
DOCUMENTI DI BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO 
CHIUSO
AL 31.12.2020

Assemblea generale
Ordinaria dei Soci

25 Maggio 2021
Telematica





INDICE

Lettera ai soci............................................................................................................................................................pag. 5

Relazione sulla Gestione Bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31.12.2020.................................................................................................................................................pag. 7

Bilancio di esercizio al 31/12/2019......................................................................................................................pag. 15

Rendiconto finanziario..........................................................................................................................................pag. 22

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020
redatto in forma ordinaria....................................................................................................................................pag. 24

Relazione del Collegio Sindacale
al Bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2020.........................................................................................................pag. 45

Relazione della Società di Revisione....................................................................................................................pag. 49 



4



AGRICAM - CENTRO AGRICOLO INTEGRATO MONTICHIARI SCRL

Bilancio  al 31.12.2020 5

Gentili Soci,

Il 2020 resterà impresso nelle menti e nei ricordi di tutti noi come l’anno del covid. Il 
nostro Paese ha vissuto e sta tuttora vivendo un momento difficile per fronteggiare 
l’epidemia. Tutti siamo stati chiamati a fare la nostra parte, nel caso di Agricam pro-
seguendo la propria attività nelle nuove condizioni modificando prontamente con la 
necessaria flessibilità le procedure prestabilite. Abbiamo dovuto cambiare abitudini e 
sistemi di lavoro, abbiamo imparato lo smart working, e allo stesso tempo abbiamo 
dovuto imparare a vivere e condividere gli spazi in modo nuovo, con le regole del di-
stanziamento e dell’uso delle protezioni individuali. Tutto questo nel nostro mondo coo-
perativo ha significato meno occasioni di incontro, meno attività sociali, rischiando in un 
momento così difficile di non essere stati sufficientemente consapevoli della situazione 
dei propri soci. L’urgenza del momento ci ha visti impegnati a dover garantire in primis 
la sicurezza dei nostri collaboratori: abbiamo chiuso l’accesso al pubblico per un perio-
do di tempo, costretti dall’elevato rischio di contagio del nostro territorio, con investi-
menti effettuati in ordine di controllo agli accessi, misurazione temperature e acquisto 
di dispositivi di sicurezza. La mia speranza è quindi quella di trovare tutti i nostri soci 
in salute, ed esprimere la vicinanza invece a quanti hanno subito la perdita di un caro. 
Rinnovo naturalmente i ringraziamenti a tutto il personale di Agricam, la Direzione e il 
Cda che hanno presenziato costantemente per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria. 

Passando ora al nostro bilancio, l’anno trascorso vende un andamento positivo, con un 
bilancio che chiude con utile di poco superiore a Euro 418.000, risultato dovuto princi-
palmente all’ottima performance del comparto macchine. 

Ringrazio inoltre il CIS per il lavoro di collaborazione tra le cooperative di Montichiari. 

Michele Savoldi 

Lettera ai soci

Il presidente
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AGRICAM - CENTRO AGRICOLO INTEGRATO MONTICHIARI S.C.R.L. 

MONTICHIARI 

Registro Imprese e Codice Fiscale n. 00485360176 

R.E.A. n. 194327 

Albo Società Cooperative: n. A145054 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

al bilancio  dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 

- - -

Egregi Soci, 

Il Bilancio che presentiamo riassume la situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 31/12/2020.  

Prima di passare all’analisi (tecnica) dei dati di bilancio vorremmo esporre alcune considerazioni in merito all’operato della 

Cooperativa nell’esercizio appena chiuso. 

ANDAMENTO DEI MERCATI: 

Come per altri comparti di attività anche i prodotti petroliferi hanno confermato l’effetto dell’epidemia e soprattutto le 

conseguenze create sui consumi dalle limitazioni decretate per contrastare il virus. Secondo i dati rilevati dall’Unem, Unione 

delle Compagnie Petrolifere, sui dati del Ministero dello Sviluppo economico, la domanda di prodotti petroliferi in Italia nel 

2020 è crollata del 17.1% rispetto all’anno precedente, con una diminuzione superiore ai 10 Milioni di tonnellate. Una caduta 

così ripida non si verificava dalla Seconda guerra mondiale. La sola voce benzina è crollata del 21%. 

La collaborazione con New Holland e Merlo ha confermato anche per il 2020 il trend positivo delle vendite delle macchine 

contribuendo all’incremento di fatturato registrato nell’anno (+ 2.70%).  

POLITICHE DI SVILUPPO (Attività di ricerca e sviluppo): 

Agricam al suo interno non ha nessun addetto formalmente dedicato alla ricerca, ciò nonostante sono continue le attività di 

sviluppo all’interno dei nostri settori di mercato al fine di trovare nuove opportunità che possano migliorare l’efficienza e 

l’economicità del nostro servizio a favore dei Soci.  

SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE: 

L’anno 2020 sarà ricordato da tutti per l’emergenza sanitaria dovuta al controllo dell’epidemia Covid. Agricam ha gestito 

l’emergenza adottando al suo interno tutte le misure atte in primis alla sicurezza dei propri collaboratori, limitando l’accesso 

dall’esterno alle sole figure necessarie alla prosecuzione e al mantenimento dei propri servizi. 

L’investimento in procedure e sistemi informatici moderni ha consentito di gestire lo smart working per alcuni dei propri 

dipendenti, mantenendo la continuità e la qualità del proprio operato. Pur nei limiti imposti dall’emergenza è continua la 

ricerca e l’attività volta al miglioramento delle procedure all’interno dei propri reparti. 

Di seguito un’analisi dei risultati delle singole attività evidenziandone i principali rischi connessi: 

• Le consegne di Gasolio Agricolo segnano un calo dell’12% in termini di volumi.  Rischi del mercato: dal punto di

vista dei rischi economico - finanziari derivanti dal mercato del gasolio agricolo le posizioni di sofferenza sui crediti

non sono aumentate rispetto agli anni precedenti. Tali situazioni sono costantemente monitorate, inoltre son state

previsti dei controlli sugli affidamenti clienti, e un collegamento diretto tra il nostro sistema gestionale e una società

di informazioni commerciali (Innolva) con cui vengono aggiornati in tempo reale le anagrafiche arricchendo il dato

con il rating (blocco automatico per anagrafiche con rating negativi) e con fido consigliato. Passando alla valutazione
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del  rischio di tipo “normativo”, si segnala che la gestione del gasolio agricolo, in quanto beneficiante di accisa 

ridotta, richiede procedure di gestione logistico-amministrativa particolarmente complesse che determinano 

conseguenti scelte di  tipo organizzativo e procedurale che Agricam ha adottato all’interno della propria 

organizzazione.  

• Il gasolio per autotrazione – 8,93 %. Dato in linea con il crollo dei consumi dovuti alle limitazioni Covid.  Da

segnalare che anche nel 2020 si sono verificati fenomeni di dumping (vendite sottocosto) rilevanti che gravano sulla

nostra capacità competitiva. Rischi del mercato: rimangono le stesse criticità dei precedenti esercizi. Tali

problematiche sono da ricercare principalmente nel contesto di crisi dei settori economici destinatari delle nostre

forniture. Le aziende di trasporto, il settore edile e le imprese fruitrici sono esposte al generalizzato contesto negativo

di congiuntura economica.

Con l’adozione del nuovo sistema informatico sono state migliorate le procedure di controllo sia sulle forniture che

sulle esposizioni finanziarie per dilazioni di pagamento onde scongiurare, per quanto possibile, perdite patrimoniali.

Rischio “normativo”: si richiama per analogia quanto già riferito nel punto precedente riguardante i carburanti

agricoli. 

• I lubrificanti  + 2 % in termini di quantità. Rischi del mercato:  Come negli esercizi precedente si segnala il rischio

che un settore con scarsa velocità di rotazione di magazzino e alta volatilità dei listini possa causare problematiche

di carattere economico finanziario. Per tali motivi si è continuato con  una politica attenta e tesa al contenimento della

giacenza media di magazzino non dimenticando comunque  la necessità di dare un eccellente servizio agli associati

in termini di tempistica delle consegne e reperibilità del prodotto.

• Il Gpl evidenzia una diminuzione delle vendite di quasi il 9% in termini di quantità confermando il calo dei volumi

iniziato da un paio di anni dovuto alla presenza sul territorio di competitor aggressivi con politiche di prezzo al ribasso

di cui sopra. Con riferimento a questo settore d’attività si segnala un rischio ambientale connesso alla sicurezza in

genere, che comporta oltre alla scrupolosa attenzione nell’adempimento  delle normative vigenti, anche una

particolare cura relativamente alle procedure di gestione logistico-amministrativa ed alle conseguenti scelte di  tipo

organizzativo e procedurale. Rischi di mercato: si segnala il continuo ridimensionamento del mercato, dovuto alla

sempre maggiore estensione delle reti di “metanizzazione” nei centri abitati e nelle campagne agricole che renderà

meno richiesta l’esigenza  di uno stoccaggio a domicilio. L’aumento delle disdette è soprattutto dovuto a fenomeni

di dumping (vendite sottocosto) su proposte commerciali al cliente.

• Il settore ricambistica (filtri, batterie, ricambi agricoli) quest’anno ha registrato un incremento del 11%, volume

condizionato dalla collaborazione New Holland.  Nel settore non si segnalano rischi particolari se non una particolare

attenzione alle giacenze medie di magazzino e alla rotazione dei prodotti.

• Il settore pneumatici segna un fatturato in aumento del 28%.  Va rilevata un ulteriore contrazione di vendita del

comparto pneumatici auto; in incremento invece il settore pneumatici con destinazione agricola.
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• Macchine agricole: anche nel 2020 continua il trend in crescita passando dai quasi 17  Milioni di fatturato del 2019

ai quasi 25 Milioni del 2020.  La partnership con marchi primari del comparto macchine agricole contribuisce alla

crescita dei volumi, e la presenza capillare di Agricam sul proprio territorio permette di raggiungere gli obiettivi

prefissati. Rischi del mercato: Il maggiore rischio continua ad essere lo stock  in magazzino: si tratta di volumi che

generano oneri finanziari passivi importanti che comunque, rientrano in un ambito di normale sopportabilità grazie

ad una oculata gestione della rotazione del magazzino. I rischi derivanti da eventuali perdite su crediti sono monitorati 

dalla supervisione dei reparti interessati

• Per quanto riguarda il comparto noleggio, a seguito costituzione della nuova Società AGRI NOLO srl, rimane in capo

ad Agricam solo una parte di volumi di contratti storici, mentre tutti i contratti stipulati nel corso dell’esercizio sono

stati emessi sulla nuova Società.  Il valore è in diminuzione rispetto all’anno passato anche per effetto della pandemia, 

e delle agevolazioni fiscali che hanno portato interesse verso il comparto “nuovo”. Rischi del mercato: I rischi vanno

ricercati nell’esposizione finanziaria generata dal magazzino macchine dedicato all’attività e nella possibilità che si

verifichino danni straordinari meccanici alle macchine noleggiate non coperti da polizza assicurativa ordinaria.

Quindi sono tipicamente rischi di carattere economico – imprenditoriale.

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE: 

Con riferimento alle informazioni attinenti all’ambiente, si segnala che la società ha da sempre operato nel rispetto delle 

specifiche disposizioni previste in materia e con riferimento al settore merceologico di appartenenza, nel costante obiettivo di 

limitare al massimo l’impatto dell’attività svolta sull’ambiente, in termini di consumi, di produzione e di gestione di rifiuti 

e/o di emissioni. 

In particolare, la Cooperativa è sottoposta alla normativa di gestione SGS (D.lgs.81/08) (sistema gestione sicurezza) che è 

attinente alla gestione dei prodotti petroliferi. Tale normativa prevede dei protocolli molto rigidi che hanno come unico fine 

la riduzione del rischio ambientale e la totale sicurezza del lavoro.  

EVENTI ATTINENTI ALL’ATTIVITA’ SOCIALE: 

Nel dettaglio nel corso del 2020 oltre ai momenti formali di incontro la Cooperativa ha contribuito alle seguenti manifestazioni 

(in ordine cronologico): 

- Serata Nuovo Socio – 19 Febbraio 2020

- Porte Aperte Agricam – 15-16 Febbraio 2020

2534 Soci formano la base sociale di Agricam. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO: 

Non si segnalano fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio. 
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INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE: 

- Età media dipendenti: 46 anni

- Contratto a tempo determinato: 7

- Contratto a tempo indeterminato:39

-

Le condizioni complessivamente previste nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato sono in linea con quanto previsto dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro del commercio, integrati per talune specifiche figure di condizioni ulteriormente 

migliorative. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO, ECONOMICO E PATRIMONIALE  

In osservanza della normativa vigente, si evidenziano di seguito le informazioni di natura finanziaria, economica e 

patrimoniale ritenute maggiormente significative per la nostra realtà cooperativa e più fedelmente rappresentative delle nostre 

perfomances aziendali, ai fini di un’analisi retrospettiva della situazione della società, dell’andamento e del risultato della 

gestione, allo scopo di consentire una migliore comprensione e intelligibilità del bilancio. 

Le informazioni comprendono:  

o stato patrimoniale e conto economico riclassificati e comparati;

o indicatori di risultato di carattere finanziario, economico e patrimoniale (i c.d. indicatori di risultato finanziari);

Al fine di garantire una più corretta informativa, le suddette elaborazioni sono redatte con riferimento agli ultimi 2 esercizi

della società.

Premessa necessaria all’illustrazione degli indicatori di risultato finanziari, patrimoniali ed economici è la natura dell’attività

svolta dalla società, con particolare riferimento al suo carattere mutualistico.

Lo scopo mutualistico che contraddistingue l’attività svolta dalla cooperativa determina, dal punto di vista economico, una

estrema attenzione ai prezzi dei beni e dei servizi forniti ai soci, nell’intento di mantenerli costantemente contenuti rispetto a

quelli mediamente praticati dal mercato, anche attraverso la retrocessione ai soci di ristorni mutualistici.

Gli scambi mutualistici con i soci coinvolgono voci sia patrimoniali, attive e passive, che economiche, con particolare

riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni. Di tali aspetti si tenga complessivamente conto ai fini della comparazione 

dei dati forniti con quelli sinteticamente ricavabili dai tradizionali indici di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico,

applicabili alla generalità delle imprese non mutualistiche.

Per le medesime motivazioni si è ritenuto inopportuno presentare il calcolo di alcuni indici.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVO PATRIMONIALE

31/12/20 31/12/19 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE %
VOCI ATTIVO PATRIMONIALE 

CEE

ATTIVO FISSO (Af) € 10.393.392 € 10.620.973 -€ 227.581 -2,14%
Immobilizzazioni immateriali + Risconti attivi oltre 12 mesi € 53.217 € 69.069 € (15.852) -22,95% BI + Risc. oltre 12 m

Immobilizzazioni materiali € 5.501.208 € 5.694.419 -€ 193.211 -3,39% BII

Immobilizzazioni finanziarie + Ratei attivi oltre 12 mesi € 4.838.967 € 4.857.485 -€ 18.518 -0,38%
(BIII al netto di BIII entro 12 m) + CII 

oltre 12 m+ Ratei oltre 12 m

ATTIVO CORRENTE (Ac) € 27.005.721 € 27.278.864 -€ 273.143 -1,00%
Magazzino + Risconti attivi entro 12 mesi € 15.505.517 € 15.824.987 -€ 319.470 -2,02% CI + Risc. entro 12 m

Liquidità differite € 10.913.557 € 10.503.298 € 410.259 3,91%
A+BIII entro 12 m+CII al netto di CII 
oltre 12 m+ CIII+ Ratei entro 12 m

Liquidità immediate € 586.647 € 950.579 -€ 363.932 -38,29% CIV

CAPITALE INVESTITO (Af+Ac) € 37.399.113 € 37.899.837 -€ 500.724 -1,32%

PASSIVO PATRIMONIALE
VOCI PASSIVO PATRIMONIALE 

CEE

31/12/20 31/12/19 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE %

MEZZI PROPRI (MP) € 4.242.702 € 3.842.853 € 399.849 10,41%
Capitale sociale € 126.700 € 126.850 € (150) -0,12% AI

Riserve € 3.697.050 € 3.623.400 € 73.650 2,03% A al netto di AI e AIX

Risultato di esercizio € 418.952 € 92.603 € 326.349 352,42% AIX

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pml) € 10.681.472 € 8.311.583 € 2.369.889 28,51%
Fondi per rischi e oneri € 12.520 € 0 € 12.520 0,00% B

Trattamento di fine rapporto € 433.063 € 403.757 € 29.306 7,26% C

Debiti verso banche oltre 12 mesi € 9.685.889 € 6.907.826 € 2.778.063 40,22% D oltre 12 m

Altri debiti oltre 12 mesi € 550.000 € 1.000.000 € (450.000) -45,00% D oltre 12 m

Ratei e Risconti passivi oltre 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% E oltre 12 m

PASSIVITA' CORRENTI (Pc) € 22.474.939 € 25.745.401 € (3.270.462) -12,70%
Debiti verso banche entro 12 mesi € 6.826.398 € 9.516.704 € (2.690.306) -28,27% D entro 12 m

Debiti verso fornitori entro 12 mesi € 12.896.298 € 14.247.185 € (1.350.887) -9,48% D entro 12 m

Debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% D entro 12 m

Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% D entro 12 m

Debiti tributari entro 12 mesi € 393.144 € 70.625 € 322.519 456,66% D entro 12 m

Debiti verso istituti di prev. e di sicur. soc. entro 12 mesi € 66.275 € 74.361 € (8.086) -10,87% D entro 12 m

Debiti verso altri entro 12 mesi € 1.926.024 € 1.593.265 € 332.759 20,89% D entro 12 m

Ratei e Risconti passivi entro 12 mesi € 366.800 € 243.261 € 123.539 50,78% E entro 12 m

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP+Pml+Pc) € 37.399.113 € 37.899.837 € (500.724) -1,32%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

AGGREGATI 31/12/2020 31/12/2019 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE % VOCI CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite € 51.730.355 € 50.504.126 € 1.226.229 2,43% A1
Produzione Interna € 0 € 0 € 0 0,00% A2+A3+A4
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 51.730.355 € 50.504.126 € 1.226.229 2,43% A (al netto di A5)
Costi esterni operativi € 48.662.957 € 48.816.400 €  (153.443) -0,31% B6+B7+B8+B11
VALORE AGGIUNTO € 3.067.398 € 1.687.726 € 1.379.672 81,75% A-(B6+B7+B8+B11)
Costi del personale € 1.826.242 € 1.847.554 €  (21.312) -1,15% B9
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) € 1.241.156 €  (159.828) € 1.400.984 -876,56% [A-(B6+B7+B8+B9+B11)]
Ammortamenti e accantonamenti € 757.945 € 562.774 € 195.171 34,68% B10+B12+B13

RISULTATO OPERATIVO € 483.211 €  (722.602) € 1.205.813 -166,87%

(A1+A2+A3+A4)-
(B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13

)
Risultato dell'area accessoria € 575.262 € 1.302.874 €  (727.612) -55,85% A5-B14
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli 
oneri finanziari) € 13 € 1.312 €  (1.299) -99,01% C(al netto di C17)+D
EBIT NORMALIZZATO € 1.058.486 € 581.584 € 476.902 82,00% A-B+/-C(al netto di C17)+/-D
Risultato dell'area straordinaria € 0 € 0 € 0 0,00% E20-E21
EBIT INTEGRALE € 1.058.486 € 581.584 € 476.902 82,00% A-B+/-C(al netto di C17)+/-D+/-E
Oneri finanziari € 570.781 € 408.162 € 162.619 39,84% C17
RISULTATO LORDO € 487.705 € 173.422 € 314.283 181,22% A-B+/-C+/-D+/-E
Imposte sul reddito € 68.753 € 80.819 €  (12.066) -14,93% 22
RISULTATO NETTO € 418.952 € 92.603 € 326.349 352,42% 23
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE: 

PIT STOP chiude l’esercizio 2020 in perdita dovuto ai cali degli erogati in conseguenza delle restrizioni decretate per il 

contrasto del virus. Gli erogati totali passano dagli oltre 8.500.000 del 2019 ai 6.400.000 del 2020. Anche il dato lavaggi 

crolla nel numero passando da 66.500 a 51.200.  

Relativamente ai rapporti di natura economica intrattenuti, a valori di mercato, nei confronti della società controllata “Pit-

Stop S.r.l.” segnaliamo quanto segue: la Agricam ha ceduto alla società controllata Pit-Stop S.r.l., nel corso del 2020, prodotti 

per un importo totale di € 639.000, e Pit Stop ha ceduto ad Agricam nel corso del 2020, prodotti per un importo di € 144.711; 

è da segnalare inoltre il corrispettivo inerente il contratto di affitto di azienda posto a carico della società controllata, che ha 

inciso sull’esercizio 2020 per complessivi € 264.000. Per quanto riguarda i rapporti debitori/creditori ed altre informazioni di 

natura societaria, si rimanda a quanto già esposto in nota integrativa. 

Relativamente ad Agri Nolo srl costituita nel 2018, chiude l’anno con un fatturato di poco superiore a Euro 700.000,00, non 

consentendo l’obiettivo previsto di raggiungere il fatturato necessario al raggiungimento del Break-even nel triennio. 

Per quanto riguarda i rapporti economici Agricam ha ceduto prodotti e servizi ad Agri Nolo per un valore di Euro 978.657,00 

comprese locazioni attive per Euro 45.000, e ha acquistato macchinari per Euro 1.401.774,26 e noleggi per Euro 6.500,00. 

VANTAGGIO MUTUALISTICO TRASFERITO AI SOCI 

La Cooperativa nel corso del 2020 ha perseguito una politica di prezzi tesa al contenimento dei margini di ricarico sui prodotti 

tradizionalmente ceduti ai soci; di conseguenza non proporrà un ristorno per gli associati durante questo esercizio.  

*  *  *  *  *

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMMOBILIZZAZIONI
31/12/2020 31/12/2019 DELTA DELTA %

Margine primario di struttura (MP-AF) 6.150.690-€         6.778.120-€         627.430€            -9,26%
Quoziente primario di struttura (MP/AF) 0,41 0,36 0,05 12,82%
Margine secondario di struttura (MP+Pml- AF) 4.530.782€         1.533.463€         2.997.319€         195,46%
Quoziente secondario di struttura (MP+ Pml)/AF 1,44 1,14 0,29 25,48%

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
31/12/2020 31/12/2019 DELTA DELTA %

Quoziente di indebitamento complessivo (PC+Pml)/MP 7,81 8,86 1,05-€  -11,82%
Quoziente di indebitamento finanziario 3,89 4,27 0,38-€  -8,94%

INDICI DI REDDITIVITA'
31/12/2020 31/12/2019 DELTA

ROE netto 9,87% 2,41% 7,46%
ROE lordo 11,50% 4,51% 6,98%
ROI 1,29% -1,91% 3,20%
ROS 0,93% -1,43% 0,02

INDICATORI DI SOLVIBILITA'
31/12/2020 31/12/2019 DELTA DELTA %

Margine di disponibilità (AC-PC) 4.530.782€         1.533.463€         2.997.319€         195,46%
Quoziente di disponibilità (AC/PC) 1,20 1,06 0,14 13,40%
Margine di tesoreria (LD+LI)-PC 10.974.735-€       14.291.524-€       3.316.789€         -23,21%
Quoziente di tesoreria (LD+LI)/PC 0,51 0,44 0,07 15,01%
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Ai sensi delle disposizioni previste dall’Art. 2428 del Codice civile, si precisa ulteriormente quanto segue: 

• nella scelta delle operazioni di finanziamento e di investimento la società ha adottato criteri di prudenza e di rischio limitato

e non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo;

• la Cooperativa non detiene e non ha mai detenuto azioni proprie od azioni o quote di società controllanti;

• la società non ha emesso strumenti finanziari. In merito agli strumenti finanziari derivati si rimanda a quanto indicato in

nota integrativa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Si segnala che anche nel primo quadrimestre 2021 l’aiuto del credito imposta sta mantenendo il trend positivo dello scorso 

anno nelle vendite del comparto macchine, chiudendo il fatturato ad aprile con un positivo + 5% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Si ritiene pertanto plausibile la possibile crescita del fatturato anche nel corso di quest’anno. Da 

segnalare però che a causa del covid, il problema della reperibilità delle materie prime sta causando un innalzamento dei 

prezzi, che porterà da un lato all’allungamento dei tempi di consegna dei prodotti e dall’altro a un probabile aumento dei 

listini prezzi di vendita. Per quanto riguarda il comparto gasolio si sta investendo in formazione di figure commerciali dedicate 

per poter rafforzare la nostra presenza sul territorio in un comparto molto competitivo.  

*  *  *  *  *

In relazione ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in ottemperanza all’art. 2545 del 

codice civile ed all’art. 2 della Legge n. 59 del 31.01.92, oltre a quanto sopra esposto, ricordiamo che la Cooperativa, anche 

nel corso del 2020, ha fondamentalmente orientato la propria gestione, in ossequio con i principi di mutualità, sul seguente 

duplice versante: 

- assicurare ai soci le migliori condizioni economiche all’acquisto dei prodotti offerti dalla propria Cooperativa;

- assicurare ai soci condizioni di uguaglianza di trattamento a parità di condizioni di fornitura.

Infine, ai sensi dell’art. 2528, ultimo comma, del Codice Civile, segnaliamo che nel corso dell’esercizio il Consiglio di

Amministrazione, nell’ambito delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci, ha operato secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica

da un lato dell’esistenza, in capo all’aspirante socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dall’altro della concreta

possibilità di instaurare un valido rapporto mutualistico, anche in relazione alle condizioni soggettive del richiedente.

Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato numero dieci domande di aspiranti soci che sono state tutte

accolte.

*  *  *  *  *

Invitiamo pertanto l'assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, deliberando, come indicato anche 

nella Nota Integrativa, in merito alla destinazione dell’utile di esercizio di € 418.951,64 che, da parte nostra, così 

proponiamo: 

- per la quota obbligatoria ex L. 59/92, e cioè il 3%, al fondo mutualistico istituito dalla norma stessa Euro 12.568,55

- per la parte residua Euro 406.383,09 al fondo di riserva legale indivisibile ex art.12 Legge 904/77.

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 0 0
Parte da richiamare 0 0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 53.217 69.069
7) altre 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 53.217 69.069

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 4.137.084 4.306.786
2) impianti e macchinario 72.232 72.581
3) attrezzature industriali e commerciali 1.116.284 1.192.619
4) altri beni 142.456 89.281
5) immobilizzazioni in corso e acconti 33.152 33.152
Totale immobilizzazioni materiali 5.501.208 5.694.419

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 4.345.014 4.345.014
d-bis) altre imprese 122.779 122.779
Totale partecipazioni 4.467.793 4.467.793

2) crediti
a) verso imprese controllate

Totale crediti verso imprese controllate 0 0
b) verso imprese collegate

Totale crediti verso imprese collegate 0 0
c) verso controllanti

Totale crediti verso controllanti 0 0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
d-bis) verso altri

Totale crediti verso altri 0 0
Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0
4) strumenti finanziari derivati attivi 0 3.655
Totale immobilizzazioni finanziarie 4.467.793 4.471.448

Totale immobilizzazioni (B) 10.022.218 10.234.936
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0
3) lavori in corso su ordinazione - 0
4) prodotti finiti e merci 14.945.640 15.453.079
5) acconti 0 0
Totale rimanenze 14.945.640 15.453.079
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Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - 0
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 10.345.357 9.139.568
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale crediti verso clienti 10.345.357 9.139.568

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.371 42.717
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale crediti verso imprese controllate 1.371 42.717

3) verso imprese collegate
Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti
Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 85.535 1.205.462
esigibili oltre l'esercizio successivo 44.256 44.256
Totale crediti tributari 129.791 1.249.718

5-ter) imposte anticipate 48.063 23.990
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 433.231 91.561
esigibili oltre l'esercizio successivo 326.918 341.781
Totale crediti verso altri 760.149 433.342

Totale crediti 11.284.731 10.889.335
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - 0
2) partecipazioni in imprese collegate - 0
3) partecipazioni in imprese controllanti - 0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0
4) altre partecipazioni - 0
5) strumenti finanziari derivati attivi - 0
6) altri titoli - 0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 583.326 949.305
2) assegni 0 0
3) danaro e valori in cassa 3.321 1.274
Totale disponibilità liquide 586.647 950.579

Totale attivo circolante (C) 26.817.018 27.292.993
D) Ratei e risconti 559.877 371.908
Totale attivo 37.399.113 37.899.837

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 126.700 126.850
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.262 3.262
III - Riserve di rivalutazione 25.823 25.823
IV - Riserva legale 3.597.268 3.507.444
V - Riserve statutarie - 0
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VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria - 0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - 0
Riserva azioni (quote) della società controllante - 0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - 0
Versamenti in conto aumento di capitale - 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - 0
Versamenti in conto capitale - 0
Versamenti a copertura perdite - 0
Riserva da riduzione capitale sociale - 0
Riserva avanzo di fusione - 0
Riserva per utili su cambi non realizzati - 0
Riserva da conguaglio utili in corso - 0
Varie altre riserve 83.217 83.216
Totale altre riserve 83.217 83.216

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (12.520) 3.655
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 418.952 92.603
Perdita ripianata nell'esercizio - 0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - 0
Totale patrimonio netto 4.242.702 3.842.853

B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi 12.520 0
Totale fondi per rischi ed oneri 12.520 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 433.063 403.757
D) Debiti

1) obbligazioni
Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili
Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.145.271 1.159.144
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.145.271 1.159.144

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 6.826.398 9.516.704
esigibili oltre l'esercizio successivo 9.685.889 6.907.826
Totale debiti verso banche 16.512.287 16.424.530

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 43.843 43.843
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 43.843 43.843

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 12.896.298 14.247.185
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 12.896.298 14.247.185

8) debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
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9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 550.000 1.000.000
Totale debiti verso imprese controllate 550.000 1.000.000

10) debiti verso imprese collegate
Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti
Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 393.144 70.625
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 393.144 70.625

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 66.275 74.361
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 66.275 74.361

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 736.910 390.278
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 736.910 390.278

Totale debiti 32.344.028 33.409.966
E) Ratei e risconti 366.800 243.261
Totale passivo 37.399.113 37.899.837
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.730.355 50.504.126
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.106 21.562
altri 826.582 1.570.572
Totale altri ricavi e proventi 855.688 1.592.134

Totale valore della produzione 52.586.043 52.096.260
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 44.745.466 51.752.668
7) per servizi 2.108.016 2.050.792
8) per godimento di beni di terzi 276.482 272.612
9) per il personale

a) salari e stipendi 1.337.978 1.363.687
b) oneri sociali 343.540 359.349
c) trattamento di fine rapporto 88.628 91.568
e) altri costi 56.096 32.950
Totale costi per il personale 1.826.242 1.847.554

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.773 14.442
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 583.194 501.963
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 154.978 46.369
Totale ammortamenti e svalutazioni 757.945 562.774

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.532.993 (5.259.672)
14) oneri diversi di gestione 280.426 289.260
Totale costi della produzione 51.527.570 51.515.988

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.058.473 580.272
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 13 1.312
Totale proventi diversi dai precedenti 13 1.312

Totale altri proventi finanziari 13 1.312
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0
verso imprese collegate 0 0
verso imprese controllanti 0 0
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verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 570.781 408.162
Totale interessi e altri oneri finanziari 570.781 408.162

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (570.768) (406.850)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

Totale rivalutazioni 0 0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 487.705 173.422
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 92.826 80.819
imposte relative a esercizi precedenti 0 0
imposte differite e anticipate (24.073) 0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 68.753 80.819

21) Utile (perdita) dell'esercizio 418.952 92.603
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019

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

Utile (perdita) dell'esercizio 418.952 92.603
Imposte sul reddito 68.753 80.819
Interessi passivi/(attivi) 570.768 406.850
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (18.284) 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 1.040.189 580.272
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 243.606 137.937
Ammortamenti delle immobilizzazioni 602.967 516.405
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 846.573 654.342

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.886.762 1.234.614
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 507.439 (4.708.421)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.601.566) (2.019.078)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.350.887) 3.958.088
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (187.969) (197.588)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 123.539 (97.417)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.427.552 112.731
Totale variazioni del capitale circolante netto (1.081.892) (2.951.685)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 804.870 (1.717.071)
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (570.768) (406.850)
(Imposte sul reddito pagate) 0 0
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo dei fondi) (46.802) (64.342)
Altri incassi/(pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche (617.570) (471.192)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 187.300 (2.188.263)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (389.983) (1.085.567)
Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (3.921) (49.489)
Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 3.655 (3.139)
Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
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(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (390.249) (1.138.195)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.690.306) 4.130.520
Accensione finanziamenti 2.548.426 (80.598)
(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento (19.103) (2.217)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (160.983) 4.047.705
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (363.932) 721.247
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 949.305 222.918
Assegni 0 0
Danaro e valori in cassa 1.274 6.414
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 950.579 229.332
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 583.326 949.305
Assegni 0 0
Danaro e valori in cassa 3.321 1.274
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 586.647 950.579
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il bilancio d'esercizio di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma 
del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
La nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio, contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre norme del Codice 
Civile, tra cui quelle previste specificamente per le società cooperative, nonché da norme di legge diverse dal Codice 
Civile. Inoltre, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2427, ultimo comma, del codice civile, le informazioni in nota integrativa sono 
presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Di conseguenza, la presente nota integrativa risulta divisa in cinque sezioni: 
- una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati ed illustrati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico;
- una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura;
- una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge specifiche per le cooperative,
nonché i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio.
I documenti di bilancio sono corredati, ai sensi del codice civile, dal rendiconto finanziario, il quale evidenzia le
variazioni delle disponibilità liquide intervenute nel periodo.
La natura dell’attività e l’andamento prevedibile della gestione sono commentati nella relazione sulla gestione, così
come previsto dall’art. 2428 del codice civile, unitamente all’illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello
scopo mutualistico e delle determinazioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528
del codice civile.
Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si segnala che,
nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle poste contabili, ai fini dell’espressione dei dati di
bilancio in unità di Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla C.M.
106/E del 21.12.2001.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità di Euro.

Principi di redazione

Il bilancio d'esercizio è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del 
Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui 
all'art. 2426 c.c..
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data eventuale attuazione al disposto 
dell’art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta 
dei dati di bilancio.
Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio (art. 2423, C.C.) e 
sono stati osservati i principi di redazione (art. 2423-bis, C.C.). Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che 
ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, 
secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
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Criteri di valutazione applicati

La valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, dell’inerenza e 
della competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo 
e del passivo, privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica e nella prospettiva della continuità 
aziendale. I costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite 
dello stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’
esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data.
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, si evidenzia che la valutazione delle voci del bilancio, è 
stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e quindi adottando 
gli ordinari criteri di funzionamento di cui all’art. 2426 C.C., in considerazione della stima prospettica sulla funzionalità 
aziendale, intesa come la capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante, 
destinato alla produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura 
del bilancio.
Tale stima si basa sulle considerazioni di seguito esposte.
Come noto, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’epidemia da COVID-19 a febbraio 2020, le misure d’
urgenza assunte fin da subito dal Governo e le immediate conseguenze nefaste sull’economia del Paese, la nostra 
cooperativa ha redatto il bilancio relativo all’esercizio 2019 secondo il presupposto della continuità aziendale, dato che 
ha continuato a svolgere la propria attività senza subire sospensioni, interruzioni o altre limitazioni di rilievo.
Alla luce dei fatti, tale presupposto si è confermato appropriato, considerando che gli eventi correlati all’emergenza 
sanitario-economica della pandemia, accaduti nel corso di tutto il 2020, non hanno assolutamente inciso sulla 
funzionalità aziendale della cooperativa, dato che l’attività è proseguita regolarmente, senza sospensioni, interruzioni o 
altre importanti limitazioni, risentendo in modo lieve degli effetti della crisi.
Ora, sulla base dei valori e delle stime contabili inerenti alle voci del al 31/12/2020, nonché sulla base dell’andamento 
dell’attività aziendale nei primi mesi del 2021, anche se la generale imprevedibilità dell’attuale, perdurante, stato di 
emergenza sanitaria, le incertezze sull’evoluzione normativa e la situazione di crisi economica e sociale, non 
consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività della nostra 
cooperativa potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro. 
In ragione di ciò, valutandosi la permanenza della continuazione dell’attività nel prossimo periodo, anche la valutazione 
delle voci del bilancio 2020 è effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, in base alle disposizioni ordinarie 
dell’art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C. .
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Nota integrativa, attivo
Si descrivono di seguito le voci componenti l’attivo dello Stato Patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte con il consenso, laddove previsto, del Collegio Sindacale, nell'attivo 
per il costo sostenuto al netto delle quote di ammortamento imputato ai singoli esercizi; le aliquote di ammortamento 
applicate sono tali da determinare il completamento del processo di ammortamento in relazione con la loro residua 
possibilità di utilizzazione. 
I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale entro cui si stima essi 
producano utilità.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione.
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno
Altre immobilizzazioni 

immateriali
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 226.035 92.820 318.855

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 156.966 92.820 249.786

Valore di bilancio 69.069 0 69.069

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.921 0 3.921

Ammortamento
dell'esercizio 19.773 0 19.773

Totale variazioni (15.852) 0 (15.852)

Valore di fine esercizio

Costo 229.957 92.820 322.777

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 176.740 92.820 269.560

Valore di bilancio 53.217 0 53.217

Le immobilizzazioni immateriali ammontano alla chiusura dell’esercizio a complessivi € 53.217 e subiscono un 
incremento di € 3.921 rispetto allo scorso esercizio, da un lato a fronte dei nuovi investimenti operati in programmi 
informatici e dall’altro per effetto dello stanziamento della quota di ammortamento di competenza dell’esercizio, pari 
ad € 19.773. La voce comprende, oltre ai già citati pacchetti software, le spese sostenute per l’acquisizione delle 
necessarie autorizzazioni in relazione all’esercizio dell’attività di distribuzione stradale di carburanti, attività concessa, 
tramite contratto di affitto di ramo d’azienda, alla società controllata “Pit-Stop S.r.l.”.
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Come richiesto dal n. 3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle 
immobilizzazioni immateriali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di 
valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto, 
che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Il bilancio della Cooperativa non presenta valori riconducibili a “costi di impianto e di ampliamento” ed a “costi di 
sviluppo”.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta 
imputazione; il suddetto costo è stato ammortizzato, a decorrere dalla data di entrata in funzione del bene, tramite le 
quote annuali di ammortamento ritenute congrue rispetto alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti; i fondi di 
ammortamento costituiscono voce di rettifica del valore iscritto nell'attivo. 
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Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 
dell’esercizio. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi 
di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione 
alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 
I beni suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio, sono stati iscritti per 
intero nel conto economico. 
In aderenza ai principi contabili relativi alle immobilizzazioni materiali, è stata data separata evidenza contabile al 
valore dei terreni su cui insistono i fabbricati di proprietà, con attribuzione ai medesimi terreni di un valore ritenuto 
congruo con riferimento al valore normale al momento dell’acquisizione.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

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 6.627.544 1.799.642 1.686.498 1.024.967 33.152 11.171.803

Rivalutazioni - - - 13.944 - 13.944

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.320.758 1.727.061 493.879 949.630 0 5.491.328

Valore di bilancio 4.306.786 72.581 1.192.619 89.281 33.152 5.694.419

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 16.679 28.693 233.097 111.554 - 390.023

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) - - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 - 8.041 0 8.041

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 186.382 29.042 309.431 58.339 0 583.194

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - - 0

Altre variazioni - - - - - 0

Totale variazioni (169.703) (349) (76.334) 45.174 0 (201.212)

Valore di fine esercizio

Costo 6.644.224 1.828.335 1.919.595 1.128.480 33.152 11.553.786

Rivalutazioni - - - 13.944 - 13.944

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.507.140 1.756.103 803.311 999.968 0 6.066.522

Valore di bilancio 4.137.084 72.232 1.116.284 142.456 33.152 5.501.208

Il 2020 si è caratterizzato essenzialmente per gli investimenti nell'ambito della politica di costante attenzione 
all'efficienza delle strutture della cooperativa. 
Il bilancio consta di “immobilizzazioni in corso ed acconti”, per un ammontare complessivo di € 33.152, posta 
riconducibile ad investimenti ancora in corso alla chiusura dell'esercizio e, per questo motivo, non sottoposti alla 
procedura di ammortamento. La voce non subisce variazioni rispetto alla chiusura del precedente esercizio.
Le ulteriori variazioni si spiegano nella politica di continuo adeguamento delle strutture in relazione alle esigenze 
operative e gestionali della cooperativa. Per quanto concerne le movimentazioni delle singole voci, Vi rimandiamo alla 
lettura della tabella di dettaglio offerta al punto che precede.
In relazione al disposto dell'art. 10 della Legge 19.03.83 n. 72 si precisa che è tuttora presente in bilancio, iscritta tra gli 
“altri beni” nell’ambito delle immobilizzazioni materiali, una rivalutazione effettuata in passato per la somma di € 
13.944.
Come richiesto dal n. 3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle 
immobilizzazioni materiali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di 
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valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto, 
che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Operazioni di locazione finanziaria

La società detiene immobilizzazioni in locazione finanziaria, ed addebita al conto economico (costi di godimento su 
beni di terzi) le rate comprensive della quota di interessi. Tali immobilizzazioni sono contabilizzate secondo il c.d. 
“metodo patrimoniale”, che prevede l’imputazione a conto economico dei canoni complessivi e l’iscrizione delle 
immobilizzazioni all’attivo patrimoniale nell’anno in cui viene esercitato il riscatto e solamente per tale controvalore. 
Qualora la società avesse contabilizzato le suddette operazioni con il metodo finanziario – che meglio ne rileva la reale 
sostanza economica – avrebbe imputato a conto economico gli interessi sul capitale residuo finanziario e le quote di 
ammortamento sul valore dei beni acquisiti in leasing, oltre all’iscrizione dei beni nell’attivo e del debito residuo nel 
passivo.
La tabella che segue evidenzia gli effetti totali sulla situazione patrimoniale conseguenti all’eventuale applicazione del 
metodo appena descritto.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 1.752.315

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 319.564

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 414.792

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 16.337

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da crediti sono iscritte al loro valore nominale, rettificato per effetto dell’
imputazione di perdite ritenute di carattere durevole.
Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore di acquisto e/o 
sottoscrizione, svalutato in presenza di perdite di valore ritenute durevoli; nell’esercizio in cui le condizioni per la 
svalutazione vengono meno, in tutto o in parte, viene operata la necessaria rettifica alla svalutazione operata in 
precedenza.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Strumenti finanziari derivati 
attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 4.345.014 122.779 4.467.793 - -

Valore di bilancio 4.345.014 122.779 4.467.793 0 3.655

Variazioni
nell'esercizio

Altre variazioni - - - - 3.655

Totale variazioni - - - - 3.655

Valore di fine 
esercizio

Costo 4.345.014 122.779 4.467.793 - -

Valore di bilancio 4.345.014 122.779 4.467.793 0 0

Le immobilizzazioni finanziarie accolgono partecipazioni in terze società e non si segnalano variazioni rispetto 
all'esercizio precedente. 
La voce "partecipazioni in imprese controllate" accoglie inoltre, per € 30.000, la partecipazione di controllo nella 
società "Pit-Stop S.r.l." e per € 4.315.014 nella società Agri Nolo Srl".

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Di seguito sono forniti i dettagli inerenti le partecipazioni detenute in imprese controllate.
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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

Pit Stop Srl Montichiari 02925990984 30.000 17.131 736.727 30.000 100,00% 30.000

Agri Nolo Srl Montichiari 04048620985 30.000 (239.433) 4.075.581 4.315.014 100,00% 4.315.014

Nel corso del 2007 si è provveduto alla costituzione di una società commerciale, avente sede in Montichiari (BS), 
denominata “Pit-Stop S.r.l.”, della quale la cooperativa detiene il 100% del capitale sociale, pari ad € 30.000. La società 
ha iniziato ad operare attivamente dal mese di ottobre 2007, gestendo l’impianto di distribuzione stradale di carburante 
in Montichiari, attraverso un contratto di affitto di ramo d’azienda con la nostra cooperativa, proprietaria effettiva dell’
impianto. Con riferimento ai crediti e debiti verso detta società controllata si segnala la posizione di natura finanziaria 
iscritta tra i debiti della nostra cooperativa dell’ammontare di € 550.000.
Nel mese di novembre del 2018 si è inoltre dato seguito alla costituzione di una nuova società, controllata al 100% dalla 
nostra cooperativa, denominata "Agri Nolo Srl", attraverso il conferimento del ramo d'azienda costituito dall'insieme 
delle risorse destinate ad attività di noleggio, operazione da ricondurre alla diversa politica commerciale intrapresa da 
Agricam in relazione al comparto in oggetto. Il valore attribuito al ramo d'azienda conferito è risultato pari ad € 
4.315.014, valore iscritto tra le partecipazioni dell'attivo immobilizzato.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Non si detengono partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La società non vanta crediti verso debitori esteri, che siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti crediti immobilizzati inerenti operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427-bis del codice civile, si segnala che la cooperativa non ha iscritto, nel 
bilancio di esercizio immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value. Si rimanda all'apposito 
paragrafo per l'informativa sugli strumenti finanziari derivati in essere al termine dell'esercizio.

Attivo circolante

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che compongono l’
attivo circolante.

Rimanenze

Le rimanenze finali di magazzino sono valutate all’ultimo costo di acquisto (valore che approssima il Fifo), che non 
risulta superiore al valore corrente di mercato alla chiusura dell’esercizio; si precisa inoltre (ai sensi dell'art. 2426 n. 10 
Cod. Civ.) che secondo il prudente apprezzamento del Consiglio la valutazione al costo secondo il metodo adottato non 
si discosta in modo rilevante rispetto ai costi correnti di produzione (riacquisto) dell'esercizio;

Le rimanenze hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - -

Lavori in corso su ordinazione 0 - -

Prodotti finiti e merci 15.453.079 507.439 14.945.640

Acconti 0 - 0

Totale rimanenze 15.453.079 507.439 14.945.640
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La voce accoglie:
- rimanenze di prodotti petroliferi e lubrificanti € 504.429
- rimanenze di macchine agricole € 13.532.074
- rimanenze di ricambi, attrezzature e materiale di consumo € 968.548.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Poiché la società, in relazione alla voce in esame, ha ritenuto di ricorrere alla deroga di cui all'art. 2423, comma 4, del 
codice civile, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale, al netto dei 
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
In conseguenza di quanto innanzi riferito, i crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, stanziato tenendo conto anche dell’anzianità dei crediti e delle condizioni economiche generali e di 
settore. Il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo rispetto alle stimate inesigibilità di alcuni crediti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell’attivo circolante hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:
Valore di 

inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 9.139.568 1.205.789 10.345.357 10.345.357 -

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante 42.717 (41.346) 1.371 1.371 -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante 0 - 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 0 - 0 - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 - 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.249.718 (1.119.927) 129.791 85.535 44.256

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 23.990 24.073 48.063

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 433.342 326.807 760.149 433.231 326.918

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.889.335 395.396 11.284.731 10.865.494 371.174

In relazione ai crediti, si specifica quanto di seguito:
- i crediti v/so clienti sono rettificati direttamente dell'ammontare del fondo svalutazione crediti, ammontante a
complessivi € 630.382;
- tra i crediti tributari, va segnalata la presenza di crediti verso l'ex UTF per € 66.545, oltre che di crediti relativi ad
imposte dirette richieste a rimborso, per un ammontare complessivo di € 44.256, posizione quest’ultima da ritenersi
esigibile oltre l’esercizio successivo;
- fra i crediti vs altri si segnala la voce forniticori c/anticpi € 422.392;
- in relazione ai crediti verso altri, segnaliamo come risulti esigibile oltre l'esercizio successivo il complessivo
ammontare dei crediti vantati verso cooperative per finanziamenti erogati, pari ad € 326.386 e i crediti per depositi
cauzionali pari ad € 532.
Non esistono crediti, iscritti nell’attivo circolante, in valuta estera.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La società non vanta crediti verso debitori esteri.

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

Non risultano presenti crediti iscritti nell'attivo circolante, relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti valori riconducibili ad attività finanziarie non immobilizzate.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, iscritte in bilancio al loro valore nominale, hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente 
movimentazione:

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

Depositi bancari e postali 949.305 365.979 583.326

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.274 2.047 3.321

Totale disponibilità liquide 950.579 368.026 586.647

Ratei e risconti attivi

I risconti ed i ratei sono computati su base temporale in modo da incidere per competenza sull'esercizio di riferimento.
I ratei e risconti attivi hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

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

Ratei attivi 4.880 15.488 20.368

Risconti attivi 169.440 370.069 539.509

Totale ratei e risconti attivi 371.908 385.557 559.877

I risconti attivi si riferiscono:
- per € 21.068 a spese e commissioni su finanziamenti
- per € 264.546 a canoni di leasing
- per € 253.895 ad altri risconti.

Oneri finanziari capitalizzati

Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nelle due tabelle sottostanti sono riportati la movimentazione del patrimonio netto ed il dettaglio della sottovoce “Varie 
altre riserve” inclusa nella voce AVII “Altre riserve”, a norma dei numeri 4 e 7 dell’art. 2427 C.C. ed in ossequio alle 
interpretazioni fornite nei principi contabili OIC.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di 

fine
esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 126.850 - 500 650 126.700

Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.262 - - - 3.262

Riserve di rivalutazione 25.823 - - - 25.823

Riserva legale 3.507.444 89.824 - - 3.597.268

Riserve statutarie 0 - - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - - -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile 0 - - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante 0 - - - -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni 0 - - - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale 0 - - - -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 0 - - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - - -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 0 - - - -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - - -

Varie altre riserve 83.216 - - - 83.217

Totale altre riserve 83.216 - 1 - 83.217

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi 3.655 - - 16.517 (12.520)

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - -

Utile (perdita) dell'esercizio 92.603 (92.603) - - 418.952 418.952

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 0 - - - -

Totale patrimonio netto 3.842.853 (2.779) 501 17.167 418.952 4.242.702

Dettaglio delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

contributi in conto capitale 83.216

Totale 83.217

Il fondo di riserva ha accolto in aumento l'utile dell'esercizio 2018, al netto della quota devoluta al fondo mutualistico di 
cui alla L. 59/92, in ottemperanza alle disposizioni assembleari.
La voce “altre riserve” accoglie la riserva da contributi in c/capitale, a suo tempo iscritta ai sensi dell’art. 55 T.U.I.R. 
(attuale art. 88); la riserva da rivalutazione monetaria di € 25.823 si riferisce all’appostazione operata sulla scorta delle 
disposizioni di cui alla L. 72/83. 
Si registra un utile netto di esercizio di € 418.952.
Per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514 del codice civile e 
dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né 
all'atto del suo scioglimento.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

La composizione del patrimonio netto, nonché l’origine, la possibilità di utilizzo e la distribuibilità delle singole voci 
che lo costituiscono, sono illustrate nel primo dei due prospetti che seguono, ai sensi del numero 7-bis dell’art. 2427, C.
C. e nel rispetto delle precisazioni fornite dai principi contabili OIC.
Nel secondo prospetto sotto riportato sono invece esposti la composizione, l’origine, la possibilità di utilizzo e la
distribuibilità della sottovoce “Varie altre riserve” inclusa nella voce AVII “Altre riserve”, descritta in precedenza.

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota
disponibile

Capitale 126.700 apporti dei soci -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.262 apporti dei soci A, B 3.262

Riserve di rivalutazione 25.823 rivalutazione
monetaria B 25.823

Riserva legale 3.597.268 utili di esercizio B 3.597.268

Altre riserve

Varie altre riserve 83.217 contributi pubblici B 83.217

Totale altre riserve 83.217 83.217

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi (12.520) (12.520)

Totale 3.823.750 3.697.050

Quota non distribuibile 3.697.050

Residua quota distribuibile 0

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
Quota

disponibile
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti esercizi per copertura 
perdite

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per altre 

ragioni
riserva
contributi c
/capitale

83.217 contributi
pubblici B 83.217 0 0

Totale 83.217

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Si evidenzia che nell’ultimo triennio non sono avvenuti utilizzi di riserve presenti nel patrimonio netto della cooperativa.

Fondi per rischi e oneri
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La voce evidenzia il fair value negativo degli strumenti finanziari dettagliati nell'apposito paragrafo della presente nota 
integrativa.

Strumenti finanziari derivati passivi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.520 12.520

Totale variazioni 12.520 12.520

Valore di fine esercizio 12.520 12.520

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei lavoratori subordinati, 
spettante ad essi in caso di cessazione del rapporti i lavoro ai sensi dell’art. 2120 C.C., determinata in conformità alla 
legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro e, se esistenti, ai contratti integrativi aziendali vigenti. Tale passività è 
soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Nella tabella che segue sono presentate le movimentazioni inerenti la posta in esame.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 403.757

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 88.628

Utilizzo nell'esercizio 55.107

Altre variazioni (4.215)

Totale variazioni 29.306

Valore di fine esercizio 433.063

Debiti

Poiché la società, in relazione alla voce in esame, ha ritenuto di ricorrere alla deroga di cui all'art. 2423, comma 4, del 
codice civile, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli 
abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
I debiti sono dunque iscritti in bilancio al loro valore nominale.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi in bilancio, in base alla scadenza, tra debiti 
esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. Nella tabella che segue, viene inoltre data evidenza della quota di debiti 
scadente oltre cinque anni.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:
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

Obbligazioni 0 - 0 - - -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti 1.159.144 (13.873) 1.145.271 1.145.271 - -

Debiti verso banche 16.424.530 87.757 16.512.287 6.826.398 9.685.889 3.628.851

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 - 0 -

Acconti 43.843 0 43.843 43.843 0 -

Debiti verso fornitori 14.247.185 (1.350.887) 12.896.298 12.896.298 0 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito 0 - 0 - - -
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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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso imprese controllate 1.000.000 (450.000) 550.000 0 550.000 -

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 - - -

Debiti verso controllanti 0 - 0 - - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 0 - 0 - - -

Debiti tributari 70.625 322.519 393.144 393.144 0 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 74.361 (8.086) 66.275 66.275 0 -

Altri debiti 390.278 346.632 736.910 736.910 0 -

Totale debiti 33.409.966 (1.065.938) 32.344.028 22.108.139 10.235.889 3.628.851

Tra i debiti, si specifica ulteriormente quanto segue:
- è da segnalare la presenza di debiti verso soci per finanziamenti, a fronte dell’apertura, nel corso dell’esercizio 2008,
di un rapporto di prestito sociale, disciplinato da apposito regolamento. L’ammontare di tali prestiti, alla chiusura dell’
esercizio, è pari ad € 1.145.271;
- i debiti verso banche e verso altri finanziatori si riferiscono ad affidamenti bancari a breve termine, oltre ai mutui ed ai
finanziamenti in essere. Nella tabella che precede, come anticipato, è evidenziata la quota pagabile oltre l'esercizio
successivo, oltre che la quota pagabile oltre i cinque anni;
- in relazione ai debiti verso la società controllata, si specifica come la voce sia composta da finanziamenti fruttiferi,
con applicazione di interessi in linea con il mercato, per complessivi € 550.000, il cui rimborso è previsto oltre
l'esercizio successivo;
- gli “altri debiti” si compongono in prevalenza di anticipi da clienti per complessivi € 472.578 e di debiti verso
dipendenti per circa € 232.321 (l'importo comprende anche gli oneri differiti inerenti i rapporti di lavoro dipendente).
Non esistono debiti in valuta estera.

Moratoria mutui
L'art. 56 del D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 e
successivamente integrato dall’art. 65 del D.L. 104/2020, nonché prorogato dall’art. 1 c.248 della L. 178/2020, ha 
disposto, a favore di micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epide-miologica da Covid-19, una 
moratoria fino al 30.06.2021 per i seguenti mutui e finanziamenti a rimborso rateale.

Anno apertura del 
finanziamento

Debito re-siduo, in 
linea capitale, al 31

/12/2019

Debito residuo, in 
linea capitale, al 31

/12/2020 Moratoria
MUTUO BCC 20242 2009 1.558.939 1.541.149 rata intera
MUTUO DESIO 1158918 2019 188.553 113.555 quota capitale
MUTUO INTESA 106169 2015 78.225 60.943 quota capitale
MUTUO BCC GARDA 32229 2017 1.449.318 1.424.670 rata intera
MUTUO IPO BTL 1018688 2017 1.449.276 1.424.589 rata intera
MUTUO POP. SO 01251685 2018 860.902 837.362 rata intera
MUTUO POP. SO 01256962 2018 1.591.765 1.522.680 rata intera
MUTUO INTESA 1043970715 2019 217.477 184.294 quota capitale
MUTUO BPM 04314047 2019 314.137 298.209 rata intera
MUTUO MPS 0994020229 2019 400.000 133.333 rata intera
MUTUO SONDRIO 00441
/01302203 2019 590.316 561.201 rata intera
La società, dopo aver riscontrato l'avvenuto accadimento "in conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19" 
di presupposti ido-nei a incidere negativamente sui propri flussi di cassa in entrata, in misu-ra tale da creare un 
temporaneo stato di carenza di liquidità nel soddi-sfacimento delle proprie obbligazioni di pagamento e di rimborso in 
scadenza nei mesi successivi, ha ottenuto la sospensione del pagamento delle rate dei suddetti finanziamenti.
La moratoria sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di
ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
Per i finanziamenti per i quali è stata sospesa l’intera rata, ossia quota capita-le e quota interessi, gli interessi maturati 
durante la sospensione (calco-lati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse dei contratti di fi-nanziamento 
originari) sono stati contabilizzati per competenza.

Suddivisione dei debiti per area geografica
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La società non ha debiti con creditori esteri.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti
assistiti da 

pegni
Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Obbligazioni - - - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - - - 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti - - - - 1.145.271 1.145.271

Debiti verso banche 4.390.407 0 0 4.390.407 12.121.880 16.512.287

Debiti verso altri finanziatori - - - - - 0

Acconti - - - - 43.843 43.843

Debiti verso fornitori - - - - 12.896.298 12.896.298

Debiti rappresentati da titoli di 
credito - - - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - - 550.000 550.000

Debiti verso imprese collegate - - - - - 0

Debiti verso controllanti - - - - - 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti - - - - - 0

Debiti tributari - - - - 393.144 393.144

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale - - - - 66.275 66.275

Altri debiti - - - - 736.910 736.910

Totale debiti 4.390.407 0 0 4.390.407 27.953.621 32.344.028

In relazione ai debiti assistiti da garanzia reale su beni della società, si evidenzia ulteriormente quanto segue:
- La cooperativa, nel 2008, ha acceso un mutuo ipotecario nei confronti della Banca di Credito Cooperativo del Garda,
sede di Montichiari (BS), per l’importo originario di € 3.500.000. Il mutuo, per effetto della rinegoziazione
perfezionatasi nel 2017, ha scadenza ora prevista per la fine dell’anno 2032 ed è assistito da garanzia ipotecaria su beni
immobili di proprietà della cooperativa per l’ammontare di € 7.000.000.
- L'anno 2017 è stato interessato dall'accensione di n. 2 rapporti di mutuo ipotecario nei confronti rispettivamente di
Banca di Credito Cooperativo di Brescia e di Banca del Territorio Lombardo, di iniziali € 1.650.000 cadauno, per un
totale finanziato di € 3.300.000. I due rapporti, aventi entrambi scadenza nel 2032, risultano assistiti da garanzie
ipotecarie rispettivamente di € 3.300.000 su BCC di Brescia e di € 3.300.000 su BTL.
La parte restante dei mutui e finanziamenti ottenuti dalla cooperativa non risulta assistito da garanzie reali su beni della
società.
Per completezza di informazione, si segnala l'apertura, nel corso del 2020, di n. 3 distinti rapporti di finanziamento a
breve e medio termine il cui debito residuo al termine dell'esercizio ammonta ad € 3.037.017.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Come richiesto dall’art. 2427, n. 19-bis, C.C., si evidenzia che la voce “Debiti verso soci per finanziamenti” contiene l’
importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla cooperativa sotto qualsiasi forma, per i quali la cooperativa ha un 
obbligo di restituzione.
Tale voce è così composta:

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

31/12/2019 1.159.144 0
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Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

Totale 1.145.271 0

La cooperativa ha in essere rapporti di prestito sociale fruttifero nei confronti dei soci, per un ammontare complessivo, 
alla chiusura dell’esercizio, di € 1.145.271, rapporto disciplinato da apposito regolamento approvato dall’assemblea dei 
soci.
In relazione a tale rapporto, non è prevista alcuna scadenza specifica.
Non vi sono debiti verso soci con clausola di postergazione espressa rispetto agli altri creditori.

Ai sensi delle disposizioni Banca d'Italia, si segnala che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali al 31.12.2020 
risulta nei limiti previsti dalle suddette disposizioni, essendo il patrimonio netto al 31.12.2019 (ultimo bilancio 
approvato) di oltre € 3.842.853.
Come indicato in precedenza, la cooperativa detiene partecipazioni in società controllate e redige il bilancio consolidato 
di gruppo. A tale proposito, si evidenzia, secondo quanto richiesto da Banca d'Italia, che il rispetto dei limiti di legge 
risulta in ogni caso assicurata, anche operando la neutralizzazione delle operazioni infragruppo. Il relativo dettaglio 
numerico viene fornito nelle relazioni accompagnatorie al bilancio consolidato.
In relazione a quanto ulteriormente previsto dalle citate disposizioni Banca d’Italia, si evidenzia come l’indice di 
struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più debiti a medio/ lungo termine e attivo immobilizzato, 
risulti pari, alla chiusura dell’esercizio, a 1,55.
Un indice di struttura finanziaria inferiore ad 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario, dovuto alla 
mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della competenza 
temporale.
I ratei e risconti passivi hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

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

Ratei passivi 77.987 113.961 191.948

Risconti passivi 165.274 9.578 174.852

Totale ratei e risconti passivi 243.261 123.539 366.800

I ratei passivi, in bilancio per complessivi € 191.948,si riferisce principalmente a quote di interessi passivi e 
commissioni bancarie.
I risconti passivi, si riferiscono esclusivamente a quote di contributi pubblici di competenza di futuri esercizi per € 
163.073 e per € 11.779 a quote di noleggi attivi.
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Nota integrativa, conto economico
Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio in base ai criteri della 
prudenza e della competenza economica. Il relativo ammontare risulta incrementato, rispetto al precedente esercizio, di 
€ 1.226.229.
I contributi in conto capitale ottenuti a fronte di investimenti produttivi sono stati assimilati a un ricavo differito, con 
accredito al conto economico dell'esercizio della quota determinata in correlazione alla vita utile dei beni cui il 
contributo stesso si riferisce. Di conseguenza, l'iscrizione contabile dei beni nell'attivo dello stato patrimoniale è 
avvenuta al lordo del contributo di cui sopra. 
I contributi in c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell’esercizio in cui sorge il diritto al loro percepimento.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi risultano così suddivisi per categoria di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

vendita carburanti e lubrificanti 23.320.677

vendita macchine agricole 24.689.064

altre cessioni e prestazioni di servizi 3.720.614

Totale 51.730.355

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'attività della nostra cooperativa si delinea essenzialmente nel mercato lombardo; non si rtiene significativa l'ulteriore 
suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica.
In relazione alla composizione dei ricavi, si rimanda alle tabelle presentate in precedenza. 
In relazione alla voce "altri ricavi e proventi" evidenziamo come la stessa accolga, tra l'altro, fitti attivi per € 358.890, 
ricavi diversi per di € 231.985 (di cui la voce più siginificativa il canone manutenzione agrinolo dell'importo di € 
180.000), proventi per interventi effettuati su macchine in garanzia (fornitori) € 201.190, plusvalenze da cessione e 
sopravvenienze attive per € 24.412 e rimborsi assicurativi per € 8.134.

Costi della produzione

I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica. Essi 
sono indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni
e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono di norma rilevati nella voce C16), costituendo proventi finanziari.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non si sono realizzati proventi da partecipazione diversi dai dividendi, come richiesto dall’art. 2427, n. 11, C.C..

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Il prospetto che segue evidenzia la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, relativi a prestiti obbligazionari, 
a debiti verso banche e altri, come richiesto dall’art. 2427, n. 12, C.C.:

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

v.2.11.3 AGRICAM - CENTRO AGRICOLO INTEGRATO MONTICHIARI SCRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 24 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



AGRICAM - CENTRO AGRICOLO INTEGRATO MONTICHIARI SCRL

Bilancio  al 31.12.2020 39

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 560.354

Altri 10.427

Totale 570.781

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

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

Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente. L’aliquota applicata per 
determinare gli stanziamenti dell'esercizio è stata quella del 24% per l’IRES e del 3,9% per l’IRAP.
Per quanto concerne l’IRES, la cooperativa ha usufruito delle agevolazioni fiscali riservate dalla normativa vigente alle 
società cooperative.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 0 0

Totale differenze temporanee imponibili 100.304 0

Differenze temporanee nette 100.304 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (23.990) 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (24.073) 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (23.990) 0

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale IRAP

svalutazione
crediti 99.957 100.304 200.261 24,00% 48.063 0,00% 0
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Si fornisce il seguente dato sull’occupazione, come richiesto dall’art. 2427, n. 15, C.C.:

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 1

Impiegati 14

Operai 22

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 38

Ad integrazione del prospetto offerto in precedenza, si segnala come la cooperativa, nell'esercizio, abbia fatto riscorso a 
rapporti di lavoro forniti da società di somministrazione di lavoro. Per ulteriori dettagli sulla forza lavoro impiegata in 
cooperativa, si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel corso dell'esercizio, sono stati attribuiti compensi agli organi sociali come da tabella che segue. Ad essi, non è stata 
erogata alcuna anticipazione o credito; la cooperativa, inoltre, non ha assunto alcun impegno verso terzi per loro conto.

Amministratori Sindaci

Compensi 19.693 20.000

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si fornisce l’ammontare dei corrispettivi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come richiesto 
dall’art. 2427, n. 16-bis, C.C.:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.598

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.598

L'incarico del controllo legale dei conti è stato affidato, per volontà assembleare, alla società "Bdo Italia Spa", società 
che, oltre all'attività di controllo legale, effettua anche l'attività di revisione e certificazione del bilancio. Nella tabella 
che precede sono evidenziati i compensi complessivamente spettanti alla suddetta società che, oltre a quanto indicato, 
non fornisce servizi di tipo diverso nei confronti della nostra cooperativa.

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel prospetto che segue è evidenziata la composizione del capitale sociale per categorie di azioni, presente all’inizio e 
alla fine dell’esercizio:
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Descrizione Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valore 

nominale
Azioni sottoscritte 

nell'esercizio, numero
Azioni sottoscritte 

nell'esercizio, valore 
nominale

Consistenza
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

azioni soci 
cooperatori 5.074 126.850 20 25 5.068 126.700

Totale 5.074 126.850 20 25 5.068 126.700

In riferimento al prospetto che precede, si specifica come la voce "numero azioni sottoscritte nell'esercizio" faccia 
riferimento al saldo negativo tra azioni effettivamente emesse a fronte dell'accoglimento delle domande di ammissione 
di nuovi soci, ed azioni annullate in conseguenza delle domande di recesso pervenute all’organo amministrativo. 
Il valore nominale di ciascuna azione risulta pari ad € 25.

Titoli emessi dalla società

La cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli od altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non sono stati emessi strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto intitolato, segnaliamo, come peraltro già esposto in altra parte della presente nota integrativa, la 
presenza di garanzie ipotecarie e privilegi iscritti sui beni di proprietà della cooperativa, del valore complessivo di € 
13.600.000, in favore degli istituti bancari in relazione ai mutui accesi in esercizi precedenti.
Si evidenzia nuovamente l'impegno in essere per canoni di leasing a scadere, il cui valore attuale, alla chiusura 
dell'esercizio, ammonta ad € 414.792.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 20, C.C., si evidenzia che non sono presenti patrimoni destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-septies C.C..

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 21, C.C., si evidenzia che non sono presenti finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-decies C.C.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni realizzate nel corso dell’esercizio con parti correlate (nei termini di cui all’art. 2435-bis del codice civile) 
sono esclusivamente da ricondurre nell’ambito della natura mutualistica della cooperativa, che si pone come scopo 
sociale quello di cedere prodotti e prestare servizi ai soci a condizioni migliorative rispetto a quelle che il mercato è in 
grado di offrire.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, i cui rischi o benefici siano di ammontare 
significativo e tale da condizionare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della cooperativa. 
Si rimanda ad altra parte della presente nota integrativa, in riferimento agli impegni ed alle garanzie prestate e ricevute.

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

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio, intendendosi per tali, ai sensi dell’
OIC 29, quei fatti la cui comunicazione sia ritenuta necessaria per consentire ai destinatari dell’informazione societaria 
di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

La nostra società redige, in qualità di capogruppo ed unitamente alle seguenti società controllate:
- Pit-Stop S.r.l. - con sede a Montichiari (BS);
- Agri Nolo S.r.l. - con sede a Montichiari (BS)
il bilancio consolidato di gruppo, che risulta disponibile presso la sede legale della cooperativa, sita in Montichiari
(BS), Via Bornate n. 1-1/A.
La nostra cooperativa, anche in relazione alla sua forma giuridica, non risulta controllata da terzi soggetti.

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

La cooperativa ha in essere strumenti finanziari derivati, accesi a copertura del rischio di andamento sfavorevole dei 
tassi concordati con gli istituti di credito in relazione a due finanziamenti. Nel dettaglio: 

- rapporto Banco BPM - SWAP T.P. (000045181)
- data di accensione 29/07/2019
- data di scadenza 06/06/2024
- ammontare nozionale 233.837
- valore al 31/12/2020 (mark to market) meno € 2.416.

- rapporto Banca Intesa Sanpaolo Spa - SWAP T.P. (35858962)
- data di accensione 21/05/2020
- data di scadenza 21/05/2026
- ammontare nozionale 1.000.000
- valore al 31/12/2020 (mark to market) meno € 10.104.

L'ammontare indicato come "valore al 31.12.2020" si riferisce alla valutazione dell'operazione a valori correnti di 
mercato, secondo le indicazioni ottenute dalla controparte.
Nell'ambito dello stato patrimoniale di bilancio, risultano di conseguenza iscritte le seguenti poste:
- AVII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi: - € 12.520
- B3) Fondo per rischi e oneri relativi a strumenti finanziari derivati passivi: € 12.520.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si precisa che la cooperativa non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, come 
disciplinata dagli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile.

Informazioni relative alle cooperative

Nella presente sezione sono fornite le specifiche informazioni richieste dal codice civile e da altre disposizioni, in 
relazione alla natura cooperativa della nostra società.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2513, comma 1 del Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6
/2003, si segnala che la cooperativa, nel corso dell’esercizio 2019, ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei 
soci tali da consentirle il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente.
In particolare:
- Vendite di beni e prestazioni di servizi a soci € 26.625.614, pari al 51,47%
- Vendite di beni e prestazioni di servizi a terzi non soci € 25.104.741, pari al 48,53%

Il dato dell'esercizio precedente è il seguente:
- Vendite di beni e prestazioni di servizi a soci € 26.560.120, pari al 52,59%
- Vendite di beni e prestazioni di servizi a terzi non soci € 23.944.006, pari al 47,41%

v.2.11.3 AGRICAM - CENTRO AGRICOLO INTEGRATO MONTICHIARI SCRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 28 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



AGRICAM - CENTRO AGRICOLO INTEGRATO MONTICHIARI SCRL

Bilancio  al 31.12.2020 43

In relazione a quanto esposto, si rammenta come, ai sensi dell'art. 2545-octies del codice civile, la perdita della 
mutualità prevalente, in capo alle società cooperative, si realizzi quando, per due esercizi consecutivi, non sia rispettata 
la condizione di prevalenza di cui al citato art. 2513 del codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso dell'esercizio non sono state incassate erogazione pubbliche, di cui all'art. 1 comma 125 L. 4 agosto 2017 n, 
124, di importo superiore, anche complessivamente, ad € 10.000.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In chiusura della parte informativa della presente relazione Vi confermiamo che il Conto Economico, redatto in forma 
scalare ed evidenziante la formazione progressiva del risultato dell'esercizio, comprende per competenza tutti i costi e 
tutti i ricavi dell'esercizio.
La differenza tra costi e ricavi evidenzia un utile di esercizio di €418.951,64 che, da parte nostra, proponiamo di 
destinare come segue:
- per la quota del 3%, pari ad € 12.568,55, al fondo mutualistico ai sensi della L. 59/92;
- per la quota residua, pari ad € 406.383,09 al fondo di riserva legale indivisibile.
Invitiamo quindi l’assemblea dei soci ad approvare il bilancio di esercizio e la proposta di destinazione dell’utile di
esercizio, come sopra complessivamente rappresentato.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to
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Agricam Centro Agricolo Integrato Montichiari Scrl 

Via Bornate 1 – 1/A, 25018 Montichiari 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

AL 31/12/2020 (EX ART. 2429, SECONDO COMMA, C.C.) 

Signori soci, 

il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, redatto dal Consiglio di Amministrazione e comunicato 

al Collegio Sindacale unitamente alla relazione sulla gestione, presenta i seguenti dati principali: 

e chiude con un avanzo di gestione al netto di imposte di Euro 418.952, dopo che risultano appostate 

a conto economico imposte correnti per Euro 92.826 e imposte anticipate per Euro (24.073).  

Alla competenza del Collegio Sindacale della Vostra società cooperativa sono attribuite le 

attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto oltre che le attività di 

vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (in particolare sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società nonché sul suo concreto 

funzionamento).  

 L'attività di controllo contabile è stata affidata, previo nostro parere, alla Società di Revisione 

BDO Italia S.p.A. che procede alla certificazione del bilancio della vostra società. Quindi la stessa ha 

provveduto ad esercitare il controllo, anche trimestrale, della regolare tenuta della contabilità, della 

corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell’osservanza delle norme che 

lo disciplinano. Abbiamo periodicamente proceduto ad un confronto e ad uno scambio di 

Stato Patrimoniale

Attività € 37.399.113
Passività e Fondi € 33.575.363

Capitale e Riserve € 3.823.750

Risultato di esercizio € 418.952

Conto Economico

Valore della produzione € 52.586.043

Costi della produzione € 51.527.570
Differenza € 1.058.473
Proventi ed oneri finanziari € -570.768
Rettifiche di valore di attività e passività
Finanziarie

€                                          -

Risultato prima delle imposte € 487.705

Imposte sul reddito dell’esercizio € 68.753

Risultato di esercizio € 418.952



AGRICAM - CENTRO AGRICOLO INTEGRATO MONTICHIARI SCRL

Bilancio  al 31.12.202046

informazioni con la suddetta Società di Revisione e vi diamo atto che nessuna segnalazione di fatti 

censurabili ci è pervenuta. La Società di Revisione, in data 7/05/2021, ha rilasciato la propria 

relazione senza rilievi.  

Il Collegio in questa sede vuole evidenziare che il Consiglio di amministrazione ha effettuato 

l’analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del COVID-19 sull’attività economica, sulla 

situazione finanziaria e sui risultati economici della Società, sulla base delle evidenze attualmente 

disponibili e degli scenari allo stato configurabili, confermando la sussistenza del presupposto della 

continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. La straordinaria 

emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 ed il conseguente lock-down dell’attività per buona 

parte dell’anno 2020, hanno comportato infatti una revisione del budget e degli scenari di mercato da 

parte degli Amministratori, per monitorare il fatturato e valutare l’utilizzo degli aiuti e degli 

ammortizzatori sociali previsti dagli interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del 2020 e 

nei primi mesi del 2021.  

Abbiamo richiesto e ottenuto dai vari responsabili e dagli Amministratori rassicurazioni circa 

la presenza di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità operative 

in modo da favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, secondo quanto previsto 

delle normative e dai protocolli in vigore. 

Con la presente relazione il Collegio Sindacale Vi rende conto del proprio operato. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista 

dalla legge e dallo statuto, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Abbiamo partecipato, in qualità di Collegio Sindacale, alle assemblee dei soci e alle adunanze 

del Consiglio di Amministrazione svoltesi, nel corso dell’esercizio 2020, nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.  

 Le azioni deliberate sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate 

dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite 

la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. Il Collegio da inoltre atto che nel corso 

dell'esercizio è proseguita, da parte del Consiglio di Amministrazione, l'azione di generale 

valutazione delle risorse umane in organico.  

Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, anche con 

riferimento agli impatti dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché 
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sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali.  

Per quanto sopra il Collegio da atto di avere informato gli Amministratori della società circa i 

nuovi e importanti obblighi previsti dall’art. 2086 del Codice Civile, in ordine al dovere di istituire 

un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 

dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita 

della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli 

strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità 

aziendale. 

Da parte nostra, abbiamo riscontrato il positivo avvio nell’implementazione del software 

necessario per il controllo dei flussi finanziari e dei dati economici. Il Collegio ha inoltre preso 

positivamente atto che diversi consiglieri hanno partecipato ad un corso specifico di formazione sugli 

“Adeguati Assetti Societari”. Il Collegio invita il Consiglio di Amministrazione a proseguire sia con 

la completa implementazione degli strumenti preventivi previsti dalla normativa e sia con la continua 

formazione dei propri consiglieri. 

Si da atto che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, in merito al quale riferiamo 

quanto segue: 

- Abbiamo preso atto del controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio demandato

all’incaricato del controllo contabile; abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo

stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e

struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nell’attività di verifica della gestione, abbiamo potuto positivamente constatare il concreto 

rispetto della previsione contenuta nell’art. 2545 del C.C. circa la conformità dei criteri seguiti dagli 

Amministratori nella gestione sociale, per il perseguimento dello scopo mutualistico. Si attesta inoltre 

che gli stessi criteri sono adeguatamente illustrati dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, 

allegata al bilancio sottoposto alla Vostra approvazione. In relazione anche a quanto previsto dall’art. 

2 comma 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, vista la relazione sulla gestione che correda il bilancio, 

concordiamo con il Consiglio di Amministrazione sul fatto che la Cooperativa ha operato 

costantemente per il conseguimento dell’oggetto sociale. 

Si evidenzia che nel corso del 2020, lo scambio mutualistico con i soci di cui all'art. 2513 C.C., 

risulta essere pari al 51,47%.    

Nell’attività di verifica della gestione e secondo quanto riferito dagli Amministratori nella 

Relazione sulla gestione, abbiamo potuto positivamente constatare il concreto rispetto della 
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previsione contenuta nell’art. 2528 del C.C. circa la conformità dei criteri seguiti dagli 

Amministratori nell’accoglimento dei nuovi soci all’interno della Cooperativa. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Per quanto previsto dall’art. 2426 c.c., punto 5, specifichiamo che nel corso dell’esercizio non 

si è proceduto all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, 

né di costi di sviluppo. 

Per quanto previsto dall’art. 2426 c.c., punto 6, specifichiamo che nel corso dell’esercizio non 

si è proceduto all’iscrizione di avviamento nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Considerando anche le risultanze della relazione di certificazione, dell’attività svolta 

dall’organo di controllo contabile “BDO Italia S.p.A.”, risultanze contenute nell’apposita relazione 

accompagnatoria del bilancio medesimo, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso il 31/12/2020, così come redatto dagli Amministratori. 

Montichiari, 7 maggio 2021 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Marchini Dr. Silvio 

Monchieri Dr. Gian Angelo 

         Conzadori Dr. Carlo 
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Ai Soci di
Agricam Soc. Coop. A R.L.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Agricam Soc. Coop. A R.L. (la Società)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, 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 2020, 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.

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.
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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 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.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori di Agricam Soc. Coop. A R.L.. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione di Agricam Soc. Coop. A R.L. al 31 dicembre 2020, 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 Agricam Soc. Coop. A
R.L. al 31 dicembre 2020 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 Agricam Soc. Coop. A
R.L. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 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.

Brescia, 7 maggio 2021

BDO Italia S.p.A.

Marco Menegoi
Socio
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