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Gentili Soci,
Gli anni trascorsi insieme sono stati anni 
impegnativi che oltre a condizionare la vita 
di ciascuno di noi ha condizionato l’anda-
mento della Cooperativa. La crisi sanitaria a 
cui abbiamo assistito ha messo a dura pro-
va diversi settori. Gli ostacoli che hanno mi-
nacciato il regolare andamento e sviluppo 
di Agricam non ci hanno impedito di edifi-
care tre nuovi impianti stradali nelle località 
di Rovato, Bagnolo Cremasco e Barbariga. 
Un altro importante passo è stato l’investi-
mento volto al miglioramento del servizio 
al socio con l’ampliamento dell’officina e lo 
sviluppo del magazzino verticale. Agricam 
ha risposto positivamente a questi anni im-
pegnativi ma la determinazione è un valo-
re che ci caratterizza.

Volgendo uno sguardo al passato: nel 1974 
la sopravvivenza della Nostra cooperativa 
veniva compromessa da un grave inciden-
te dell’autocisterna, la determinazione dei 
soci consentì di superare agevolmente la 
difficoltà che si era presentata. Oggi nono-
stante il cambio generazionale avvenuto 
all’interno del consiglio di amministrazione 
la cooperativa ha reagito positivamente a 
questi anni di crisi con la stessa determi-
nazione e con lo stesso spirito imprendito-
riale che caratterizza la nostra attività. Uno 
spirito cooperativo che deve essere giova-
ne per accogliere l’innovazione che ci può 
permettere di rimanere competitivi sul 
mercato. Per questi motivi vorrei ringrazia-
re i consiglieri che di mese in mese hanno 
collaborato, plasmando il futuro comune. 
Colgo l’occasione per invitare tutti a pro-
seguire il percorso tracciato in un’ottica di 
apertura nei confronti delle nuove genera-
zioni integrando nella cooperativa pensieri, 
parole e fatti che permettano di continuare 
il percorso che i nostri genitori e nonni han-
no iniziato nel 1973. Noi siamo la generazio-
ne di passaggio, il corridoio, gli intermedia-
ri tra la storia e il futuro, tra la tradizione e 
l’innovazione ed è nostra la responsabilità 
di trasmettere ai nostri figli la visione coo-
perativistica e democratica che ci ha per-
messo di raggiungere questi risultati. 

Purtroppo a causa degli impegni dell’a-
zienda di famiglia non posso permettermi 
di dedicare ad Agricam il giusto tempo di 
cui necessita, è ora che qualcuno con uno 
spirito giovane ed innovativo prosegua il 
sogno cooperativo di Agricam. 

Ritengo doveroso ringraziare tutte le per-
sone con cui ho collaborato in questi anni, 
il Personale, il Consiglio di Amministrazio-
ne, il CIS e le sue Associate per la volontà 
nell’assecondare la crescita della Coopera-
tiva. 

Il Presidente 
Michele Savoldi

LETTERA AI SOCI
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Anche il 2021 purtroppo è stato un altro 
anno condizionato dalla pandemia. Il Co-
vid oltre ad avere condizionato l’economia 
globale, ha modificato il nostro stile di vita, 
limitandoci nelle nostre abitudini e nella 
nostra vita sociale di tutti i giorni, compre-
si i luoghi di lavoro. Noi come Cooperativa 
abbiamo sofferto doppiamente la situazio-
ne essendo stati obbligati a limitare tutta la 
serie di attività che svolgevamo per la par-
tecipazione della base sociale.

Come se non bastasse l’ormai pluriennale 
presenza del covid, negli ultimi mesi stia-
mo assistendo al conflitto russo/ucraino 
che probabilmente modificherà in modo 
sostanziale gli equilibri geopolitici mondiali.

Difficile quindi concentrarci sul mondo 
Agricam e sulla quotidianità a cui eravamo 
abituati, non facendoci condizionare dagli 
eventi esterni, ma allo stesso tempo diven-
ta necessario il ritorno a iniziative che ripor-
tino il socio ad avere un ruolo centrale della 
nostra cooperativa.

Il contesto economico è in questo momen-
to estremamente imprevedibile: i prezzi 
che segnano i massimi storici e l’inflazio-
ne in salita, potrebbero portarci a fosche 
previsioni. La storia però ci insegna che il 
nostro Paese ha sempre saputo risollevarsi 
dopo i periodi di crisi, non a caso siamo sta-
ti uno dei pochi paesi con il Pil positivo nel 
periodo Covid.

Nel contesto di ripresa post covid, all’inter-
no del Recovery Plan, vengono equiparati 
gli aiuti fiscali previsti per l’industria 4.0, al 
mondo agricolo. Questo permetterà all’I-
talia non solo di uscire dalla crisi causata 
dalla pandemia, ma di avviare un processo 
di cambiamento dell’intero settore agrico-
lo nazionale: digitalizzazione, innovazione, 
transizione ecologica. Tutto ciò porterà ad 
una modernizzazione dei processi ade-
guata alle nuove esigenze, trasformando il 
settore in primario e trainante, con una ge-
stione del territorio oculata e un’attenzio-
ne alla valorizzazione delle risorse idriche e 
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rispetto dell’ambiente, senza trascurare la 
produzione di bioenergie e rinnovabili.

La società ha spesso una visione distorta 
del settore agricolo, importante quindi ri-
dare all’agricoltura il ruolo centrale e fon-
damentale che si merita, valorizzando le 
nostre produzioni, investendo in processi 
produttivi sostenibili e rispettosi dell’am-
biente.

Il covid sta dimostrando che forse la scuola 
di pensiero economico per cui il fine unico 
è il profitto, non è più sostenibile: noi come 
cooperativa agricola dobbiamo forse ini-
ziare a farci promotori, forti dei nostri valori 
che fanno parte della nostra storia, di un 
messaggio di cambiamento orientato al 
benessere del consumatore, ma rispettosi 
del mondo che ci ospita.

Il Direttore 

Andrea Andreoletti
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LA NOSTRA MISSIONE
I soci sono il nostro patrimonio e la nostra priorità
Dal 1973 Agricam mantiene intatti tutti i valori che l’hanno fatta crescere:

•  Qualità e quantità dei combustibili forniti
•  Sicurezza e Precisione delle forniture
•  Tutela delle speculazioni e garanzie di continuità
•  Massimo Risparmio economico
•  Trasparenza nel rapporto tra i soci e la cooperativa
•  Assistenza tecnica puntuale e specializzata Il nostro motto: 

AGRICAM UNA COOPERATIVA
I principi della cooperazione
1. Adesione Libera e Volontaria 

L’adesione ad una cooperativa deve essere 
volontaria e non deve essere oggetto di 
restrizioni artificiose, né di discrimazioni 
sociali, politiche, razziali o religiose.

2. Controllo democratico da parte dei soci 
Le cooperative sono organizzazioni 
democratiche: gli affari devono essere 
amministrati da persone scelte dai soci. 
I soci devono avere uguale diritto di voto 
(un socio, un voto).

3. Partecipazione economica dei soci 
L’eventuale interesse sul capitale sociale 
deve essere limitato; gli avanzi di gestione 
appartengono ai soci e devono essere 
ripartiti in modo che nessuno sia favorito, 
secondo le seguenti finalità: - sviluppo 
degli affari sociali, - istituzione di servizi 
comuni, - distribuzione ai soci in misura 
proporzionale alle operazioni con la 
società.

4. Autonomia e Indipendenza 
Le cooperative sono organizzazioni 
autonome, basatesull’auto aiuto e gestite 
dai loro membri. Se esse stipulano 
accordi con altre organizzazioni, compresi 
i governi, o raccolgono capitale dalle 
fonti esterne, fanno ciò a condizioni 
che assicurano comunque il controllo 
democratico da parte dei loro soci e 
mantengono inalterata la loro autonomia 
cooperativa.

5. Educazione, formazione e informazione 
Le cooperative devono fornire ai loro soci, 
dirigenti, amministratori e dipendenti 
l’educazione e la formazione necessarie 
per poter contribuire efficacemente 
allo sviluppo delle cooperative stesse. 
Devono inoltre curare la diffusione presso 
l’opinione pubblica dei principi, dei metodi 
e dei benefici della cooperazione.

6. Cooperazione tra cooperative 
Ogni cooperativa, al fine di soddisfare 
più efficacemente i propri soci e 
di rinforzare l’intero movimento 
cooperativo, deve operare attivamente 
ed in modo coordinato assieme alle altre 
cooperative su scala locale, nazionale ed 
internazionale.

7. Impegno verso la collettività 
Le cooperative lavorano per lo sviluppo 
sostenibile della collettività di cui sono 
espressione ed alla quale appartengono 
attraverso politiche approvate dai loro soci.

Avanti!
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SIAMO LA VOSTRA FORZA AGGIUNTA

A caratterizzare il 2021 per il consorzio CIS è sta-
to quello di affermare una squadra, mediante 
l’ingresso di nuove figure che hanno permesso 
una definizione della dimensione lavorativa. 
Inevitabilmente l’accrescimento del persona-
le ha favorito un incremento del know how 
aziendale che ha potenziato la struttura opera-
tiva del consorzio, iniziando ad accrescere una 
nuova vision aziendale che verte su un suppor-
to tangibile alle singole cooperative associate. 

I servizi che oggi il consorzio offre toccano cin-
que principali aree e nel 2021 il CIS si conferma-
to con queste novità:
• La comunicazione implica la pianificazione 

strategica di un piano di comunicazione 
che sottintende la gestione dei social dei 
siti web e delle app, il branding e il materia-
le aziendale e la pubblicazione di editoriali. 
A ciò è connesso l’ambito creative, che of-
fre servizi fotografici, reportage video, vi-
deo making, grafiche digitali e cartacee ed 
infine il servizio drone. Tali ambiti permet-
tono a CIS di essere competitivo con il mer-
cato esterno, aumentando la sua visibilità, 
la sua reputazione e la sua attrattività, oltre 
ad avere buone relazioni con soci e clien-
ti. 

• Project & innovation è un settore di CIS che 
supporta le cooperative e le aziende trami-
te consulenze operative, processi di pro-
duzione, project management, analisi dei 
dati innovazione e connessione, strategie 
che aiutano nella semplificazione e nella 
migliore gestione operativa.

• Formazione & personale è l’area in cui ge-
stiamo corsi di sicurezza, corsi specifici, 
convegni, corsi amministratori e dipen-
denti, ricerca personale, viaggi tecnici for-
mativi e welfare aziendale.

• Bandi e finanze: cogliere occasioni finan-
ziarie riuscendo a proporre progetti com-
petitivi.

I servizi sopraelencati hanno permesso a CIS di 
interfacciarsi anche con cooperative esterne e 
aziende private che hanno già raccolto i frutti 
di una comunicazione strategica ed innovativa, 
di un processo di produzione più lineare e di 
figure interne qualificate. 
Grazie a tale lavoro, CIS ha operato per 400 at-
tività portate a buon fine nel 2021, fatturando 
oltre €400.000. Analizzando il servizio svolto, 
siamo sicuri di poter esprimere che “siamo la 
vostra forza aggiunta” (delle cooperative), frase 
diventata ormai un motto.
Considerando che l’operato di CIS nasce dalla 
risposta alle necessità che esprimono le co-
operative, è ovvio che non ci si limiti ai pun-
ti sopra elencati ma che si viva una continua 
espansione ed evoluzione: le necessità scatu-
rite che possono tramutarsi in possibilità per il 
consorzio sono di carattere finanziario – attra-
verso la consulenza - , logistico – unificando le 
necessità logistiche delle cooperative - ed in-
formatico – sviluppando piattaforme volte al 
miglioramento lavorativo. Tutto ciò sarà possi-
bile successivamente ad un’analisi di fattibilità, 
costi-benefici e studio vantaggi.

Il 2021 ha visto un grande lavoro per la conclu-
sione del progetto della camera di commercio 
di Brescia, “Agri Manager 4.0”, un progetto che 
ha come fine la realizzazione di un prototipo 
per dare supporto digitale alle decisioni azien-
dali tramite sensoristica, KPI e gestione azien-
dale. Nel corso del 2022 si procederà su que-
sta strada, ampliando sempre più la visuale 
sulle necessità delle aziende agricole tramite 
dei bandi proposti dal PSR 2021/2022. Grazie a 
tali bandi  e alla collaborazione con consulenti 
del settore, ci si sta impegnando nel progetto 
“4xAgri” per migliorare la sostenibilità, la pro-
duttività e l’efficienza nei sistemi agro-zootec-
nici lombardi. 
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Questo è il modo in cui si manifesta oggi 

il “Consorzio Intercooperativo Servizi in agricoltura”  

di Montichiari un’impresa al passo coi tempi,  

che mettendo in primo piano i valori della cooperazione, 

soddisfa le necessità dei soci interfacciandosi  

con la concorrenza presente sul mercato.
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Ufficio
1 direzione 
1 marketing
6 amministrazione 
6 area tecnica commerciale 
4 area officina-ricambi-postvendita 
1 noleggio 
4 logistica-reception

Officina
8 meccanici
3 carrozzieri
1 gommista
2 consegne trattori

Autista
3 Autisti

L’ORGANIZZAZIONE
Agricam è una Società Cooperativa e Responsabilità Limitata; il requisito principalerichiesto per 
poter far parte della nostra base sociale è l’essere titolari di un’Azienda Agricola.
Ogni socio deve versare una quota di capitale sociale fissa (50€) che però in caso di dimissione dal-
la cooperativaa verrà integralmente restituita al socio dimissionario. La forma giuridica a respon-
sabilità limitata garantisce ogni socio da ogni eventuale rischio, infatti l’unico capitale che il socio 
rischia è l’importo della quota di capitale sociale.
Tutta la struttura organizzativa di Agricam è basata su un unico obiettivo: l’ottimizzazione delle 
procedure e la riduzione dei costi per dare il massimo beneficio economico alla base sociale.

LA GOVERNANCE
Composizione CDA
Il CdA di Agricamè formato da 18 elementi eletti triennalmente dalla base sociale. Si riunisce men-
silmente. All’interno del CdA viene eletto un Comitato Esecutivo di 7 elementi di cui sono inclusi il 
Presidente e Vice Presidente.
 Si riunisce settimanalmente. Nelle riunioni dei CdA partecipano sempre anche l’intero collegio 
sindacale, due osservatori esterni e i tre dirigenti di Agricam.

Prospettive di Business
La Cooperativa nell’ultimo decennio ha perseguito una politica finalizzata ad una diversificazione 
delle attività con una logica di diversificazione concentrica per meglio aderire al metamercato dei 
nostri associati. 
Di conseguenza a ciò la Cooperativa continuerà ad investire in 2 grandi divisioni:
• Energia: sono al vaglio vari progetti di sfruttamento di energie alternative: nel dettaglio stiamo 

avanzando nella progettazione di sfruttamento di biomasse prodotte dai nostri associati.
• Meccanizzazione Agricola: il CdA vaglia costantemente il mercato e logicamente il contesto 

competitivo a monte della filiera per valutare potenziali partner che si affianchino o sostitui-
scano agli attuali esistenti.

LA NOSTRA SQUADRA

TOTALE 
40 addetti
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IL NOLEGGIO
14 anni di storia
Il servizo noleggio trattori e attrezzature com-
pie quest’anno 14 anni di vita e possiamo affer-
mare ormai con orgoglio che è stato uno dei 
punti di forza di Agricam nel comparto mac-
chine agricole. Un periodo di tempo così im-
portante fa riflettere sulla bontà del lavoro fat-
to e su quanto i nostri associati hanno potuto 
beneficiare di una innovativa proposta come 
quella fatta 11 anni orsono.
Noleggiare è ormai divenuto anche in agricol-
tura un fenomeno normale, quasi dovuto, pro-
prio perchè va a colmare le necessità stagionali 
piuttosto che i picchi di lavoro inaspettati dove 
il parco macchine aziendale non è sufficiente a 
coprire l’urgenza del momento.
Sempre più utilizzatori si avvicinano al no-
leggio e le richieste diventano ogni anno 
sempre più diverse e variegate per ti-
pologia di prodotto e periodo di utilizzo. 
Siamo quindi passati da un modesto parco 
macchine di qualche decina di pezzi a una flot-
ta nolo che spazia dai piccoli 70 cv sino ai big di 
gamma di oltre 400 cv. Attrezzatura specifica 
di lavorazione terreno piuttosto che botti che 
spargimento liquami o dumper per trasporto 
cereali completano la gamma di offerte propo-
ste ai nostri utilizzatori.
Il 2019 segna un nuovo momento storico nel-
lo sviluppo del srvizio dato dalla nascita della 
nuova società ad esso dedicata “AGRINOLO”.

Questa azienda interamente gestita e di totale 
proprietà di Agricam ha il compito di dedicar-
si esclusivamente al “RENT” specializzandosi 
sempre di più nel settore e offrendo più ver-
satilità nella gestione ordinaria. Per i fruitori 
del servizio cambierà agli occhi molto poco in 
quanto la sede sarà sempre presso la struttura 
di Agricam e il parco macchine visibile e dispo-
nibile nel piazzale fronte strada. Un nuovo tas-
sello nella storia di Agricam sta partendo e le 
aspettative sono molte.

14 Prodotti
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Fatturato €
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30%

10%7%

MACCHINE AGRICOLE
Incremento fatturato

Vendite 2021

Trattori Nuovi

218

171

174

147

Trattori Usati

Attrezzatura UsataAttrezzatura nuova

2018 - € 47.183.000
2019 - € 50.485.000
2020 - € 51.846.000
2021 - € 60.997.000

2021
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Valorizzazione 
parco nolo

Trattori  
per noleggio

Fatturato annuo

1.000.000

4.700.000

101

MACCHINE AGRICOLE
Bilancio noleggi
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REPORT COMMERCIALI
Suddivisione fatturato

Attrezzature

Trattori usati

Trattori 
nuovi

25%

15%

60%

Suddivisione fatturati

48%

46%

2%

2%
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Petrolifero
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Noleggio

Ricambi

Officina



Vendite gasolio autotrazione in q.li

Vendite gasolio agricolo in q.li

Vendite GPL in q.li

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2017

2017

2017

0

0

0

2.000

2.000

2.000

4.000

4.000

4.000

6.000

6.000

6.000

8.000

8.000

8.000

10.000

10.000

10.000

12.000

12.000

12.000 16.000

14.000

14.000 16.000

14.000 18.000

108.997

159.559

1.740.000

128.205

146.431

1.460.000

135.371

140.264

1.616.000

123.277

123.040

1.472.000

121.144
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Vendite benzina verde in q.li

Vendite lubrificanti in q.li

2021
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Vendite ricambi fatturato

Officina meccanica fatturato
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2021
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GESTIONE SOCIALE
Trend numero soci

Plusvalenza mutualistica

2017
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2.531
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2.521

2018 2019 2020 2021
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48,75%
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Non Soci2021
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20212020
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori soci, 
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della situa-
zione in cui si trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo espri-
mere parere favorevole per i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2021, 
che hanno portato un Utile  di euro 110.358 .
La presente relazione riguarda l’analisi della gestione avuto riguardo ai dettami di cui all’art. 2428 
del codice civile e ha la funzione di offrire una panoramica sulla situazione della società e sull’an-
damento della gestione dell’esercizio, il tutto con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli inve-
stimenti.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ, 
DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA 
GESTIONE 
Andamento dei mercati
Il 2021 ha visto il prezzo del petrolio in continuo rialzo, passando dai 50 dollari di fine 2020 a incre-
menti di prezzo sempre maggiori. Il livello più alto del 2021 si è registrato alla fine di ottobre quando 
il barile veniva scambiato attorno agli 86 dollari, per poi calare alla fine dell’anno. Nel corso del 2021 
la crescita registrata dei prezzi è stata di oltre il 25% riuscendo quindi a superare nettamente la crisi 
del 2020 e oltrepassare i livelli pre-pandemici. Ciò che ha spinto così in alto il prezzo del petrolio è 
stato lo squilibrio registrato tra la domanda e l’offerta. Nel 2021 la domanda globale di petrolio è au-
mentata a seguito della ripresa delle attività economiche dopo il blocco imposto dalla pandemia, 
ma anche grazie alla ripresa degli spostamenti prima vietati a seguito del rallentamento della dif-
fusione del Covid. Un’altra causa della crescita è stato l’aumento del prezzo del gas. Dal momento 
in cui il prezzo del gas ha raggiunto i massimi storici, il petrolio è stato scelto come sostituto nella 
produzione di energia, essendo economicamente più vantaggioso. I consumi petroliferi nel 2021 
sono ammontati a 55.3 milioni di tonnellate, con un incremento del 9.8% rispetto al 2020 recupe-
rando come si diceva circa la metà dei volumi complessivi persi nel 2019. Quasi tutti i prodotti regi-
strano un incremento, mentre in negativo il gasolio agricolo e quello da riscaldamento (Benzina + 
21.7%; Gasolio autotrazione +15.9%).
Per quanto riguarda il comparto macchine agricole, i dati sulle immatricolazioni indicano incre-
menti consistenti per le trattrici (+36% con quasi 24.400 unità vendute) e per le altre tipologie di 
mezzi. Positivi per i macchinari gli effetti degli incentivi 4.0, che resteranno in vigore anche nel 
2022. La tipologia di macchina con la percentuale di incremento più consistente è quella dei solle-
vatori telescopici, che nel 2021 raggiungono quasi 1.500 unità, con un attivo del 56%. 
Il rinnovo del parco macchine favorirà l’introduzione di innovazioni tecnologiche, che porteranno 
migliorie in funzionalità, tutela ambientale e sicurezza dei mezzi meccanici.

Situazione generale della società
Anche il 2021, purtroppo, è stato condizionato dall’emergenza sanitaria covid, continuando a mo-
dificare le nostre abitudini e i nostri stili di vita. Con l’obbligo vaccinale sono state introdotte nuove 
procedure e nuovi sistemi di controllo all’interno dell’azienda, non ultimo il controllo automatico 
del green pass al varco ingresso.
Nonostante la situazione sanitaria, Agricam continua il trend positivo di aumento del fatturato 
chiudendo il 2021 con oltre 62.000.000 di Euro, incremento dovuto principalmente alle vendite del 
comparto macchine.
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Di seguito un’analisi dei risultati delle singole attività evidenziandone i principali rischi connessi:
• Le consegne di Gasolio Agricolo segnano un positivo del 8% 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 preceden-
ti. Tali situazioni sono costantemente monitorate: inoltre son stati previsti dei controlli sugli 
affidamenti clienti, e un collegamento diretto tra il nostro sistema gestionale e una società di 
informazioni commerciali (Innolva) aggiorna 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 del  rischio di tipo “normativo”, si segnala che la gestione del gasolio 
agricolo, in quanto beneficiante di accisa ridotta, richiede procedure di gestione logistico-am-
ministrativa particolarmente complesse che determinano conseguenti scelte di  tipo organiz-
zativo e procedurale che Agricam ha adottato all’interno della propria organizzazione. 

• Il gasolio per autotrazione – 2,00 %. Dato in linea con il crollo dei consumi dovuti alle limitazioni 
Covid e da limitazioni di affidamenti di clienti primari. Rischi del mercato: rimangono le stesse cri-
ticità 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 scongiu-
rare, per quanto possibile, perdite patrimoniali. Rischio “normativo”: si richiama per analogia 
quanto già riferito nel punto precedente riguardante i carburanti agricoli.

• I lubrificanti  -12%  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 termi-
ni di tempistica delle consegne e reperibilità del prodotto.

• Il Gpl evidenzia una diminuzione delle vendite di quasi il 3% in termini di quantità conferman-
do il calo dei volumi iniziato da un paio di anni dovuto alla presenza sul territorio di competitor 
aggressivi con politiche di prezzo al ribasso. Si segnala che alla fine dell’anno sono stati presi 
accordi con altra Società per la fornitura di GPL per cercare di riguadagnare quote di mercato. 
Con riferimento a questo settore d’attività si segnala un rischio ambientale connesso alla sicu-
rezza in genere, che comporta oltre alla scrupolosa attenzione nell’adempimento  delle norma-
tive vigenti, anche una particolare cura relativamente alle procedure di gestione logistico-am-
ministrativa 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 sempre 
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 calo del 14%, 
condizionato in parte dalla difficoltà di reperimento dei ricambi avvenuta negli ultimi mesi 
dell’anno.  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 calo del 11%.  Va rilevata un ulteriore contrazione di 
vendita del comparto pneumatici auto; in incremento invece il settore pneumatici con desti-
nazione agricola.

• Macchine agricole: nel 2021 il trend di vendite del comparto macchine replica il dato naziona-
le, di cui in apertura. Le agevolazioni fiscali previste sugli investimenti in 4.0 aiuta il comparto 
portando il volume di fatturato a oltre 25.500.000 Euro. Rischi del mercato: Il maggiore rischio 
continua ad essere lo stock  in magazzino: si tratta di volumi che generano oneri finanziari pas-
sivi 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
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Dopo la costituzione di Agri Nolo, il settore del noleggio è rimasto solo parzialmente a capo di Agri-
cam. Sono restati in attivo i contratti storici, e alcuni contratti strategici, stipulati con clienti primari, 
legati con contratti di vendita. Dalla costituzione di Agri Nolo i contratti di nuova stipula vengono 
firmati dalla nuova società. Da sottolineare che il comparto noleggio ha sofferto sia la pandemia 
(per il fermo di alcune lavorazioni) sia le agevolazioni fiscali che portano interesse verso il comparto 
“nuovo”. Rischi del mercato: I rischi vanno ricercati nell’esposizione finanziaria generata dal magaz-
zino 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..

Situazione economica, patrimoniale e finanziaria
Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione, l’andamento ed il risultato di 
gestione della società in epigrafe. 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 econo-
miche, 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 ri-
cavabili dai tradizionali indici di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico, applicabili alla 
generalità delle imprese non mutualistiche. 
Questi sono misure quantitative che riflettono le performances della società. 

Indicatori finanziari
Con il termine “indicatori finanziari” si intendono gli indicatori estrapolabili dalla contabilità ossia 
qualsiasi aggregato di informazioni sintetiche significative rappresentabile attraverso: un margine, 
un indice, un quoziente, estrapolabile dalla contabilità e utile a rappresentare le condizioni di equi-
librio patrimoniale, finanziario, monetario ed economico dell’impresa.
Vengono di seguito fornite informazioni sull’analisi della redditività e sull’analisi patrimoniale-fi-
nanziaria.

Analisi della redditività
La tabella che segue propone il Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza 
gestionale ed evidenzia alcuni margini e risultati intermedi di reddito.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Ricavi delle vendite 61.100.687

Produzione interna (0)

Altri ricavi e proventi 1.228.334

Valore della produzione operativa 62.329.021

Costi esterni operativi (58.215.042)

Valore aggiunto* 4.113.979

Costi del personale (2.272.817)

Oneri diversi di gestione tipici (476.003)

Costo della produzione operativa (60.963.862)

Margine operativo lordo 1.365.159

Ammortamenti e accantonamenti (787.149)

Margine operativo netto 578.010

Risultato dell’area finanziaria (426.061)

Risultato corrente 151.949

Rettifiche di valore di attività fi-
nanziarie (0)

Componenti straordinari (0)

Risultato ante imposte 151.950

Imposte sul reddito (41.592)

Risultato netto 110.359
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Indici economici
Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indici economici utilizzati per misurare 
le prestazioni economiche:

ROE  - (Return on Equity)
L’indicatore di sintesi della redditività di un’impresa è il ROE ed è definito dal rapporto tra:
Risultato netto dell’esercizio - Mezzi propri.
Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza degli azionisti/soci (capitale 
proprio). E’ un indicatore della redditività complessiva dell’impresa, risultante dall’insieme delle 
gestioni caratteristica, accessoria, finanziaria e tributaria.

ROI - (Return on Investment)
Il ROI è definito dal rapporto tra: Margine operativo netto-Capitale operativo investito.
Rappresenta l’indicatore della redditività della gestione operativa: misura la capacità dell’azienda 
di generare profitti nell’attività di trasformazione degli input in output.

ROA - (Return on Assets)
Il ROA indica la capacità dell’impresa di ottenere un flusso di reddito dallo svolgimento della pro-
pria attività. E’ definito dal rapporto tra: Margine operativo netto-Totale attivo.

ROS - (Return on Sales)
Il ROS è definito dal rapporto tra: Margine operativo netto-Ricavi.
E’ l’indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell’entità o del settore e rappresen-
ta l’incidenza percentuale del margine operativo netto sui ricavi. In sostanza indica l’incidenza dei 
principali fattori produttivi (materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul fatturato.

31/12/2020 31/12/2021

ROE (Return on Equity) 9,87% 2,54%

ROI (Return on Investiment) 5,80% 2,67%

ROA (Return on Assets) 2,84% 1,33%

ROS (Return on Sales) 2,03% 0,95%
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Analisi patrimoniale finanziaria
Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la 
solidità e solvibilità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale 
civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. Di seguito viene riportato lo schema di Stato Pa-
trimoniale riclassificato secondo criteri finanziari:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Imm. immateriali 44.255

Imm. materiali 5.220.894

Imm. finanziarie 4.794.923

Attivo fisso 10.060.072

Magazzino 19.368.244

Liquidità differite 13.061.976

Liquidità immediate 982.931

Attivo corrente 33.413.151

Capitale sociale 126.050

Riserve 4.225.406

Passività consolidate 12.022.829

Mezzi propri 4.351.456

Capitale investito 43.473.223

Passività correnti 27.098.938

Capitale di finanziamento 43.473.223
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Indicatori di solidità
L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere l’e-
quilibrio finanziario nel medio-lungo termine.
Tale capacità dipende da:
• modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine;
• composizione delle fonti di finanziamento.
Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve esse-
re correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare 
tale correlazione sono i seguenti:

Il Margine di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra:  
Mezzi propri – Attivo fisso.

L’Autocopertura del capitale fisso si calcola con il rapporto di correlazione tra: Mezzi propri- Attivo 
fisso.

Il Capitale circolante di medio e lungo periodo è un indicatore di correlazione che si calcola con 
la differenza tra: (Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso.

L’Indice di copertura del capitale fisso si calcola con il rapporto di correlazione tra: Mezzi propri + 
Passività consolidate - Attivo fisso.

31/12/2020 31/12/2021

Margine di struttura -6.106.434 -5.708.616

Autocopertura del 
capitale fisso 0,41 0,43

Capitale circolante 
netto di medio e 
lungo periodo

4.575.038 6.314.213

Indice di copertura 
del capitale fisso 1,44 1,63

31/12/2020 31/12/2021

Quoziente di 
indebitamento 
complessivo

7,79 8,99

Quoziente di 
indebitamento 
finanziario

4,35 5,00

Con riferimento alla composizione delle fonti di finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti:
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Il Quoziente di indebitamento complessivo si calcola con il rapporto di correlazione tra: Passività 
consolidate + Passività correnti - Mezzi propri.

Il Quoziente di indebitamento finanziario si calcola con il rapporto di correlazione tra: Passività di 
finanziamento - Mezzi propri.

Indicatori di solvibilità (o liquidità)
Scopo dell’analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere l’equilibrio 
finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con 
la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite).
Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato “logicamente” al tem-
po di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti:

Il Margine di disponibilità è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra: Attivo 
corrente – Passività correnti.

Il Quoziente di disponibilità si calcola con il rapporto di correlazione tra: Attivo corrente - Passività 
correnti.

Il Margine di tesoreria è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra: (Liquidità 
differite + Liquidità immediate) – Passività correnti.

Il Quoziente di tesoreria si calcola con il rapporto di correlazione tra: (Liquidità differite + Liquidità 
immediate) – Passività correnti.

31/12/2020 31/12/2021

Margine di 
disponibilità 4.575.038 6.314.213

Quoziente di 
disponibilità 1,20 1,23

Margine di tesoreria -10.910.111 -13.054.031

Quoziente di tesoreria 0,51 0,52
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Rendiconto finanziario dei movimenti delle 
disponibilità liquide
Informazioni fondamentali per valutare la situazione finanziaria della società (comprese liquidità e 
solvibilità) sono fornite dal rendiconto finanziario.
In ottemperanza al disposto degli artt. 2423 e 2425-ter del codice civile, il bilancio d’esercizio com-
prende il rendiconto finanziario nel quale sono presentate le variazioni, positive o negative, delle 
disponibilità liquide avvenute nel corso dell’esercizio corrente e dell’esercizio precedente. In parti-
colare, fornisce informazioni su:
• disponibilità liquide prodotte e assorbite dalle attività operativa, d’investimento, di finanzia-

mento;
• modalità di impiego e copertura delle disponibilità liquide;
• capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
• capacità di autofinanziamento della società.

Informazioni relative alle relazioni con l’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 ge-
stione 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.

Informazioni relative alle relazioni con il personale
In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far comprendere le 
modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con le quali collabora.
Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera presso l’azienda, si rendono 
le seguenti informazioni quantitative e qualitative relative, in particolare, ai seguenti aspetti:
• composizione del personale
• turnover
• formazione
• modalità retributive

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Uomini 1 3 22 37

Donne 0 0 5 1

1/1/2021 Assunzioni Dimissioni 31/12/2021

Turnover 46 19 13 52
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Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Formazione 1 3 27 25

Età media dipendenti: 44 anni
Contratto a tempo determinato: 5
Contratto a tempo indeterminato: 47

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.

Rapporti con imprese del gruppo
PIT STOP chiude anche il 2021 in perdita, in conseguenza dei cali di erogato dovuti ai primi mesi 
dell’anno dove sono continuate le restrizioni per l’emergenza sanitaria. Gli erogati in aumento ri-
spetto al 2020 superano i 7.500.000 litri ma ancora distanti dai volumi pre-pandemia. Il numero 
dei lavaggi invece raggiunge quota 68.000 superando abbondantemente il dato degli anni scorsi. 
Relativamente ai rapporti di natura economica intrattenuti, a valori di mercato, nei confronti del-
la società controllata “Pit-Stop S.r.l.” segnaliamo quanto segue: la Agricam ha ceduto alla società 
controllata Pit-Stop srl, nel corso del 2021, prodotti per un importo di € 706.007,73; è da segnalare 
inoltre il corrispettivo inerente il contratto di affitto di azienda posto a carico della società control-
lata, che ha inciso sull’esercizio 2021 per complessivi € 264.000. Di contro Agricam ha acquistato 
da Pit-Stop srl prodotti per Euro 228.631.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, anche nel 2021 complice il covid e le agevolazioni 
fiscali sugli investimenti in macchine nuove, non si riesce a far decollare il fatturato previsto, chiu-
dendo il fatturato poco sopra i 700.000 euro.
Per quanto riguarda i rapporti economici Agricam ha ceduto prodotti e servizi ad Agri Nolo per un 
valore di Euro 404.878,07 comprese locazioni attive per Euro 60.000,00  e ha acquistato macchinari 
per Euro 509.500,00 e noleggi per Euro 32.550,00.
Nel corso del 2021 inoltre tramite la partecipata PIT-STOP srl, sono stati acquisiti due distributori 
di carburanti, uno a Rovato (BS) e un altro a Bagnolo Cremasco (Cr), con due nuove costituite la 
PIT-STOP Rovato srl e la PIT-STOP Bagnolo srl. Le nuove aperture hanno contribuito alle vendite di 
Agricam per i seguenti importi:
Bagnolo per Euro 2.513.431,34 
Rovato per Euro 2.738.260,87

Azioni proprie
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. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione
Come già avvenuto per l’esercizio 2021, anche quest’anno si prevede, grazie all’aiuto del credito di 
imposta sugli investimenti tecnologici, di mantenere il trend positivo nelle vendite di macchine 
nuove; da segnalare però che la situazione sanitaria prima e il conflitto in Ucraina ora, stanno stra-
volgendo il mercato delle materie prime, soprattutto quello dei carburanti, con un forte incremen-
to dei prezzi da una parte e il contingentamento dei volumi disponibili dall’altro. Continua inoltre il 
problema nella reperibilità di alcuni pezzi di ricambio che potranno andare ad allungare i tempi di 
consegna delle macchine in ordine ma anche la possibilità di ritocchi in aumento dei listini prezzi. 
Nel primo trimestre di quest’anno il fatturato di Agricam sta facendo segnare un trend positivo 
importante, prevedendo un altro anno in aumento. 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..

Informazioni relative alle cooperative
Nel dettaglio nel corso del 2021 oltre ai momenti formali di incontro la Cooperativa ha contribuito 
alle seguenti manifestazioni (in ordine cronologico):
• Giu/Sett - PROVE TRINCIA New Holland FR – Svolte circa 20 prove in campo;
• 20 Ottobre EIMA – Visita Fiera Agricola con i soci; 
• 25 Ottobre – Presentazione NH T7.315 HD, presso la sede Agricam a conto terzisti e imprese;
• 6-7 Novembre – OPEN DAY AGRICAM ed esposizione alla Fiera Agricola Montichiari con CIS;
• 16-17 Novembre – FIERA CODOGNO (LO).

La Cooperativa nel corso del 2021 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. 

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’e-
sercizio 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 pos-
sibilità 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 aspi-
ranti soci che sono state tutte accolte. Numero 2521 Soci formano la base sociale di Agricam.
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Risultati dell’esercizio
Invitiamo pertanto l’assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, deliberando, 
come indicato anche nella Nota Integrativa, in merito alla destinazione dell’utile di esercizio di € 
110.358,35  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 3.310,75
• per la parte residua Euro 107.047,60 al fondo di riserva legale indivisibile ex art.12 Legge 904/77.

Il Presidente 
Savoldi Michele

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEMONTICHIARI, 28/03/2022
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori soci,
il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, redatto dal Consiglio di Amministrazione e comunicato  
al Collegio Sindacale unitamente alla relazione sulla gestione, presenta i seguenti dati principali:

STATO PATRIMONIALE
Attività € 43.473.223
Passività e Fondi € 39.121.767
Capitale e Riserve € 4.241.098
Risultato di esercizio € 110.358

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione € 62.329.021
Costi della produzione € 61.709.350  
Differenza € 619.671
Proventi ed oneri finanziari € -467.721
Rettifiche di valore di attività 
e passività finanziarie € -
Risultato prima delle imposte € 151.950
Imposte sul reddito dell’esercizio € 41.592
Risultato di esercizio € 110.358

e chiude con un avanzo di gestione al netto di imposte di Euro 110.358, dopo che risultano apposta-
te  a conto economico imposte correnti per Euro 41.592. 
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  funzio-
namento). 

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, anche ai sensi  dell’art. 
15 della Legge 59/92. Quindi la stessa ha provveduto ad esercitare il controllo 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 con-
fronto  e ad uno scambio di 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 14/04/2022, 
ha  rilasciato la propria relazione senza rilievi.

Il Collegio in questa sede vuole evidenziare che il Consiglio di amministrazione ha effettuato  l’a-
nalisi 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  continu-
ità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 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’e-
sercizio chiuso al 31.12.2021 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 
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Sindacale, alle assemblee dei soci e alle adunanze  del Consiglio di Amministrazione svoltesi, nel 
corso dell’esercizio 2021, nel rispetto delle norme  statutarie, legislative e regolamentari che ne di-
sciplinano il funzionamento.  

Le azioni deliberate sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state manife-
stamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere  l’inte-
grità del patrimonio sociale. 
Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,  am-
ministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall’or-
gano 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  valuta-
zione 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  sull’affidabilità 
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante  l’ottenimento di infor-
mazioni 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 gli  
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, an-
che  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 positivamente riscontrato l’implementazione del software necessario  
per il controllo dei flussi finanziari e dei dati economici. Il Collegio invita il Consiglio di  Amministra-
zione a proseguire sia con la completa implementazione degli strumenti preventivi  previsti dalla 
normativa e sia con la continua formazione dei propri consiglieri e collaboratori. 

Si da atto che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.  
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, 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  rispet-
to della previsione contenuta nell’art. 2545 del C.C. circa la conformità dei criteri seguiti dagli  Am-
ministratori nella gestione sociale, per il perseguimento dello scopo mutualistico. Si attesta inoltre  
che gli stessi criteri sono adeguatamente illustrati dagli Amministratori nella relazione sulla gestio-
ne,  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 2021, lo scambio mutualistico con i soci di cui all’art. 2513 C.C.,  risulta 
essere pari al 51,25%.  

Nell’attività di verifica della gestione e secondo quanto riferito dagli Amministratori nella  Relazio-
ne sulla gestione, abbiamo potuto positivamente constatare il concreto rispetto della  previsione 
contenuta nell’art. 2528 del C.C. circa la conformità dei criteri seguiti dagli  Amministratori nell’ac-
coglimento dei nuovi soci all’interno della Cooperativa.
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Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno  dero-
gato 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’e-
spletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. Considerando anche le ri-
sultanze 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 31/12/2021, così come redatto 
dagli Amministratori. 

Montichiari, 14 aprile 2022

IL COLLEGIO SINDACALE 

Marchini Dr. Silvio 

 Monchieri Dr. Gian Angelo 

 Conzadori Dr. Carlo
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AGRICAM
Centro Agricolo Integrato Montichiari SCRL
Bilancio di esercizio al 31.12.2021

Sede in Via BORNATE 1 - 1/A MONTICHIARI  25018 BS Italia
Codice Fiscale: 00485360176. Numero Rea: BS-194327
P.I.: 00566450987
Capitale Sociale Euro: 126.050 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA’ COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO): 467100
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e  coordinamento: NO
Appartenenza a un gruppo: SI
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: A145054

Stato patrimoniale
31/12/2021 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Attivo

    B) Immobilizzazioni

         I - Immobilizzazioni immateriali

            3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 42.067 53.217

            4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

            7) altre 2.188 0

Totale immobilizzazioni immateriali 44.255 53.217

        II - Immobilizzazioni materiali

             1) terreni e fabbricati 4.106.206 4.137.084

             2) impianti e macchinario 81.471 72.232

             3) attrezzature industriali e commerciali 895.464 1.116.284

             4) altri beni 104.601 142.456

              5) immobilizzazioni materiali 33.152 33.152

Totale immbobilizzazioni materiali 5.220.894 5.501.208

        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

              4) strumenti finanziari derivati attivi 212 0

   Totale immobilizzazioni finanziarie 4.468.005 4.467.793

Totale immobilizzazioni (B) 9.733.154 10.022.218
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   C) Attivo circolante

       I -  Rimanenze

           4) prodotti finiti e merci 18.729.044 14.945.640

 Totale rimanenze 18.729.044 14.945.640

      II -  Crediti

            1) verso clienti

               esigibili entro l’esercizio successivo 11.825.065 10.345.357

  Totale crediti verso clienti 11.825.065 10.345.357

             2) verso imprese controllate

                 eisgibili entro l’esercizio successivo - 1.371

  Totale crediti verso imprese controllate - 1.371

            5-bis) crediti tributari

                     esigibili entro l’esercizio successivo 973.270 85.535

                     esigibili oltre l’esercizio successivo - 44.256

 Totale crediti tributari 973.270 129.791

           5-ter) imposte anticipate 48.063 48.063

            5-quater) verso altri

                 esigibili entro l’esercizio successivo 199.737 433.231

                esigibilioltre l’esercizio successivo 326.918 326.918

  Totale crediti verso altri 526.655 760.149

 Totale crediti 13.373.053 11.284.731

      IV -  Disponibilità liquide

            1) depositi bancari e postali 961.445 583.326

            3) danaro e valori in cassa 21.486 3.321

  Totale disponibilità liquide 982.931 586.647

 Totale attivo circolante (C) 33.085.028 26.817.018

D) Ratei e risconti 655.041 559.877

Totale attivo 43.473.223 37.399.113

Passivo

   A) Patrimonio netto

        I - Capitale 126.050 126.700

        II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.262 3.262

        III - Riserve di rivalutazione 25.823 25.823

        IV - Riserva legale 4.003.651 3.597.268

        VI - Altre riserve, distintamente indicate

            Varie altre riserve 83.216 83.217

Totale altre riserve 83.216 83.217
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   VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (904) (12.520)

   IX -  Utile (perdita) dell’esercizio 110.358 418.952

Totale patrimonio netto 4.351.456 4.242.702

B) Fondi per rischi e oneri

    4) altri 1.116 12.520

Totale fondi per rischi ed oneri 1.116 12.520

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 463.421 433.063

D) Debiti

    3) debiti verso soci per finanziamenti

        esigibili entro l’esercizio successivo 1.141.281 1.145.271

Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.141.281 1.145.271

    4) debiti verso banche

        esigibili entro l’esercizio successivo 7.886.575 6.826.398

        esigibili oltre l’esercizio successivo 11.008.292 9.685.889

Totale debiti verso banche 18.894.867 16.512.287

    6) acconti

         esigibili entro l’esercizio successivo 43.843 43.843

Totale acconti 43.843 43.843

    7) debiti verso fornitori

        esigibili entro l’esercizio successivo 14.861.490 12.896.298

Totale debiti verso fornitori 14.861.490 12.896.298

     9) debiti verso imprese controllate

          esigibili oltre l’esercizio successivo 550.000 550.000

Totale debiti verso imprese controllate 550.000 550.000

      12) debiti tributari

            esigibili entro l’esercizio successivo 401.878 393.144

Totale debiti tributari 401.878 393.144

      13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

            esigibili entro l’esercizio successivo 88.503 66.275

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 88.503 66.275

      14) altri debiti

            esigibili entro l’esercizio successivo 1.475.179 736.910

   Totale altri debiti 1.475.179 736.910

Totale debiti 37.457.041 32.344.028

  E) Ratei e risconti 1.200.189 366.800

Totale passivo 43.473.223 37.399.113
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Conto economico
31/12/2021 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

Conto economico

    A) Valore della produzione

            1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 61.100.687 51.730.355

            5) altri ricavi e proventi

                contributi in conto esercizio 109.618 29.106

                altri 1.118.717 826.582

     Totale altri ricavi e proventi 1.228.335 855.688

Totale valore della produzione 62.329.022 52.586.043

     B) Costi della produzione

             6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 58.080.973 44.745.466

             7) per servizi 2.678.134 2.108.016

             8) per godimento di beni di terzi 395.338 276.482

             9) per il personale

                 a) salari e stipendi 1.721.002 1.337.978

                 b) oneri sociali 411.935 343.540

                 c) trattamento di fine rapporto 116.163 88.628

                 e) altri costi 23.717 56.096

Totale costi per il personale 2.272.817 1.826.242

            10) ammortamenti e svalutazioni

                  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.674 19.773

                  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 602.522 583.194

                  d)svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità  
                      liquide 163.953 154.978

Totale ammortamenti e svalutazioni 787.149 757.945

              11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
                   merci (2.939.403) 1.532.993

              14) oneri diversi di gestione 476.003 280.426

Totale costi della produzione 61.751.011 51.527.570

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 578.011 1.058.473

 C) Proventi e oneri finanziari

             16) altri proventi finanziari

                 d) proventi diversi da precedenti

                      altri 1 13

Totale altri proventi finanziari 1 13

             17) interessi e altri oneri finanziari

                   altri 426.062 570.781

    Totale altri ricavi e proventi 426.062 570.781

Totale proventi e oneri finanziari ( A - B + - C + - D) (426.061) (570.768)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 151.950 487.705

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

                    imposte correnti 41.592 92.826

                    imposte differite e anticipate - (24.073)

            Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 41.592 68.753

             21) Utile (perdita) dell’esercizio 110.358 418.952

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31/12/2021 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

    A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodoindiretto)

         Utile (perdita) dell’esercizio 110.358 418.952

         Imposte sul reddito 41.592 68.753

         Interessi passivi (attivi) 467.721 570.768

         (Plusvalenze) Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (18.284)

     1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi  e 
         plus/minusvalenze da cessione 619.671 1.040.189

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

          Accantonamento ai fondi 241.339 243.606

          Ammortamenti delle immobilizzazioni 623.196 602.967

          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 864.535 846.573

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.484.206 1.886.762

           Variazioni del capitale circolante netto

              Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.783.404) 507.439

              Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.478.338) (1.601.566)

              Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.965.192 (1.350.887)

              Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (95.164) (187.969)

               Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 833.389 123.539

               Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto 119.325 1.427.552

              Totale variazioni del capitale circolante netto (2.439.000) (1.081.892)

      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (954.794) 804.870

      Altre rettifiche

          Interessi incassati (pagati) (467.721) (570.768)

          (Imposte sul reddito pagate) 0 0

          (Utilizzo dei fondi) 0 (46.802)
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            Altri incassi/(pagamenti) (85.805) -

            Totale altre rettifiche (553.526) (617.570)

             Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.508.320) 187.300

     B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

              Immobilizzazioni immateriali

                 (Investimenti) (322.208) (389.983)

              Immobilizzazioni immateriali

                (Investimenti) (11.712) (3.921)

               Immobilizzazione finanziarie

                (Investimenti) 0 3.655

               Disinvestimenti - 3.655

               Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (333.920) (390.249)

     C) Flussi finanzari derivanti dall'attività di finanziamento

               Mezzi terzi

                   Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.060.177 (2.690.306)

                   Accensione finanziamenti 2.500.000 2.548.426

                  (Rimborso finanziamenti) (1.322.403) -

                Mezzi propri

               Aumento di capitale a pagamento 50 (19.103)

                  (Rimborso capitale) 700 -

              Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.238.524 (160.983)

             Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 396.284 (363.932

             Disponibilità liquide a inizio esercizio

             Depositi bancari e postali 583.326 949.305

             Danaro e valori in cassa 3.321 1.274

             Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 586.647 950.579

             Disponibilità liquide a fine esercizio

             Depositi bancari e postali 961.445 583.326

             Danaro e valori in cassa 21.486 3.321

             Totale disponibilità liquide a fine esercizio 982.931 586.647
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NOTA INTEGRATIVA
Parte iniziale
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte inte-
grante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità 
aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel 
rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 
siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il 
loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi 
(TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni. 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospet-
ti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di 
totale. 
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attual-
mente in vigore.

Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclu-

sivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di 
competenza dell’esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’o-
perazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della 
cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi 
contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemen-
te dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi 
dell’esercizio; la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto 
del principio della “costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione 
utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le 
eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali; 

• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel con-
testo complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

• si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corri-
spondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità 
di una o più voci; 

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 
• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 

2424 e 2425 del Codice Civile; 
• l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi 

degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 
Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel ri-
spetto di quanto disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”. 
La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre 
norme del Codice Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di leg-
ge diverse dalle suddette, contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute neces-
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sarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
In relazione a quanto prescritto dall’art. 2423-ter sesto comma del Codice Civile, si precisa che 
NON sono state effettuate compensazioni ammesse dalla legge. 
Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la 
pandemia da Covid-19 ha comportato sull’economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante non 
si sono verificati impatti negativi, considerando la tenuta dei ricavi dell’esercizio che non hanno 
subito alcuna contrazione . 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, 
del Codice Civile
Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso 
alla deroga di  cui al quinto comma dell’art. 2423.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme 
del C.C.. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richia-
mate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabi-
lità (OIC).
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Nota integrativa, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tas-
sonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2021 44.255

Saldo al 31/12/2020 53.217

Variazioni -8.962

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 
iscritte nella voce B.I dell’attivo.

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di  utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze,  marchi e 

diritti simili

Altre  
immobilizzazioni  

immateriali

Totale  
immobilizzazioni  

immateriali

Valore di inizio
esercizio

Costo 229.957 - 92.820 322.777

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento)
176.740 - 92.820 269.560

Valore di bilancio 53.217 0 0 53.217

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 11.712 - - 11.712

Ammortamento 
dell'esercizio 20.674 - - 20.674

Totale variazioni (8.962) - - (8.962)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 42.067 0 2.188 44.255

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento e sviluppo.
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Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2021 5.220.894

Saldo al 31/12/2020 5.501.208

Variazioni -280.314

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 
iscritte nella voce B. II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre
 immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni  
materiali in corso 

e acconti 

Totale  
immobilizzazio-

ni materiali

Valore di inizio 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 - 6.066.522

Valore di bilancio 4.137.084 72.232 1.116.284 142.456 33.152 5.501.208

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 163.004 35.947 173.938 18.896 - 391.785

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - 112.318 24.546 - 136.864

Ammortamento  
dell'esercizio 193.882 26.707 337.576 44.358 - 602.523

Totale variazioni (30.878) 9.240 (275.956) (50.008) - (280.314)

Valore di fine esercizio

Costo 6.807.229 1.864.281 1.981.218 1.136.774 33.152 11.822.654

Rivalutazioni - - - 13.944 - 13.944

Ammortamenti 
(Fondo ammortamenti) 2.701.022 1.782.810 1.085.754 1.032.174 - 6.601.760

Valore di bilancio 4.106.206 81.471 895.464 104.601 33.152 5.220.894
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Operazioni di locazione finanziaria
In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. 
“metodo patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; 
pertanto i canoni imputati al Conto economico sono stati determinati sulla base della competen-
za temporale degli stessi all’esercizio. In ossequio del più generale principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo c., n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente 
prospetto dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul 
patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione finanziaria secondo 
il metodo finanziario. 
Tale prospetto è redatto secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL Italia, nel rispetto dei prin-
cipi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e fornisce le informazioni richieste 
dall'art. 2427 c.1 n.22 C.C., ossia:
• il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti 

alla data di chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto 
degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché 
delle eventuali rettifiche e riprese di valore; 

• il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio 
nel passivo dello Stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non 
ancora scadute, nonché del prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari 
all’onere finanziario effettivo riconducibile a ogni singolo contratto; 

• l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento; 
le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di competenza 
dell’esercizio; le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio.

Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura dell'eser-
cizio oggetto del presente bilancio.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine  
dell'esercizio 2.307.585

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 294.698

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 1.504.696

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse 
effettivo 20.083

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Saldo al 31/12/2021 4.468.005

Saldo al 31/12/2020 4.467.793

Variazioni 212

Esse risultano composte da partecipazioni e strumenti finanziari derivati.
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Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1 dell'Attivo, per euro 4.467.793, al costo 
di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, ossia quei costi direttamente impu-
tabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commis-
sioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti 
per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all’acquisto. 
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto 
dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è 
aumentato dell'importo corrispondente all’importo sottoscritto. 
In relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che non viene redatto 
il bilancio consolidato in quanto i risultati del bilancio della nostra società, unitamente a quelli 
della società controllata, non superano i limiti imposti dall'art. 27 c. 1 D. Lgs. n. 127/91 e successive 
modificazioni e integrazioni. Per quanto riguarda l’elenco delle Società controllate e collegate e 
il confronto tra il valore di iscrizione in bilancio e la corrispondente frazione del patrimonio netto 
risultante dall’ultimo bilancio approvato della Società controllata, si rimanda a quanto riportato nel 
prosieguo della presente Nota integrativa alle sezioni dedicate alle informazioni sulle partecipazio-
ni in imprese controllate e collegate.

Derivati di copertura

Al 31/12/2021 è stato rilevato in bilancio alla voce B.III.4 dell'Attivo, per euro 212 e in contropartita ha 
alimentato la riserva di patrimonio netto denominata “Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi” (sottoclasse A.VII). Si rimanda al commento di tale voce per i dettagli dello stru-
mento. Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura 
dell'esercizio oggetto del presente bilancio.

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

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie 
iscritte nella sottoclasse B.III dell’attivo

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazione 
altre imprese

Totale  
partecipazioni

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

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni - - - 212

Totale variazioni - - - 212

Valore di fine esercizio

Costo 4.345.014 122.779 4.467.793

Valore di bilancio 4.345.014 122.779 4.467.793 212

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 5 C.C., sono di seguito forniti i dettagli relativi al valore di 
iscrizione e alle eventuali variazioni intervenute in ordine alle partecipazioni possedute in imprese 
controllate, sulla base della situazione alla data dell’ultimo bilancio ad oggi approvato.

Tutte le partecipazioni in società controllate sono possedute direttamente.
La partecipazione nella società Agri Nolo S.r.l. risulta iscritta a “costo storico”. Il differenziale di valore 
tra il costo e il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio della società controllata risulta 
giustificabile in ragione dei piani di sviluppo dell'attività di noleggio e pertanto la perdita di valore 
non si ritiene abbia carattere durevole.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio 
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello 
Stato patrimoniale: 
• Sottoclasse I - Rimanenze; 
• Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 
• Sottoclasse II - Crediti; 
• Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 
• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 33.085.028. Rispetto al passato eserci-
zio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 6.268.010. 
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di va-
lutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compon-
gono.

Rimanenze
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita, o che concorrono allo 
svolgimento delle prestazioni di servizio, nella normale attività della società e sono valutate in bi-
lancio al minore fra l'ultimo costo di acquisto (che approssima il FIFO) e il valore di realizzazione 
desumibile dal mercato.
La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è stata 
effettuata in costanza di applicazione dei metodi di valutazione.

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 
corrispon-

dente credito

Pit Stop 
S.r.l. Montichiari(BS) 02925990984 30.000 (138.826) 597.901 30.000 100,00% 30.000

Agri Nolo 
S.r.l. Montichiari(BS) 04048620985 30.000 (241.036) 3.834.545 4.315.014 100,00% 4.315.014

Totale 4.345.014
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Voce CI – Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sotto-
classe “C.I” per un importo complessivo di 18.729.044. 
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 
31/12/2021 nelle voci che compongono la sottoclasse Rimanenze.

ES. 2020 ES. 2021 

Rimanenze di prodotti petroliferi e lubrificanti 504.429 587.784

Rimanenze di macchine agricole 13.532.074 16.987.997

Rimanenze di ricambi, attrezzatura e materiale di consumo 968.548 1.153.263

14.945.640 18.729.044

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine  

esercizio

Prodotti finiti 
e merci 14.945.640 3.783.404 18.729.044

Totale 
rimanenze 14.945.640 3.783.404 18.729.044

Crediti iscritti nell'attivo circolante
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le se-
guenti voci:
1) verso clienti 
5-bis) crediti tributari 
5-ter) imposte anticipate 
5-quater) verso altri 
La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione 
degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione. 
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 effet-
tuata 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 se-
condo 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

Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclas-
se "C.II" per un importo complessivo di euro 13.373.053. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio og-
getto del presente bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.
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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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 10.345.357 1.479.709 11.825.065 11.825.065 -

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

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 129.791 843.479 973.270 973.270 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 129.791 843.479 973.270 973.270 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 48.063 0 48.063

Totale crediti iscritti nell'attivo circo-
lante 760.149 (233.496) 526.655 199.737 326.918

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. I 
crediti vs clienti sono rettificati direttamente dell'ammontare del fondo svalutazione crediti di € 
714.387. I crediti tributari comprendono crediti d'imposta per € 767.652.

Natura e composizione crediti v/altri

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la com-
posizione della voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per 
complessivi euro 526.655.

Importi esigibili entro 12 mesi

Descrizione Importo

Diversi 9.030

Fornitori c/anticipi 170.893

Ritenute acconto su ns fatture 8.618

Credito Inail 982

Costi da riaddebitare a clienti 10.214

Importo esigibili oltre 12 mesi

Descrizione Importo

Diversi 9.030

Fornitori c/anticipi 170.893

Ritenute acconto su ns fatture 8.618

Credito Inail 982

Costi da riaddebitare a clienti 10.214

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indica-
zione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circo-
lante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non 
immobilizzate.
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Disponibilità liquide
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV 
per euro 982.931, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle 
liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nomi-
nale. Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono 
le Disponibilità liquide.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione  
nell'esercizio

Valore di fine  
esercizio

Depositi bancari e postali 583.326 478.611 961.445

Denaro e altri valori  
in cassa 3.321 18.165 21.486

Totale disponibilità 
 liquide 586.647 496.776 982.931

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti 
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la 
chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte 
solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del 
tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 
655.041. Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio
esercizio

Variazione  
nell'esercizio

Valore di fine  
esercizio

Ratei attivi 20.368 (4.527) 15.841

Risconti attivi 539.509 99.691 639.200

Totale ratei e risconti 
attivi 559.877 95.164 655.041

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n.7 C.C.)

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:

Risconti attivi 31/12/2021 31/12/2020

Risconti attivi su spese e commissioni bancarie 83.684 21.068

Risconti attivi su canoni leasing 416.666 264.546

Risconti attivi su assicurazioni 110.783

Risconti attivi altri 28.067 253.895

TOTALE 639.200 539.509

Ratei attivi 31/12/2021 31/12/2020

Altri 15.841 20.368

Totale 15.841 20.368
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Oneri finanziari capitalizzati
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato 
patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tas-
sonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, 
nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato 
patrimoniale.

PATRIMONIO NETTO
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A - Variazioni del Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 4.351.456 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 
108.754. Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimo-
nio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 4 C.C. ,nonché la composizione della voce "Varie Altre 
riserve".

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

Contriburi in conto capitale 83.216

Totale 83.216

Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 126.700 50 700 126.050

Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.262 - - 3.262

Riserve di rivalutazione 25.823 - - 25.823

Riserva legale 3.597.268 406.383 - 4.003.651

Altre riserve

Varie altre riserve 83.217 - - 83.216

Totale altre riserve 83.217 - - 83.216

Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi (12.5209 - 13.424 (904)

Utile (perdita) dell'esercizio 418.952 - - 110.358 110.358

Totale patrimonio netto 4.242.702 406.433 14.124 110.358 4.351.456
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro 
vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella 
di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per 
aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad 
esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. 
Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno. 
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei prece-
denti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate 
nei prospetti seguenti.

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

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

Importo Origine / natura Possibilità di  
utilizzazione Quota disponibile

Riserve di rivalutazione 25.823 rivalutazione 
monetaria B 126.050

Riserva legale 4.003.651 utili B 3.262

Altre riserve

Varie altre riserve 83.216 contributi pubblici B 83.216

Totale altre riserve 83.216 83.216

Riserva per operazioni ci copertura dei 
flussi finanziari attesi (904) -

Totale 4.115.952 4.115.952

Residua quota distribuibile 4.115.952

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

contributi 
pubblici 83.216 contributi 

pubblci B 83.216 0 0

Totale 83.216
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Alla data di chiusura del bilancio, la società ha rilevato nello Stato patrimoniale voce BIII 4 dell'at-
tivo e voce B4 del passivo il valore mark to market di due contratti derivati SWAP a copertura dele 
oscillazioni di tasso dei rispettivi fiannziamenti. In contropartita ha iscritto la riserva di patrimonio 
netto denominata Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (sottoclasse A.VII). 
Si riportano di seguito gli elementi dei contratti: 
- rapporto Banca Intesa S. Paolo - SWAP T.P. (35858962) valore mark to market al 31/12/2021 euro 
212. - rapporto Banco BPM - SWAP T.P. (45181) valore mark to market al 31/12/2021 meno euro 1.116. 
Si evidenzia che le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati 
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione 
programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli 
artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 C.C. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a 
copertura delle perdite.

Fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri

Al 31/12/2021 è stato rilevato in bilancio per euro 1.116, uno strumento finanziario derivato di coper-
tura dalle oscillazioni del tasso di interesse del relativo mutuo. In contropartita è stata alimentata 
la riserva di patrimonio netto denomainata "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi" (sottoclasse A.VII). Si rimanda al commento a tale voce per i dettagli sullo strumento. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in confor-
mità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. 
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza eco-
nomica. Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) le quote di TFR matura-
te fino al 31 dicembre  2006 sono rimaste in azienda. 
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed 
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rappor-
to di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine 
rapporto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 433.063

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 116.160

Utilizzo nell'esercizio 77.386

Altre variazioni (8.419)

Totale variazioni 30.358

Valore di fine esercizio 463.421
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Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Debiti di natura finanziaria
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori 
a 12 mesi al costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra diffe-
renza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 
Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse 
effettivo non è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
Nel corso dell'esercizio sono stati accesi due nuovi finanziamenti per l'importo complessivo di € 
2.500.000, durata 6 anni. 
Complessivamente i finanziamenti bancari ammontano ad € 12.847.434.

Debiti commerciali
La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7 per euro 14.861.490, è stata 
effettuata al valore nominale. 
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammor-
tizzato né all’ attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scaden-
za inferiore a 12 mesi. 

Debiti tributari
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito impo-
nibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, 
tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto 
spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e 
alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimo-
niale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”. La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione Importo

Erario per IVA 317.184

Ritenute operate in qualità di sotituto d'imposta 84.694

Composizione debiti v/controllate
I debiti verso le società controllate sono costituiti da un finanziamento infruttifero concesso da Pit 
Stop srl dell'importo di € 550.000.

Altri debiti
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si ri-
porta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio: 

Descrizione Importo

Erario per IVA 21.075

Ritenute operate in qualità di sotituto d'imposta 9.254

Depositi cauzionali 6.000

Anticipi di clienti 1.186.023

Debiti TFR fondi di previdenza 211

Dipendentiper stipendi 108.163

Dipendenti per ratei 193.167
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Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" 
per un importo complessivo di euro 37.457.041. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio og-
getto del presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti. 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 1.145.271 (3.990) 1.141.281 1.14.281 -

Debiti verso banche 16.512.287 2.483.072 18.894.867 18.894.867 -

Acconti 43.843 0 43.843 43.843 -

Debiti verso fornitori 12.896.298 1.965.192 14.861.490 14.861.490 -

Debiti verso imprese controllate 550.000 0 550.000 - 550.000

Debiti tributari 393.144 8.734 401.878 401.878 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 66.275 22.227 88.503 88.503 -

Altri debiti 736.910 738.269 1.475.179 1.475.179 -

Totale debiti 32.344.028 5.213.504 37.457.041 36.457.041 550.000

Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna 
voce, pure l’ ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione 
della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di 
fatto.

DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO DI PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 139/2015 
Si precisa che, con riguardo ai soli debiti iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio anteriore a quello 
di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usufruito della disposizione transitoria per effetto 
della quale la società ha continuato a valutarli al valore nominale, non applicando in tal modo il 
criterio del costo ammortizzato. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’in-
dicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in 
bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c.1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che i debiti 
assistiti da  garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti: 
- La cooperativa, nel 2008, ha acceso un mutuo ipotecario nei confronti della Banca di Credito Co-
operativo 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 
2034 ed è assistito da  garanzia ipotecaria su beni immobili di proprietà della cooperativa per l’am-
montare 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 2034, risultano assistiti da  garanzie ipotecarie rispet-
tivamente 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. 
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Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto forni-
sce i dettagli in merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali: 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie 

reali Totali
Debiti assistiti da ipotetiche

Debiti verso soci per finanziamenti - 1.141.281 1.141.281

Debiti verso banche 4.237.421 - 18.894.867

Acconti - 43.843 43.843

Debiti verso fornitori - 14.861.490 14.861.490

Debiti verso imprese controllate - 550.000 550.000

Debiti tributari - 401.878 401.878

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale - 88.503 88.503

Altri debiti - 1.515.223 1.475.179

Totale debiti 4.237.421 33.259.664 27.457.041

Creditore Tipologia di debito Scadenza
Durata supe-
riore ai 5 anni 

(SI-NO)

Garanzia reale 
prestata Modalità di rimborso

BCC DEL GARDA Mutuo 
ipotecario 2034 SI ipoteca su 

sede sociale
piano ammortamento 

francese

BTL Mutuo 
ipotecario 2034 SI ipoteca su 

sede sociale
piano ammortamento 

francese

POP SONDRIO Mutuo 
chirografario 2030 SI piano ammortamento 

francese

POP SONDRIO Mutuo 
chirografario 2027 SI piano ammortamento 

francese

MTE PASCHI SIENA Mutuo 
chirografario 2027 SI piano ammortamento 

francese

BCA VALSABBINA Mutuo 
chirografario 2027 SI piano ammortamento 

francese

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquiren-
te di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquiren-
te di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

Alla voce D.3 del passivo sono iscritti i finanziamenti ricevuti dai soci per complessivi euro 1.141.281. 
La voce si riferisce ai rapporti di prestito sociale fruttifero nei confronti dei soci, rapporto discipli-
nato 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 



80 Nota Integrativa

sensi delle disposizioni Banca d'Italia, si segnala che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali 
al 31.12.2021 risulta nei limiti previsti dalle suddette disposizioni, essendo il patrimonio netto al 
31.12.2020 (ultimo bilancio approvato) di oltre € 4.242.702. 

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 neutra-
lizzazione 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 1,63. 

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. Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei suddetti 
finanziamenti al costo ammortizzato, in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono del tutto assenti; inoltre non si è effettuata 
alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non è risultato 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Ratei e risconti passivi 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi suc-
cessivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità 
delle quali varia in ragione del tempo. 
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 
1.200.189. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione  
nell'esercizio

Valore di fine  
esercizio

Ratei passivi 191.948 94.203 286.151

Risconti passivi 174.851 739.187 914.038

Totale ratei e sconti 
passivi 366.800 833.389 1.200.189

La variazione intervenuta è relativa ai contributi in conto impianti ricevuti sotto forma di credito 
d'imposta. 
Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.) 
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti: 

Risconti passivi 31/12/2021 31/12/2020

Risconti passivi su contributi c/impianti 833.089 163.073

Risconti passivi su contratti di servizio 80.949

TOTALE 914.038 174.851

Ratei passivi su interessi finanz./mutui 246.107 191.948

TOTALE 286.151 191.948
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratte-
ristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi 
e ammontano a euro 61.100.687. I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati 
iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 1.118.716. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di 
attività
In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo ripartire i ricavi 
per categorie di attività in quanto la società svolge essenzialmente una sola attività. 
Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è eviden-
ziata nel seguente prospetto.

Valore di inizio 
esercizio

Vendita carburanti e lubrificanti 29.334.230

Vendita macchine agricole 28.451.414

altre cessioni e prestazioni di servizi 3.315.043

Totale 61.100.687

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al 
netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria 
sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari. 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di ac-
quisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di 
acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati 
imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai for-
nitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati 
appositi accertamenti. Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso 
al 31/12/2021, al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a 
euro 61.751.011. 

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del 
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle 
operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, 
partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi na-
tura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi. 
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-tem-
porale. 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quan-
to maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti. 
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origi-
ne, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico. 

Interessi e altri oneri 
finanziari

Debiti verso banche 415.748

Altri 10.314

Totale 426.062

Rettifiche di valore di attività e passività finanziari
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività 
e passività finanziarie

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 attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, 
nell’esercizio in corso, differenze temporanee deducibili. 
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze tem-
poranee imponibili. 
Per quanto riguarda l'IRES la cooperativa ha usufruito delle agevolazioni fiscali riservate dalla nor-
mativa vigente alle società cooperative 

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

Svalutazione crediti 200.261 0 200.261 24,00% 48.063



83

Nota integrativa, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si 
forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 2427 C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni: 
- Dati sull’occupazione 
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto - Compensi revisore legale o società di revisione 
- Categorie di azioni emesse dalla società 
- Titoli emessi dalla società 
- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale 
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (ivi inclusi eventuali effetti 
significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’eser-
cizio art. 2427 c.1 6–bis C.C.) 
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più grande/piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata 
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C. 
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamen-
to - Informazioni relative alle cooperative 
- Informazioni relative a start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite .

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 3

Impiegati 18

Operai 30

Altri dipendenti 0

Totale dipendenti 52

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci 
e  impegni assunti per loro conto
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministra-
tori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.) 
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso 
dell'esercizio in  commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate, risultano dal  seguente prospetto: 

Amministratori Sindaci

Compensi 15.225 20.800

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto 
di garanzie prestate 0 0
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Compensi al revisore legale o società di revisione
Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi di-
versi (art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.) 
I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. 
risultano dal seguente prospetto: 

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 corrispondeti spettanti al revisione 
legale o alla società di revisione 9.598

Categorie di azioni emesse dalla società
Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sotto-
scritte (art. 2427 c. 1 n. 17 C.C.)  
NO emissione – Solo azioni ordinarie 
Il capitale sociale, pari a euro 126.050, è rappresentato da 5.042 azioni ordinarie di nominali euro 25 
cadauna. Si precisa che al 31/12/2021 non sono presenti azioni di categorie diverse da quelle ordi-
narie. 

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni 
sottoscritte nell'e-
sercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, 

valore nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni soci 
cooperatori 5.068 126.700 2 50 5.042 126.050

Totale 5.068 126.700 2 50 5.042 126.050

Titoli emessi dalla società 
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società 
(art. 2427 c. 1 n. 18 C.C.) 
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 
C.C.) 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale

Impegni

Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla so-
cietà verso terzi con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. La società ha contratto i se-
guenti impegni: per canoni leasing a scadere € 1.504.696

Garanzie

Garanzie ipotecarie e privilegi iscritti sui beni di proprietà del valore complessivo di € 13.600.000.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.) 
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.) 
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanzia-
mento destinati a uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31/12/2021 non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività o rilevan-
za possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale, né con parti 
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. Stante la natura mutualistica le operazioni 
realizzate con i soci, compresi gli amministratori, sono esclusivamente da ricondurre appunto alla 
natura mutualistica della cooperativa, che si pone come scopo sociale quello di offrire 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
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 
22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter 
dell’art. 2427 C. C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

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
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 
n.1 C.C.) 
Si rimanda al commento della voce del patrimonio netto A VII Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività 
di  direzione e coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-
bis C.C.).
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.
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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 2021, ha intrattenuto 
rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle il rispetto delle condizioni di mutua-
lità prevalente. 
In particolare: 
- Vendite di beni e prestazioni di servizi a soci € 31.314.102, pari al 51,25% 
- Vendite di beni e prestazioni di servizi a terzi non soci € 29.786.585 pari al 48,75% 
Il dato dell'esercizio precedente è il seguente: 
- 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% 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
Commi 125-bis e 125-quinquies - Aiuti contenuti nel Registro nazionale aiuti di Stato 
Si rende noto che la società ha beneficiato di aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel “Registro 
nazionale degli aiuti di Stato” di cui all'art. 52 L. 24/12/2012, n. 234, registrati nel predetto sistema, 
con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, ad opera dei soggetti che 
concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina.  
Per tali aiuti, la pubblicazione nel predetto Registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in 
Nota integrativa posti a carico del soggetto beneficiario. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi 
euro 110.358 , come segue: 
• il 3%, pari a euro 3.310,75, al fondo mutualistico ai sensi della L. 59/92; 
• per la parte residua interamente alla riserva riserva legale indivisibile. 
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 15 della legge 31 
gennaio1992, n. 59  
 
Ai soci di 
Agricam Soc. Coop. A R.L. 
 
E p.c. 
Confederazione Coop.ve Italiane 
Servizio Revisione 
Roma 
 
 

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 2021, dal conto economico e dal rendiconto finanziario 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 
 

 

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 tale scelta. 

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 della Agricam Soc. Coop. A R.L. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo 
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Agricam Soc. Coop. A 
R.L. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Agricam Soc. Coop. A 
R.L. al 31 dicembre 2021 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. 

 

Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione 

Gli amministratori di Agricam Soc. Coop. A R.L. sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e 
di statuto in materia di cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7,8,9 e 11 
della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 
2513 del codice civile. 

Abbiamo verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il rispetto da parte della 
Società delle disposizioni sopra menzionate secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico in data 16 novembre 2006. 

 
Brescia, 14 aprile 2022 

 
BDO Italia S.p.A. 

 
 

Pasquale Errico 
Socio 

 

 





DOCUMENTI 
DI BILANCIO
DELL’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31.12.2021

ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DEI SOCI
Giovedì 5 maggio 2022
presso Garda Forum BCC
Via Trieste, 62 - Montichiari (BS)

Via Bornate, 1 
25018 Montichiari (BS)
Tel: 030.961185
www.agricam.it

Via Bornate, 1 
25018 Montichiari (BS)
Tel: 030.961185
www.agricam.it


