’anno 2020 per cinque milioni di euro, avvenuto in 

corso d’anno, tramite cessione pro-soluto del credito stesso e al minor valore riconosciuto alla 

fornitura di bietole in funzione della rimodulazione del prezzo di conferimento, come già in dettaglio 

indicato nella Relazione sulla gestione. 

Imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate si riferiscono al credito esistente nella partecipata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l. e riguarda prevalentemente componenti negativi di reddito che avranno la loro 

deducibilità fiscale negli esercizi successivi. Si precisa che per la natura dei componenti di reddito a 

cui è associato questo credito non è possibile stimare la parte esigibile entro l’anno successivo e la 

parte che va oltre i 5 anni. 

Crediti verso altri 

I crediti verso altri si riferiscono essenzialmente ai crediti per aiuti nazionali 2010 e rappresentano il 

residuo degli aiuti riconosciuti per il quinquennio 2006/2010 in ragione della riforma OCM Zucchero 

del 2006. Il credito è iscritto in bilancio per la somma residua di euro 10,7 milioni, al netto di un fondo 

svalutazione di euro 500 mila. Rispetto allo scorso esercizio è stato riclassificato esigibile entro 

l’esercizio successivo, in forza della compensazione tra le posizioni creditorie e debitorie nei 

confronti di AGEA nell’ambito delle negoziazioni in corso, come meglio indicato nel paragrafo 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

La voce crediti verso altri comprende inoltre crediti verso dipendenti per anticipi fondi spese e prestiti 

per 63 migliaia di euro; crediti verso istituti previdenziali ed assicurativi per anticipo CIGS mobilità 

per 71 migliaia di euro; depositi cauzionali per 39 migliaia di euro classificati tra i crediti esigibili oltre 

l’esercizio, acconti a fornitori per 569 migliaia di euro (104 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 

L’incremento rispetto allo scorso esercizio è essenzialmente riconducibile alla variazione degli 

acconti a fornitori.  

 

Non sono presenti crediti di durata superiore a cinque anni, salvo che per il residuo credito per il 

diritto di servitù a Finale Emilia (MO). 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per durata residua e per area geografica 

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

crediti iscritti nell’attivo circolante. 

 

 

Descrizione Italia 
Altri 

Paesi UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

verso clienti 38.489 1.081 30 - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 38.384 1.081 30 - 

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

Paesi UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Importo esigibile oltre 5 anni 21 - - - 

verso imprese collegate 20 - - - 

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

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

crediti tributari 5.072 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 5.072 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

imposte anticipate 101 - - - 

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

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 101 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

verso altri 11.990 76 - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 11.951 76 - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 39 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Si precisa altresì che per le imposte anticipate, data la loro natura, non è possibile stimare la parte 

esigibile entro l’anno successivo, quella esigibile oltre l’esercizio successivo e la parte esigibile oltre 

i 5 anni. 

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

Si evidenzia che la Capogruppo nel corso dell’esercizio ha posto in essere, con il partner Pfeifer & 

Langen, una operazione di vendita con obbligo di retrocessione a termine, conclusasi a dicembre 

2021. 

In particolare, l’operazione verteva nella vendita, da parte della Capogruppo, di 10.000 tonnellate di 

zucchero sfuso, pari a 4,6 milioni di euro, con obbligo di riacquisto a termine. La somma corrisposta 

in sede di vendita è stata incassata entro l’anno, mentre la somma corrisposta per il riacquisto, è 

stata saldata ad aprile 2022. Pertanto, nel presente bilancio quest’ultima è rilevata tra i debiti verso 

fornitori dello stato patrimoniale. Il provento finanziario di 110 migliaia di euro, pattuito a fronte 

dell’operazione, pari alla differenza tra il prezzo a termine ed il prezzo a pronti, è stato imputato a 

conto economico alla voce altri ricavi e proventi. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Descrizione voce Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

strumenti finanziari derivati attivi 22.526 22.527 

Totale 22.527 22.527 
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Nel corso dell’esercizio sono stati sottoscritti sono stati sottoscritti dalla Capogruppo dodici contratti 

derivati, nella forma di commodity swap, con un interlocutore di elevato standing, a copertura del 

prezzo del gas metano rispettivamente per le campagne saccarifere 2022, 2023 e 2024. 

La voce accoglie dunque il fair value, alla data di bilancio, di detti strumenti finanziari derivati che ha 

avuto quale contropartita l’accredito di apposita riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi inclusa nel patrimonio netto. 

Si segnala altresì, che la voce comprende un contratto derivato a copertura del rischio tasso 

interesse sottoscritto contestualmente all’erogazione di un nuovo finanziamento a medio e lungo 

termine di 3,5 milioni di euro e il cui fair value, è al 31 dicembre 2021 positivo per 4 migliaia di euro.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla specifica sezione relativa alle informazioni sugli strumenti 

finanziari derivati. 

Tutti gli strumenti finanziari derivati detenuti dalla Capogruppo sono designati, sussistendone i 

requisiti, come di copertura dei flussi finanziari, con l’obiettivo strategico di stabilizzare i flussi 

finanziari attesi in relazione agli impegni all’acquisto di gas metano per le campagne saccarifere 

future, ovvero degli interessi variabili pagati periodicamente sui finanziamenti a medio lungo termine 

 

 

Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità 

liquide. 

 

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

depositi bancari e postali 84.090 - 4.521 79.569 4.521- 5- 

assegni - 1 - 1 1 - 

danaro e valori in cassa 5 - 1 4 1- 20- 

Totale 84.095 1 4.522 79.574 4.521- 5- 

 

Il saldo rappresenta esclusivamente le disponibilità di conti correnti bancari, gli assegni da versare 

ed il denaro e valori in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.  

 

L’ammontare dei depositi bancari e postali al 31 dicembre 2021 riguardano principalmente: 

- la Capogruppo per 47 milioni di euro; 

- la società Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. per 32 milioni di euro che è strutturalmente 
liquida. 

  

Per ulteriori dettagli sulla dinamica finanziaria che ha generato la variazione delle disponibilità si 

rimanda al Rendiconto Finanziario riportato nella prima parte della presente Nota Integrativa. 

 

 

Ratei e risconti attivi 
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 

attivi. 

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Ratei e risconti 2.174 532 - 2.706 532 24 

 

 

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

iscritte in bilancio. 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 2.174 532 - - - 2.706 532 24 

 Totale 2.174 532 - - - 2.706 532  

 

I risconti attivi comprendono per l’importo più rilevante (1,4 milioni di euro) il risconto del maxi-canone 

iniziale dei leasing, sottoscritti dalla Capogruppo rispettivamente con Intesa San Paolo S.p.a. (già 

Mediocredito Italiano S.p.a.) e con Release S.p.a., relativi all’impianto a biogas e al silo zucchero 

ACMB, entrambi localizzati a Finale Emilia (MO). La voce include inoltre: 837 migliaia di euro per 

acquisto da parte della Capogruppo di quote di emissioni CO2 denominate EUA (European Union 

Allowances), da utilizzare presumibilmente per la campagna saccarifera 2022, 55 migliaia di euro 

per canoni di locazione di terreni in Pontelongo; 192 migliaia di euro relativi alla quota rinviata agli 

esercizi successivi dei costi per le commissioni bancarie versate alla stipula di mutui e finanziamenti; 

29 migliaia di euro per la prima rata del premio dell’assicurazione crediti per l’anno 2022 pagato 

anticipatamente da Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.; 25 migliaia di euro per canoni di noleggio 

autovetture e per la restante parte a costi e canoni rinviati all’esercizio successivo. L’incremento 

della voce è riconducibile principalmente all’acquisto delle quote di emissione CO2. 

 

Si evidenzia che il risconto relativo al maxi-canone dei leasing ha una durata superiore ai cinque 

anni.   

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 

38, c. 1, lettera g) del D.Lgs. 127/1991 si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri 

finanziari. 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

Patrimonio Netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle seguenti tabelle vengono esposte: 

- le variazioni delle singole voci del patrimonio netto consolidato, includendo anche le quote 

riferite al patrimonio netto di terzi; 

- il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio d'esercizio 

della società controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio consolidato. 

 

Descrizione 
Saldo iniziale 
dell'esercizio 

Giroconto 
risultato 

Dividendi 
distribuiti 

Altri 
movimenti - 
Incrementi 

Altri 
movimenti - 
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Saldo finale 
dell'esercizio 

Capitale 20.720   512 (1.374)  19.858 

Riserve di 
rivalutazione 

2.360      2.360 

Riserva legale 15.268 414     15.682 

Riserve statutarie 55.757 850     56.607 

Varie altre riserve 24.731 75     24.806 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(1.008)   23.353   22.345 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

(730) 735  1   6 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.115 (2.074)   (41) 3.891 3.891 

Totale Patrimonio 
Netto di gruppo 

119.213   23.866 (1.415) 3.891 145.555 

Capitale e riserve di 
terzi 

11.740 733     12.473 

Risultato di 
pertinenza di terzi 

733 (733)    809 809 

Totale Patrimonio 
Netto di terzi 

12.473     809 13.282 

Totale Patrimonio 
Netto 

131.686   23.866 (1.415) 4.700 158.837 

 
 

  

Il capitale sociale al 31 dicembre 2021 è pari a euro 19.857.917 ed è così composto: 

- numero 856.896 azioni, da euro 2,58 ciascuna, e numero 438.485 azioni da euro 25 ciascuna, 

per un totale di 13,2 milioni di euro, possedute complessivamente da 4.179 soci cooperatori; 

- numero 3.370 azioni di finanziamento da 500 euro ciascuna, per complessivi 1,6 milioni di euro, 

sottoscritte da 649 soci cooperatori; 

- numero 10.000 azioni di finanziamento da euro 500 ciascuna, pari a 5 milioni di euro, sottoscritte 

dal socio finanziatore Fondo Sviluppo S.p.a. 

 

In merito alle azioni di finanziamento si precisa nel mese di febbraio dell’anno 2022 sono stati 
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rimborsati 84 migliaia di euro, pari a numero 169 azioni, ai Soci che hanno presentato, come da 

regolamento, la richiesta di recesso entro il 30 settembre 2021. 

La variazione del capitale sociale rispetto al precedente esercizio è da imputare: (i) all’ammissione 

di nuovi soci per 12 migliaia di euro; (ii) all’adeguamento del Capitale Sociale, per 501 migliaia di 

euro avvenuto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 24 lettera a) 1) e 27 dello Statuto nonché dagli 

art. 6 e 7 del regolamento “Ristorni e Capitalizzazione” approvato dall’Assemblea dei Soci il 18 

dicembre 2020.; (iii) al decremento di 1,3 milioni di euro per recessi di Soci avvenuti nel corso 

dell’esercizio; (iv) al rimborso degli strumenti finanziari per 80 mila di euro ai Soci che ne hanno  

esercitato la facoltà prevista entro settembre 2020, con pagamento a febbraio 2021. 

 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle azioni di finanziamento sottoscritte da Fondo 

Sviluppo S.p.a. e dai Soci Cooperatori: 

 
Fondo Sviluppo S.p.a. 
 
Importo: euro 5.000.000 
Numero azioni: 10.000 
Valore nominale: euro 500 
Durata: 5 anni  
Scadenza: 23 marzo 2026. 
 
Remunerazione annuale: la remunerazione annuale è pari all’1,5% o a quella anno per anno 

deliberata dall’Assemblea con riguardo ai soci Cooperatori, se superiore, fermo restando che la 

remunerazione annuale, in nessun caso, potrà superare i limiti imposti dalla legge per il 

mantenimento da parte di COPROB Sca della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente. 

Qualora in ciascuno degli esercizi di permanenza di Fondo Sviluppo S.p.a. i dividendi risultino 

complessivamente incapienti rispetto alla remunerazione annuale dell’1,5%, il valore nominale di 

liquidazione dovrà essere maggiorato nei limiti della disponibilità delle riserve divisibili - costituite ai 

sensi dell’art. 26 lett. d) dello Statuto della quota parte corrispondente a quanto non riconosciuto a 

titolo di dividendo.  

Recesso: il corrispettivo di recesso sarà pari, secondo quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto, 

al valore di sottoscrizione delle azioni. Le perdite che abbiano intaccato il capitale sociale di 

COPROB Sca, tuttavia, graveranno sulla partecipazione detenuta da Fondo Sviluppo S.p.a. solo 

dopo che sia stato azzerato il capitale sociale dei Soci Cooperatori e degli altri Soci Finanziatori non 

privilegiati. 

 
Soci Cooperatori 
Importo: euro 1.685.000 
Numero azioni: 3.370 
Valore nominale: euro 500 
Scadenza: 31 dicembre 2022 
 
Godimento e termine minimo di durata: decorrenza dal primo agosto 2013. Il termine minimo di 

durata è fissato al 31 dicembre 2018; conseguentemente al solo Socio sottoscrittore che ha fatto 

richiesta entro il 30 settembre di ogni anno verrà rimborsato il valore nominale dell’azione. 

Remunerazione annuale: i titoli sono remunerati nella medesima misura anno per anno stabilita per 

le azioni di cooperazione, e quindi nel limite degli utili distribuibili e nel rispetto dei limiti imposti 

dall'articolo 2514 Codice civile per il mantenimento della qualifica di Cooperativa a mutualità 

prevalente. Gli strumenti finanziari in questione non godranno di privilegio, quanto alla 

remunerazione annuale, rispetto alle azioni ordinarie detenute dai Soci cooperatori. Resta invece 

salvo il privilegio eventualmente attribuito agli strumenti finanziari oggetto di altre emissioni. 

Recesso: il Socio che intenda recedere allo scadere del termine minimo di durata è tenuto a darne 
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comunicazione scritta alla Cooperativa entro e non oltre il 30 settembre 2018. In assenza di tale 

comunicazione, come in caso di comunicazione tardiva, il rapporto di finanziamento sarà 

automaticamente prorogato e gli strumenti finanziari non potranno essere rimborsati. Scaduto il 

termine minimo di durata, e quindi a decorrere dall'anno 2019, il Socio finanziatore potrà recedere 

comunicando il recesso entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. In assenza di tale 

comunicazione, come in caso di comunicazione tardiva, il rapporto di finanziamento sarà 

automaticamente prorogato e gli strumenti finanziari non potranno essere rimborsati. Allo scadere 

del termine massimo di durata, e quindi il 31 dicembre 2022, gli strumenti finanziari saranno 

rimborsati a prescindere dalla formale richiesta di recesso del socio.  

Diritti amministrativi: gli strumenti finanziari sono privi del diritto di voto. Ai sottoscrittori degli 

strumenti finanziari de qui bus non spetterà il diritto autonomo di nominare, quali soci finanziatori, 

alcun componente dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale. 

Rimborso: al valore nominale. 

 
Riserva legale 
L’incremento della riserva legale, di 414 migliaia di euro, è da imputare alla destinazione dell’utile 
d’esercizio al 31 dicembre 2021, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12 luglio 2021. 
 
Riserva Statutaria 
L’incremento della riserva statutaria, di 850 migliaia di euro, è da imputare alla destinazione dell’utile 

d’esercizio al 31 dicembre 2021 così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12 luglio 2021. 

 
Altre Riserve 
Le altre riserve accolgono: 

- la riserva avanzo di fusione di 6,7 milioni di euro, originata ad esito dell’annullamento della 
partecipazione detenuta in Italia Zuccheri S.p.A. come conseguenza dell’operazione di fusione 
intervenuta nel corso del 2011; 

- la riserva avanzo di fusione di 15,9 milioni di euro originata ad esito dell’annullamento della 
partecipazione detenuta in Agroenergia IZ S.r.l. come conseguenza dell’operazione di fusione 
intervenuta nel corso del 2020; 

- altre riserve per 2,1 milioni di euro, principalmente costituite da riserve di rivalutazione 
appostate in seguito alla rivalutazione di beni aziendali intervenute negli anni 1975, 1983 e 1991 
oltre che a riserve da contributi in conto capitale; 

- la riserva distribuibile e divisibile per 75 migliaia di euro da imputare alla destinazione dell’utile 
d’esercizio al 31 dicembre 2021, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12 luglio 
2021. 

 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, accoglie le variazioni di fair value 

della componente efficace degli strumenti finanziari derivati, come meglio illustrato in commento alla 

voce Strumenti finanziari derivati attivi e alla voce Fondi per rischi e oneri a cui si rimanda.  

 

Utili (perdite) portati a nuovo 
La variazione è dovuta alla destinazione dell’utile dell’esercizio precedente. 
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Descrizione P.N.-es.corrente 
Risultato d'es.-

es.corrente 
P.N.-

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

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

144.749 3.091 119.208 1.381 

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate: 

    

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

1.575  1.536  

- risultati pro-quota conseguiti dalle 
partecipate 

116 116 39 39 

- plusvalori attribuiti ai cespiti alla data di 
acquisizione delle partecipate 

    

- differenza di consolidamento     

- altre partite     

TOTALE 1.691 116 1.575 39 

Eliminazione degli effetti di operazioni 
compiute tra società consolidate: 

    

- profitti infragruppo compresi nel valore 
delle rimanenze finali 

    

- utili su cessioni infragruppo di cespiti     

- altre operazioni (885) 684 (1.570) 695 

TOTALE (885) 684 (1.570) 695 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
di pertinenza del gruppo 

145.555 3.891 119.213 2.115 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
di pertinenza di terzi 

13.282 809 12.473 733 

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

158.837 4.700 131.686 2.848 

 

La voce altre operazioni nella colonna patrimonio netto esercizio corrente comprende per l’importo 

più consistente, l’eliminazione del valore netto dell’avviamento della controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l., di pertinenza della Capogruppo per circa 2 milioni di euro, realizzato 

dall’operazione di conferimento del ramo di azienda nel 2006 di originari euro 24,9 milioni di euro. 

 

La voce altre partite ed altre operazioni nella colonna risultato di esercizio corrente comprende per 

l’importo più consistente 684 migliaia di euro quale rettifica in aumento del risultato della quota parte 

dell’ammortamento dell’avviamento di cui sopra iscritto nel bilancio della partecipata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l. 

 

Il risultato di esercizio di terzi, corrispondente alla partecipazione del 49,9% del socio di minoranza 

Pfeifer & Langen International B.V. in Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., comprende il risultato pro-

quota di esercizio conseguito dalla società e la rettifica in aumento della quota parte 

dell’ammortamento dell’avviamento iscritto nel bilancio della partecipata.  
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera o-ter) 2-quater del D.Lgs. 127/1991 nel seguente prospetto sono 

illustrati i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio: 

  
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio - 

Incremento per 

variazione di fair 

value 

Variazioni 

nell'esercizio - 

Rilascio a rettifica 

di attività/passività 

Valore di fine 

esercizio 

Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi 
-1.008 22.527 826 22.345 

 

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e 

oneri. 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

per trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

98 6 - - 5 99 1 1 

strumenti finanziari 
derivati passivi 

1.008 2.689 - - 3.515 182 826- 82- 

altri 41.156 365 - - 25.967 15.554 25.602- 62- 

Totale 42.262 3.060 - - 29.487 15.835 26.427- 63- 

  

Il fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili, di competenza della controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l. accoglie il fondo indennità suppletiva di clientela maturato sulle provvigioni di 

agenzia e determinato secondo le previsioni degli Accordi Economici Collettivi che disciplinano i 

rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione. In 

particolare, il fondo indennità di clientela accantonato in bilancio rappresenta una ragionevole 

previsione degli oneri che risulterebbero a carico della Società in caso di interruzione dei rapporti di 

agenzia in essere.  

 

Strumenti finanziari derivati passivi 

Gli strumenti finanziari derivati passivi, come meglio evidenziato nel paragrafo “Informazioni relative 

agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice civile” cui si rinvia, accolgono il valore 

del fair value alla data del 31 dicembre 2021 di cinque contratti derivati, nella forma di interest rate 

swap, a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse derivante dalla sottoscrizione di 

finanziamenti a tasso variabile contratti con istituti bancari.  

Gli strumenti finanziari derivati detenuti dalla Capogruppo sono designati, sussistendone i requisiti, 

come di copertura dei flussi finanziari attesi con l’obiettivo strategico di stabilizzare detti flussi 

finanziari in relazione ai rispettivi elementi coperti. L’importo è registrato pertanto in contropartita alla 

riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi inclusa nel patrimonio netto. 
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Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, che riguardano 

esclusivamente la Capogruppo: 

 

Descrizione 

Consist. 

Incremento Decremento 

Consist. 

Iniziale finale 

Fondo ristrutturazione 208     208 

Fondo cause in corso 25.115   24.695 420 

Fondo rischi per oneri da fusione 10.000   0 10.000 

Fondo rischi per passività potenziali 169     169 

Fondo manutenzione ciclica 3.922 365 1.165 3.122 

Fondo  per ripristino ambientale 789   107 682 

Fondo oneri futuri 953     953 

Totale 41.156 365 25.967 15.554 

 

 

Le variazioni intervenute negli altri fondi rispetto all’esercizio precedente sono riconducibili 

essenzialmente a: 

- l’utilizzo di parte del fondo manutenzione programmate per l’importo totale di circa 1,2 milioni di 

euro, costituito in precedenti esercizi a fronte di costi e oneri di manutenzioni e riparazioni 

effettuate nell’esercizio in corso, e il contestuale accantonamento di 365 migliaia di euro relativo 

ad interventi programmati;  

- l’utilizzo di parte del fondo bonifiche, per l’importo di 107 migliaia di euro; 

- il giroconto dell’importo di 24,6 milioni di euro ad altri debiti a seguito della definizione del 

contenzioso Silos, come meglio indicato nella Relazione sulla gestione cui si rinvia. 

 

Di seguito si forniscono informazioni di dettaglio sulla natura dei rischi coperti dagli altri fondi. 

 
Fondo manutenzione ciclica 
Il fondo manutenzione ciclica pari a 3,1 milioni di euro ha l'obiettivo di ripartire, secondo il principio 

della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzioni e riparazioni che, benché effettuate 

dopo un certo numero di anni, si riferiscono ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi 

precedenti a quello in cui la manutenzione viene effettivamente eseguita. Nel corso dell’esercizio il 

fondo si è decrementato di 1,2 milioni di euro a seguito di utilizzi per manutenzioni e ripristini negli 

stabilimenti di Minerbio e Pontelongo (refrattario del forno calce, tubazione centrale termica, gruppi 

frigo, circuito vuoto). Contestualmente il fondo è stato incrementato di 365 migliaia di euro riferibili 

principalmente a manutenzione degli alberi delle presse dello stabilimento di Minerbio. 

 
Fondo rischi per passività potenziali 
Il fondo rischi per passività potenziali, pari a 169 migliaia di euro, accoglie oneri relativi alla 

rideterminazione di alcuni tributi verso le amministrazioni locali che potrebbero definirsi negli anni 

successivi, e non presenta movimentazioni nell’esercizio. 
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Fondo ristrutturazione 
Il fondo ristrutturazione pari a 208 migliaia di euro costituito in esercizi precedenti a fronte dei 

presumibili costi per la ristrutturazione aziendale, non si è movimentato nell’esercizio. 

 
Fondo cause in corso 
Il fondo registra nel corso dell’esercizio una variazione netta di 24,7 migliaia di euro di cui 24,6 milioni 

di euro in relazione alla definizione della vertenza afferente la restituzione di quota parte delle 

somme percepite dalla Capogruppo a titolo di aiuti per lo smantellamento totale degli impianti 

nell’ambito del processo di ristrutturazione del settore saccarifero comunitario, in forza del disposto 

della sentenza del Consiglio di Stato intervenuta in data 2 marzo 2021, come meglio indicato nella 

Relazione della gestione. Essendo il debito divenuto certo per l’importo di cui sopra è stato 

riclassificato nella voce Altri debiti dello stato patrimoniale. 

Pertanto il fondo alla data del 31 dicembre 2021 accoglie gli importi per passività a cui la Capogruppo 

potrebbe essere esposta tra cui il rischio di sanzioni per omesso versamento di dazi e iva connesse 

ad una operazione di importazione di zucchero serbo del 2003. 

Fondo ripristino ambientale 
Il fondo ripristino ambientale pari a 682 migliaia di euro (789 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) 

si riferisce agli oneri da sostenere per i siti produttivi e logistici. Trattasi per lo più di costi per opere 

di bonifica. Nel corso del 2021 il fondo è stato utilizzato per 107 migliaia di euro, per costi di bonifica 

sostenuti nel sito di Minerbio. 

 
Altri fondi per rischi ed oneri differiti 
Gli altri fondi per rischi e oneri differiti pari a 953 migliaia di euro accolgono essenzialmente i costi 

che la Capogruppo dovrà sostenere per interventi edilizi e di urbanistica di aree limitrofe allo 

stabilimento di Minerbio, a seguito di accordi sottoscritti con il Comune di Minerbio.  Nel corso del 

2021 il fondo non si è movimentato.  

 

Fondo copertura perdite di società partecipate 
Il fondo, pari a 10 milioni di euro, è costituito a fronte del rischio di risultati economici sfavorevoli che 

dovrà sostenere la Capogruppo in seguito alla gestione delle società partecipate. 

   

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella sono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine 

rapporto di lavoro subordinato. 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

2.680 566 735 2.511 

  

Rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti della Capogruppo e della 

controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. alla data di chiusura del bilancio. L'ammontare del 

fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio. 
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Debiti 

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

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

debiti verso banche 81.123 - - - 13.399 67.724 13.399- 17- 

acconti - 44 - - - 44 44 - 

debiti verso fornitori 59.724 - - - 20.943 38.781 20.943- 35- 

debiti verso imprese 
collegate 

1.409 - - - - 1.409 - - 

debiti tributari 618 54 - - - 672 54 9 

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.211 - - - 155 2.056 155- 7- 

altri debiti 4.838 25.338 - - - 30.176 25.338 524 

Totale 149.923 25.436 - - 34.497 140.862 9.061- 6- 

 

 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce Debiti verso banche, che 

riguardano la sola Capogruppo:  

 

  

Debiti per 

finanziamenti a 

breve termine 

es. corrente 

Debiti per 

finanziamenti a 

medio e lungo  

termine es. 

corrente 

Totale es. 

corrente 

Debiti per 

finanziamenti 

a breve 

termine es. 

precedente 

Debiti per 

finanziamenti 

a medio e 

lungo  

termine es. 

precedente 

Totale es. 

precedente 

Quota scadente entro l'esercizio 27.581 10.674 38.255 38.895 9.085 47.980 

Quota scadente oltre l'esercizio   29.469 29.469   33.143 33.143 

Di cui quota scadente oltre 5 anni          3.747 3.747 

Debiti verso banche 27.581 40.143 67.724 38.895 42.228 81.123 

 

Nel corso del 2021 sono state rimborsate quote capitali di finanziamenti a medio-lungo termine per 

un totale di circa 9 milioni di euro e sono stati contratti nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 

per circa 7 milioni di euro, di cui un finanziamento di 3,5 milioni di euro sottoscritto nell’ambito delle 

misure poste in essere dal Governo a sostegno della liquidità delle imprese, e contro garantito da 

SACE S.p.a.  

Si evidenzia che alcuni contratti relativi a debiti finanziari a lungo termine prevedono il rispetto di 

determinati parametri finanziari (financial covenant). I criteri di determinazione delle grandezze 
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economiche e finanziarie utilizzate nel calcolo dei suddetti parametri sono definiti nei relativi contratti. 

Il mancato rispetto degli stessi, alle rispettive date di riferimento, potrebbe configurare un evento di 

default e comportare l’obbligo di rimborsare anticipatamente gli importi in linea capitale, gli interessi 

e le ulteriori somme previste dal contratto. Si segnala che alla data di predisposizione del presente 

bilancio la Cooperativa risulta soddisfare i parametri richiesti, nelle modalità di determinazione e 

nella misura specificata dai relativi contratti.  

 

Acconti 

La voce accoglie il valore degli acconti ricevuti da clienti per la vendita di beni.  

 

Debiti verso fornitori 

Nei debiti verso fornitori, al netto degli sconti commerciali e di eventuali note di credito da ricevere, 

sono iscritti principalmente i debiti per acquisto di materiali, zucchero in vari formati e specialità,  per 

l’acquisto di materiali, per servizi industriali, utenze e consulenze tecniche e legali, nonché debiti 

verso soci e conferenti per l’acquisto di bietole. La voce comprende inoltre anche il debito per 

l'operazione di compravendita di zucchero con obbligo di retrocessione a termine sottoscritta dalla 

Capogruppo.  

La riduzione intervenuta rispetto al 31 dicembre 2020 è essenzialmente effetto dei minori debiti verso 

Soci correlati alla fornitura di bietole e conseguenti alla già citata rimodulazione del prezzo di 

conferimento operata nel corso del 2021. 

 
 

Debiti verso imprese collegate 

I Debiti verso imprese collegate si riferisce al debito verso la Sacofin S.r.l. in liquidazione attribuito a 

seguito di un’operazione di scissione parziale non proporzionale del 2018, che ha portato alla 

creazione delle tre nuove società Ferceg S.r.l., Coprob Immobiliare S.r.l., Finbieticola Sarmato S.r.l. 

come indicato nella sezione relativa alle Immobilizzazione finanziarie. Debito che è legato alla 

procedura di liquidazione della partecipata. 

 
 

Debiti tributari 

 
I debiti tributari si riferiscono principalmente alle ritenute effettuate sulle retribuzioni del personale 

dipendente, degli amministratori e dei professionisti, regolarmente versate nel mese di gennaio del 

2022, all’IRES e IRAP di periodo al netto degli acconti versati.   

 

Debiti verso istituti di previdenza. 

 
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono alle competenze rilevate al 31 

dicembre 2021 per le quote a carico delle società del gruppo e per quelle trattenute ai dipendenti nei 

confronti degli istituti di previdenza. 
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Altri debiti 

 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce: 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Importo esercizio 

precedente 

Altri debiti       

  Debiti diversi verso terzi 25111 429 

  Personale c/retribuzioni 3.384 3.171 

  Soci c/dividendi 338 341 

  Debiti vs. Soci per capitale da rimborsare 1343 897 

  Totale Altri Debiti 30.176 4.838 

 
I debiti diversi verso terzi   includono per 24,6 milioni di euro il debito della Capogruppo conseguente 

alla definizione della vertenza silos, come meglio indicato in Relazione sulla gestione. La voce 

comprende altresì i debiti verso collegio sindacale per 149 migliaia di euro; il debito per contributi 

associativi per 110 migliaia di euro; il debito per 34 migliaia di euro verso il comune di Minerbio per 

la regolarizzazione TARI degli anni precedenti; debiti verso assicurazioni per 81 migliaia di euro; e 

debiti verso organizzazioni sindacali per 4 migliaia di euro. 

 

I debiti verso personale c/retribuzioni si riferiscono alle competenze da liquidare al personale 

dipendente per salari, stipendi e ratei maturati per ferie, permessi e quattordicesima. 

 

Il debito verso Soci per dividendi si riferisce a dividendi relativi ad esercizi antecedenti il 1997 e dai 

Soci non ancora incassati per la mancata presentazione delle relative 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. 

 

I debiti verso Soci per capitale da rimborsare si riferisce prevalentemente all’importo delle azioni dei 

soci receduti dalla Capogruppo nell’anno 2021, e da liquidare entro 180 giorni dall’approvazione del 

bilancio di esercizio 2021, come stabilito dall’art. 13 dello Statuto sociale. 

 

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

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

debiti verso banche 67.724 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 38.255 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 29.469 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

acconti 44 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 44 - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti verso fornitori 26.137 12.108 - 536 

Importo esigibile entro l'es. successivo 25.799 12.108 - 536 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 338 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti verso imprese collegate 1.409 - - - 

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

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.409 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti tributari 672 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 672 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.056 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.056 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

altri debiti 30.176 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 30.176 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. 

  
Debiti assistiti 

da ipoteche 

Totale debiti 

assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie 

reali 

Totale 

Debiti verso banche 5.135 5.135 62.589 67.724 

Acconti - - 44 44 

Debiti verso fornitori - - 38.781 38.781 

Debiti verso collegate     1.409 1.409 

Debiti tributari - - 672 672 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
- - 2.056 2.056 

Altri debiti - - 30.176 30.176 

Totale debiti 5.135 5.135 135.727 140.862 
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Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzia reale, si specifica che al 31 dicembre 2021 è 

presente una ipoteca di secondo grado sugli immobili di Pontelongo (PD) di proprietà della 

Cooperativa accesa a favore di primario istituto di credito a fronte del finanziamento di nominali 10 

milioni di euro, erogato il 13 dicembre 2017 e scadente il 13 dicembre 2025. Al 31 dicembre 2021 il 

debito residuo ammonta a 5,1 milioni di euro.  

 

 

Ratei e risconti passivi 

 

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

iscritte in bilancio. 

 

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Ratei passivi 91   27 64 -27 -30% 

Risconti passivi 273 46   319 46 17% 

Totale 364 46 27 383 19   

 

 

I ratei passivi comprendono la quota di competenza dell’anno 2021 di interessi passivi su mutui e 

finanziamenti erogati dagli istituti di credito alla Capogruppo. 

I risconti passivi comprendono 61 migliaia di euro per la quota del contributo a titolo di concorso in 

conto interessi (anni 2017-2025), erogato da Fondo Sviluppo S.p.a., alla Capogruppo, a fronte del 

finanziamento concesso da Banca ICCREA nell’anno 2017, per 184 migliaia di euro al corrispettivo 

incassato dal Gruppo per la concessione del diritto di superficie su un area a Finale Emilia, alla 

società di leasing Mediocredito Italiano, su cui è stato costruito l’impianto a biogas.  
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CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione 

Nella seguente tabella il dettaglio del valore della produzione: 

 

Valore della produzione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 228.239 207.427 20.812  

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti (26.204) 16.949  
(43.153) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 78 56 22  

Altri ricavi e proventi 2.047 8.009 (5.962) 

Totale valore della produzione 204.160 232.441 (28.281) 

 

I ricavi delle vendite e prestazioni, riferiti principalmente all’attività tipica del Gruppo di vendita di 

zucchero e di coprodotti (polpe secche, polpe surpressate e melasso) derivanti dalla lavorazione 

della barbabietola, evidenziano un aumento di 20,8 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. 

La voce si incrementa principalmente per effetto dei maggiori ricavi ottenuti dalla vendita dello 

zucchero, trainato sostanzialmente dall'incremento dei volumi, mentre i coprodotti vedono 

decrementare il loro fatturato per circa 3 milioni di euro 

A fronte di tali volumi di vendita, la variazione delle rimanenze risulta negativa per 26,2 milioni di 

euro. Per maggiori dettagli si rimanda alla voce rimanenze dello stato patrimoniale. 

 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono relativi alla capitalizzazione di costi di 

materiali per gli impianti principalmente di Pontelongo. 

 

Con riferimento agli altri ricavi e proventi si evidenzia che gli stessi includono 300 migliaia di euro 

per servizi di  sperimentazioni agrarie rese nei confronti di società sementiere; 138 migliaia di euro  

per affitti di immobili; 121 migliaia di euro per rimborso sinistri assicurativi; 110 migliaia di euro per il 

provento dell’operazione di  vendita con obbligo di retrocessione a termine e per la restante parte a 

sopravvenienze attive generatesi per effetto di  maggiori costi stanziati negli esercizi precedenti, 

crediti di imposta e recuperi spese ad addebiti a fornitori e clienti. 

 
 
 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

categorie di attività e aree geografiche: 

  

 2021 2020 Variazione 

Zucchero 187.217 159.586 27.631  
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Coprodotti 25.468 28.668 (3.200) 

Seme bietola 5.561 5.581 (20) 

Prodotti e materiali diversi 4.308 4.768 (460) 

Energia Elettrica 5.685 5.894 (209) 

Ricavi per raffinazione   2.930 (2.930) 

Totale 228.239 207.427 20.812  

 

L’incremento dei ricavi delle vendite di zucchero rispetto all’esercizio precedente (+17%), si deve 

all’incremento dei volumi venduti.  

Il fatturato relativo ai coprodotti, invece, evidenzia una riduzione di circa l’11% rispetto all'anno 

precedente (28,7 milioni di euro nel 2020). Si riscontra un incremento sia per le vendite di polpe 

secche (+10%) che di soppressate (+28%) compensato dalla riduzione delle vendite di melasso (-

25%) principalmente per effetto della minore disponibilità di prodotto rispetto all'esercizio 

precedente. 

Il fatturato relativo alle attività di vendita del seme bietola resta sostanzialmente in linea rispetto 

all’esercizio precedente.  

Anche le vendite relative a prodotti e materiali diversi registrano un decremento rispetto allo scorso 

esercizio per effetto del minore valore del fatturato della biomassa venduta per alimentare la centrale 

elettrica della società Sorgenia Finale Emilia S.r.l. (ex SMB FE S.r.l.). 

I ricavi da energia elettrica rispetto allo scorso esercizio evidenziano un lieve decremento di 209 

migliaia di euro. Si ricorda che l’energia elettrica beneficia della tariffa omnicomprensiva di euro 

280\MW fino a tutto il 2027. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

le aree geografiche: 

 

Area geografica 
Valore 

esercizio 
corrente 

ITALIA 
    

225.976  

UE  
        

1.767  

ExtraUE           496  

Totale 
    
228.239  

 

 

Costi della produzione 

I costi della produzione ammontano a complessivi 199 milioni di euro e registrano un decremento di 

circa 30 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. 

La tabella che segue evidenzia la composizione e le variazioni intervenute nei costi della produzione. 
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Costi della produzione 2021 2020 Variazione 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 96.599 125.957 (29.358) 

Per servizi 65.265 64.966 299  

Per godimento di beni di terzi 5.521 5.876 (355) 

Per il personale 20.186  20.610  (424) 

Ammortamenti e svalutazioni 7.282  7.289  (7) 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 2.442  (1.670) 4.112  

Accantonamenti per rischi   4.562  (4.562) 

Altri accantonamenti     0  

Oneri diversi di gestione 1.280  1.412  (132) 

Totale costi della produzione 198.575 229.002 (30.427) 

 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, si riferiscono principalmente all’acquisto 

di bietole conferite prevalentemente da Soci, all’acquisto di zucchero dal Socio tedesco da parte 

della controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., acquisto di zucchero in vari formati speciali 

(granella, bustine, velo, ecc.), costi per prodotti chimici ed in generale tutti i prodotti ausiliari della 

lavorazione e dei materiali di consumo utilizzati nel processo produttivo. Il decremento della voce 

rispetto allo scorso esercizio è da attribuire principalmente alla rimodulazione del prezzo della 

barbabietola come indicato nella Relazione sulla gestione e a commento della voce debiti verso 

fornitori. 

I costi per servizi si riferiscono principalmente a: costi per le manutenzioni ed i servizi industriali per 

la campagna saccarifera pari 15,8 milioni di euro; costi di trasporto bietole per 11,3 milioni di euro; 

costi per utenze per 17,2 milioni di euro, di cui 15,1 milioni di euro per l’acquisto di gas metano in 

linea con quanto consuntivato nell’esercizio precedente (15,3 milioni di euro nel 2020) grazie 

all’effetto delle operazioni derivate di copertura poste in essere; spese per consulenze tecniche, 

informatiche, legali, amministrative, per il personale e commerciali per 3,5 milioni di euro, oneri e 

commissioni bancarie per 271 migliaia di euro; commissioni fideiussorie per 102 migliaia di euro; 

premi per assicurazioni (compreso il premio per l’assicurazione del credito della controllata Italia 

Zuccheri Commerciale S.r.l.) per 604 migliaia di euro, provvigioni ed indennità ad agenti per 230 

migliaia di euro e per la restante parte per costi di vigilanza, costi per pulizie e spese di formazione 

del personale, compensi per l’Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per l’Organismo di 

Vigilanza e della Società di Revisione, costi commerciali e di logistica.  

 

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono per euro 3,3 milioni a costi di noleggio di mezzi 

necessari alla lavorazione ed alla manutenzione degli stabilimenti, noleggi di autovetture e  noleggi 

macchine per l’ufficio, noleggio pallets in virtù dell’esternalizzazione del processo da parte della 

controllata Italia zuccheri Commerciale S.r.l.; per euro 1,2 milioni a canoni di leasing di competenza 

per l’impianto a biogas e per il silo zucchero ACMB a Finale Emilia (MO), per 60 migliaia di euro ad 

affitti passivi per la locazione di terreni adiacenti lo stabilimento di Pontelongo, per 29 migliaia di 

euro per canoni e concessioni e per la restante parte a canoni di manutenzione per la manutenzione 

di macchine per l’ufficio e software e affitti di alloggi dati in uso ad alcuni dipendenti e sale esterne 

per convegni. 
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I costi per il personale comprendono costi per salari e stipendi, oneri sociali e trattamento di fine 

rapporto per il personale della Capogruppo e della controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l., e 

registrano un lieve decremento rispetto al precedente esercizio dovuto essenzialmente alla 

differente composizione e dimensionamento dell’organico. 

Gli ammortamenti e svalutazioni si riferiscono: per 7,3 milioni di euro agli ammortamenti dei beni 

immateriali e materiali, e per 20 migliaia di euro all’ulteriore stanziamento al Fondo svalutazione 

crediti nella controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.  

Le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono alle 

variazioni di magazzino di ricambi e componenti per la manutenzione, biomassa (mais, sorgo, ecc.) 

destinata ad uso produzione energia elettrica. 

Gli oneri diversi di gestione comprendono contributi associativi per enti ed associazioni di categoria 

per 304 migliaia di euro; imposte comunali e provinciali per 128 migliaia di euro; IMU/TASI per 349 

migliaia di euro, sopravvenienze passive per 336 migliaia di euro; imposte e tasse indirette per 59 

migliaia di euro. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari ammontano a complessivi 55 migliaia di euro e registrano un decremento di 185 

migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente (240 migliaia di euro nel 2020), in quanto nello 

scorso esercizio era presente un contributo in conto interessi a seguito del pagamento dei maggiori 

oneri maturati a seguito alla sospensione delle rate dei muti per gli eventi sismici del maggio 2012. 

 Di seguito la tabella di dettaglio dei proventi finanziari: 

 

Dettaglio Importo 
proventi da 

partecipazione 

crediti iscritti 

nelle 

immobilizzazioni 

titoli iscritti nell'attivo 

circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

proventi diversi 

da precedenti 

Proventi 55   5   50 

Totale 55 0 5 0 50 

 

I proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni pari a 5 migliaia di euro (17 migliaia al 31 

dicembre 2020) sono riferibili agli interessi relativi al finanziamento fruttifero erogato alla società 

collegata Sacofin S.r.l. in liquidazione. 

I proventi finanziari diversi dai precedenti pari a 50 migliaia di euro (223 migliaia di euro al 31 

dicembre 2020) sono interessi attivi percepiti sulle somme depositate temporaneamente dalle 

società del Gruppo sui conti correnti bancari, agli interessi di mora e dilazionato pagamento verso i 

clienti e interessi erogati da Fondo Sviluppo S.p.a. a titolo di concorso in conto interessi.  

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, 

n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti 

verso banche ed a altre fattispecie. 

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

altri      
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Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

 
Interessi ed altri oneri 
finanziari 

813- - 796- 17- 

 Totale 813- - 796- 17- 

 

Gli interessi relativi ai debiti verso banche pari a 796 migliaia di euro (764 migliaia di euro nel 2020) 

sono di pertinenza della Capogruppo e si riferiscono agli interessi passivi maturati principalmente 

sui mutui erogati dagli istituti di credito ed interessi per l’utilizzo di linee di credito legate al 

finanziamento del capitale circolante. La voce include, per 156 migliaia di euro, l’effetto derivante dai 

contratti di Interest Rate Swap, meglio descritti nella nota in commento ai fondi per rischi ed oneri, 

cui si rinvia. 

Gli interessi verso altri comprendono principalmente 15 migliaia di euro quale minusvalenza per 

stralcio della partecipazione in Irecoop Emilia-Romagna Scarl, a seguito dell’uscita dalla compagine 

societaria e interessi legati a importi rateizzati verso le amministrazioni pubbliche per tributi locali. 

 

Utili/perdite su cambi 

Gli importi iscritti a bilancio sono irrilevanti, operando il Gruppo sul mercato italiano.  

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Ricavo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da 

eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Costi di entità o incidenza eccezionali 

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

eccezionali. 

 

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

Il Gruppo ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 

delle vigenti norme tributarie.  

Le imposte dell’esercizio ammontano complessivamente a 127 migliaia di euro riconducibili 

principalmente alla controllata Italia Zuccheri Commerciale S.r.l. e sono composte da imposte 

correnti per 132 migliaia di euro nonché il rilascio di imposte anticipate nette per 5 migliaia di euro.  
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ALTRE INFORMAZIONI 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice civile. 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera. 

 

Organico medio 2021 2020 Variazione 

Dirigenti  9 6 3 

Quadri impiegati 125 122 3 

Operai 127 129 -2 

Impiegati operai a termine /avventizi 80 90 -10 

Totale 341 347 -6 

 

L'organico puntuale della Società al 31 dicembre 2021 è di 277 unità composto da 9 dirigenti, 126 

quadri ed impiegati, 126 operai e 16 impiegati/operai a termine. Per maggiori dettagli e informazioni 

sul personale si rimanda a quanto commentato nella Relazione unica sulla gestione. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 

assunti per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 38 c. 1 lettera o) D.Lgs. 

127/1991, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per 

conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 

Compensi Importo totale  Controllante 

Amministratori 442 317 

Sindaci 227 14 

 

La tabella evidenzia altresì l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 

consolidamento. 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti 

alla società di revisione. 

 
Revisione legale dei conti 

annuali 
Altri servizi diversi dalla 

revisione contabile 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società 

di revisione 

Valore 61 4 65 
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Si precisa che il compenso per la revisione legale dei conti comprende anche l’attività per la relazione 

di Agreed Upon Procedures sul conguaglio prezzo zucchero della controllata Italia Zuccheri 

Commerciale S.r.l., in base all'accordo commerciale tra COPROB / Pfeifer & Langen. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

 Importo 

Garanzie 1.250 

di cui reali - 

 

Si è ritenuto di indicare nel prospetto di cui sopra, la fideiussione corporate pro-quota a favore della 

Cassa di Ravenna S.p.a. per il puntuale pagamento del finanziamento bancario concesso a REF 

S.r.l. che residua a 3,5 milioni di euro. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio di esercizio non sussistono patrimoni e/o 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n.20 e 21 dell’art. 2427 del codice civile. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite 

principalmente a vendite di zucchero. Si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, 

pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

patrimoniale. 

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

Per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla 

chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario 

ed economico, si segnala quanto segue per quanto riguarda esclusivamente la Capogruppo 

COPROB S.c.a.. 

  

VERTENZA SILOS 

In data 23 novembre 2021 COPROB, facendo seguito ai precedenti contatti, inviava al Ministero per 

le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) e ad AGEA formale richiesta di incontro avente ad oggetto 

l’analisi e la verifica delle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 

2 marzo 2021 e relativa alla vertenza comunitaria sui silos. 

In particolare, COPROB evidenziava l’essenzialità di ottenere un adeguato dilazionamento sulla 

restituzione delle somme a suo tempo pagate dalle istituzioni nazionali, rilevando come tale dilazione 

risultasse funzionale a garantire la pinea continuità e lo sviluppo della filiera bieticola saccarifera.  
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In data 13 gennaio 2022 COPROB ha incontrato i rappresentanti del MIPAF e di AGEA e prospettato 

l’ipotesi di: (i) operare una compensazione tra le posizioni debitorie e creditorie in essere con AGEA; 

(ii) estinguere il debito residuo in un periodo di cinque anni.  

Con comunicazione del 20 gennaio 2022 AGEA, riscontrando la richiesta inoltrata da COPROB, 

richiedeva la trasmissione di una serie di documenti al fine di poter procedere alle opportune 

valutazioni finalizzate alla concessione della richiesta dilazione. Tra queste: (i) il dettaglio delle 

somme a credito e debito risultanti dai bilanci di COPROB; (ii) il piano di ammortamento del debito; 

(iii) una relazione asseverata da un professionista indipendente finalizzata ad esplicitare le ragioni 

della richiesta e la sostenibilità economico-finanziaria del piano di ammortamento. 

In data 7 aprile 2022 veniva trasmesso ad AGEA il dettaglio quanto ai punti (i) e (ii) sopra indicati e 

in medesima data il Consiglio di Amministrazione di COPROB approvava il Piano Strategico 2022|26 

trasmesso al professionista indipendente incaricato ai fini della predisposizione della relazione 

asseverata. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene ragionevolmente possibile la conclusione di un accordo con AGEA 

che determini un’adeguata dilazione dei termini di pagamento del debito risultante dalla 

compensazione delle partite creditorie e debitorie in essere, nel segno della continuità produttiva del 

settore bieticolo saccarifero. 

 

INDAGINE DELLA PROCURA DI BOLOGNA  

In data 24 luglio 2019 nel corso dell’effettuazione di un intervento manutentivo presso il reparto di 

filtrazione dello stabilimento di Minerbio un operatore è stato vittima di un incidente mortale. Ad esito 

delle indagini operate dalla procura di Bologna è stato incardinato un procedimento penale che vede 

la COPROB iscritta quale ente indagato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 co.1 lett. a) e b) e 

all’art. 25 septies co.2 del D.lgs. 231/2001. Il procedimento penale risulta pendente in fase di udienza 

preliminare, con udienza fissata per il 10 ottobre 2022. 

COPROB all’epoca del fatto era dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del 

D.lgs. 231/2001 e di un Organismo di Vigilanza. Nell’interesse di COPROB è stato conferito incarico 

ad un professionista indipendente al fine di valutare il Modello 231 a suo tempo adottato da 

COPROB. La consulenza concluse nel senso che il MOG adottato da COPROB “…non solo si 

presenta come idoneo ed efficacemente attuato, ma soprattutto COPROB non ha tratto alcun 

vantaggio (neppure sotto forma di risparmio di spesa) dalle (presunte) carenze in materia 

infortunistica.” 

La sanzione pecuniaria prevista per il caso di condanna dell’ente va da 250 a 500 quote e, ciascuna 

di esse può essere determinata tra 258 e 1.549 euro. L’art. 12 del D.lgs. 231/2001 prevede che la 

sanzione pecuniaria sia ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, a) l’ente abbia risarcito integralmente il danno; b) sia stato adottato e 

reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Al fine di 

beneficiare della riduzione di pena è sufficiente si sia verificata una sola delle due condizioni sopra 

riportate, qualora, invece, ricorrano entrambe, la diminuzione va dalla metà ai due terzi.  

Dall’analisi delle predette disposizioni è possibile stimare che nella denegata ipotesi di condanna 

all’esito di un giudizio ordinario, COPROB possa incorrere in una sanzione pecuniaria 

significativamente contenuta rispetto al limite massimo. Le sanzioni interdittive, invece, ai sensi 

dell’art. 17 del D.lgs. 231/2001, non si applicano quando prima dell’apertura del dibattimento di primo 

grado ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) l’ente abbia risarcito il danno ed eliminato le 

conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia adoperato in tal senso; b) abbia eliminato le 

carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli 

organizzativi idonei; c) abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 
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Nel caso di specie, COPROB, oltre ad aver interamente risarcito il danno, ha posto in essere, 

nell’immediatezza dell’evento, non solo un intervento risolutivo dal punto di vista impiantistico sulla 

fitopressa scenario dell’infortunio, ma è anche intervenuta sull’organizzazione aziendale, 

incaricando un RSPP esterno ed altamente formato ed effettuando approfonditi audit in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza. Per quanto sopra si 

ritiene che le sanzioni interdittive, nella denegata ipotesi in cui si pervenga ad una sentenza avversa, 

non siano applicabili alla COPROB. 

 

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata 
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 38, c.1 lettera o-octies) e o-novies) D.Lgs. 127/1991. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 38 c. 1, lettera o-ter) del 
D.Lgs. 127/91 
In osservanza di quanto richiesto dall’art. 38 c. 1 lettera o-ter) del D.Lgs. 127/91, nel rispetto del 

principio della rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito 

le opportune informazioni. 

La Capogruppo ha sottoscritto strumenti derivati, nella forma di interest rate swap a copertura del 

rischio rispettivamente del tasso di interesse di alcuni finanziamenti medio e lungo termine e nella 

forma di commodity swap a copertura del prezzo di fornitura del gas metano, come meglio dettagliato 

nella seguente tabella (valore in unità di euro):  

 

Banca Nr contratto 
Data 

iniziale o 
decorrenza 

Scadenza 
Notional 

31/12/2021 

Debito 
residuo 

31/12/2021 
31/12/2021 Tipo 

INTESA 
17901397 30/10/2015 30/08/2028 

     
2.210.848  

            
2.210.848  (76.532) IRS 

UNICREDIT 
(leasing 
Realese) 9167688/mmx8157097 01/12/2016 01/02/2022 

       
684.161  

               
684.161  (1.035) IRS 

UNICREDIT 12085499/23361617 29/06/2018 30/06/2023 
     

1.515.769  
            

1.515.769  (10.714) IRS 

ICCREA T17MCE069 13/12/2017 13/12/2025 
     

5.134.832  
            

5.134.832  (73.662) IRS 

ICCREA T20MCE132 19/11/2020 30/09/2026 
     

4.000.000  
            

4.000.000  (19.750) IRS 

UNICREDIT 27667666 08/02/2021 31/12/2026 
     

3.500.000  
            

3.500.000  3.504 IRS 

UNICREDIT 484563314 01/06/2021 31/07/2022 
       

334.907    954.453 Commodity Swap 

UNICREDIT 484563323 01/06/2021 31/08/2022 
     

1.897.812    5.416.048 Commodity Swap 

UNICREDIT 484563329 01/06/2021 30/09/2022 
     

1.897.812    5.460.381 Commodity Swap 

UNICREDIT 484563335 01/06/2021 31/10/2022 
       

204.000    595.455 Commodity Swap 

UNICREDIT 488060018 27/07/2021 31/07/2023 
       

331.788    240.678 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064827 27/07/2021 31/08/2023 
     

4.202.509    3.111.731 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064833 27/07/2021 30/09/2023 
     

4.534.297    3.441.295 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064839 27/07/2021 31/10/2023 
       

774.157    601.191 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064863 27/07/2021 31/07/2024 
       

311.150    94.502 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064872 27/07/2021 31/08/2024 
     

3.941.109    1.121.546 Commodity Swap 
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UNICREDIT 488064878 27/07/2021 31/07/2024 
     

4.252.259    1.234.424 Commodity Swap 

UNICREDIT 488064884 27/07/2021 31/08/2024 
       

726.004    251.357 Commodity Swap 

Totale        40.453.414 17.045.611 22.344.872   

 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di 

dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a 

titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, il 

Gruppo attesta che ha ricevuto quanto segue (valori in unità di euro): 

 

   

Ente 
Importo 

deliberato 

Importo 

incassato 
Descrizione 

Data 

incasso 
Note 

Cassa per i servizi 

energetici e ambientali 

(CSEA) 

317.909   
Agevolazioni a favore delle imprese a 

forte consumo di energia elettrica 2020  
  

rimborso come quota tariffaria 

ASOS in fattura distributore 

Cassa per i servizi 

energetici e ambientali 

(CSEA) 

379.059   
Agevolazioni a favore delle imprese a 

forte consumo di energia elettrica 2019* 
  

rimborso come quota tariffaria 

ASOS in fattura distributore 

Regione Emilia Romagna 51.658    49.592  OP 2020 03/12/2021 incassato 

Agrea 13.168   Contributo Ex pac- integrazione 2020   
contabilizzato ma non incassato 

perché sospeso 

Agenzia Entrate 22.427   Credito sanificazione (art. 32 dl 73/2021)   in attesa di compensazione 

Agenzia Entrate 92.235   
Credito d'imposta beni strumentali 

l.160/2019 
16/12/2021 compensazione 1 rata su 5 

Agenzia Entrate 5.110   
Credito d'imposta beni strumentali 

l.178/2020 
16/12/2021 compensazione 

Agrea  151.900   

contributo PIANO DI SVILUPPO 

RURALE 2014-2020 - INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

  
contabilizzato ma non incassato 

perché sospeso 

Sace S.p.a. 5.000.000   
campagna 2019 è stato autorizzato il 

pagamento di Euro 151.900,00 
  
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 

Sace S.p.a. 700.000   

COVID-19: Sace Garanzia 

Italia_DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, 

n. 23 Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché' interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di 

termini amministrativi e processuali. 

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 

08-04-2020) 

  
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 
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Sace S.p.a. 3.000.000   

COVID-19: Sace Garanzia 

Italia_DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, 

n. 23 Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché' interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di 

termini amministrativi e processuali. 

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 

08-04-2020) 

  
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 

Sace S.p.a. 4.000.000   

COVID-19: Sace Garanzia 

Italia_DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, 

n. 23 Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché' interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di 

termini amministrativi e processuali. 

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 

08-04-2020) 

  
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 

Sace S.p.a. 4.000.000   

COVID-19: Sace Garanzia 

Italia_DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, 

n. 23 Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché' interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di 

termini amministrativi e processuali. 

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 

08-04-2020) 

  
GARANZIA a fronte erogazione 

mutuo 

           

 *comunicato anche in bilancio 2020       
 

 
Infine, i ricavi delle vendite e prestazioni che la cessione dell’energia elettrica prodotta dai tre biogas, 

beneficia della tariffa omnicomprensiva di euro 280\Mw fino a tutto il 2027. 
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NOTA INTEGRATIVA, PARTE FINALE 
 

Signori Soci, 

Vi confermiamo che il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle scritture contabili.  

 

Minerbio (BO), 29 aprile 2022  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Claudio Gallerani 
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 5. RELAZIONI 

5. Relazioni 



 

 

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39  
 
 
 
Ai Soci di 
Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola 
 
 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola 
(di seguito, anche la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria di Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola al 31 dicembre 2021 e 
del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto a Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola in conformità 
alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio d’esercizio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio.  
 
 
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori di Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola sono responsabili per la redazione del 
bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio d’esercizio 
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 



 
 

2 di 3 
 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 
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elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
 
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/2010  
 
Gli Amministratori di Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola sono responsabili per la predisposizione 
della relazione sulla gestione della Società al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo 
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Co.Pro.B. Società 
Cooperativa Agricola al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Co.Pro.B. Società 
Cooperativa Agricola al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/2010, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite 
nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
Bologna, 13 maggio 2022 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 

 
Giuseppe Ermocida 
(Revisore legale)  
 



 

 

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 
 
 
 
Ai Soci di  
Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola 
 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 
 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Co.Pro.B, costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Co.Pro.B. al 31 dicembre 2021, del risultato economico 
e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 
 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto a Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola (di seguito, 
anche la “Società”) in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio consolidato. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  
 
 
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato 
 
Gli Amministratori di Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola sono responsabili per la redazione del 
bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio consolidato 
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo Co.Pro.B. di 
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continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della capogruppo Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo Co.Pro.B.. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
consolidato 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo 
interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo Co.Pro.B.;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo Co.Pro.B. di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo 
tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio 
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione 
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 
il Gruppo Co.Pro.B. cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
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• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel  suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie 
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo Co.Pro.B. per 
esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della 
supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo Co.Pro.B.. 
Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato. 
 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
 
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/2010  
 
Gli Amministratori di Co.Pro.B. Società Cooperativa Agricola sono responsabili per la predisposizione 
della relazione sulla gestione del Gruppo Co.Pro.B. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il 
relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo 
Co.Pro.B. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare 
una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo 
Co.Pro.B. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/2010, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
Bologna, 13 maggio 2022 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 

 
Giuseppe Ermocida 
(Revisore legale) 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59 

 

 

 
 
All’Assemblea dei soci della 
 
 
Coprob Società Cooperativa Agricola 
Via Mora, 56 
40061 Minerbio (BO) 
 
 
ed a Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane 
Servizio Revisioni 
 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Coprob Società Cooperativa Agricola 
(la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa 
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
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Altri aspetti 

La presente relazione è emessa ai sensi dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, stante il fatto 
che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la revisione legale ex art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39 è stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione. 

 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 
la durata della revisione contabile.  

 

Inoltre:  

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 



 

3 
 

risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  
 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  
 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare 
come un’entità in funzionamento; 
 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 

 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione  

 

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 
gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile. 



 

4 
 

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo 
verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il rispetto da parte della Società delle 
disposizioni sopra menzionate. 

 

Analisi S.p.A. 
 
 
 
 
Maurizio Magri 
Socio Amministratore  
 
 
 
 
Reggio Emilia, 13 maggio 2022 
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