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STATO PATRIMONIALE
31/12/2019 31/12/2018

Attivo
B) Immobilizzazioni

6.345             3.621          
II- Immobilizzazioni materiali 182.916        
III- Immobilizzazioni finanziarie 2.000             2.000          
Totale Immobilizzazioni (B) 191.261        5.621          

C) Attivo circolante 
II- Crediti 
esigibili entro l'esercizio successivo 6.568.299     
esigibili oltre l'esercizio successivo 29                  5.997.031   
Totale crediti 6.568.328     5.997.031   
IV- Disponibilità liquide 1.405.776     46.204        
Totale attivo circolante ( C ) 7.974.104     6.043.235  

D) Ratei e risconti 4.048             4.048          

Totale attivo 8.169.414     6.052.904  

Passivo
A) Patrimonio netto

I- Capitale 61.263          60.743        
IV- Riserva legale 570.624        570.624      
VI- Altre riserve 226.467        226.467      
VIII- Utili (perdite) portati a nuovo 28.951-          29.606-        
IX- Utile (perdita) dell'esercizio 3.859             655              
Totale patrimonio netto 833.263        828.883      

B) Fondi per rischi e oneri 39.500        
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.336.151     5.184.521   
Totale debiti 7.336.151     5.184.521  

Totale passivo 8.169.414     6.052.904  

I- Immobilizzazioni immateriali



CONTO ECONOMICO
31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 194.411      
altri 5.658.000   4.725.163   
Totale altri ricavi e proventi 5.658.000   4.919.574   

Totale valore della produzione 5.658.000  4.919.574  
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.613          2.674          
7) per servizi 5.635.308   4.839.446   
8) per godimento di beni di terzi 3.873          9.102          
9) per il personale 

a) salari e stipendi 31.330        48.366        
b) oneri sociali 12.113        22.904        

2.662          7.886          

e) altri costi 2.662          7.886          
Totale costi per il personale 46.104        79.156        

10) ammortamenti e svalutazioni

7.144          1.810          
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.077          1.810          
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.067          

           4.000 
Totale ammortamenti e svalutazioni 11.144        1.810          

14) oneri diversi di gestione 34.730        15.621        
Totale costi della produzione 5.732.772  4.947.809  
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 74.772-        28.235-        
C) Proventi e oneri finanziari 

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri 143.644      97.019        
Totale proventi diversi dai precedenti 143.644      97.019        

Totale altri proventi finanziari 143.644      97.019        
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 62.517        64.174        
Totale interessi e altri oneri finanziari 62.517        64.174        

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 81.127        32.845        
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.355          4.610          
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 2.496          3.955          

2.496          3.955          
21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.859          655              

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide
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1. Criteri generali di redazione del bilancio d’esercizio 
 
Il presente bilancio è conforme al vigente dettato degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa. 
Il bilancio 2019 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 
2435 bis, 1° comma del Codice Civile e, pertanto, oltre ad evidenziare le sole voci previste 
dal comma 2, ci si è avvalsi dell’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e della 
relazione sulla gestione, rese di seguito le informazioni di cui al comma 6 dell'art. 2435 - bis 
del Codice Civile: ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile, la Società non 
possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni 
o quote di società controllanti e che, nel corso dell'esercizio 2019, non sono state 
acquistate o alienate azioni o quote di società controllanti. 
Il presente bilancio è espresso in unità euro così come i valori indicati nei prospetti 
contabili, nelle tabelle e nelle note esplicative. Eventuali differenze tra la somma dei valori 
di dettaglio e i totali di ciascuna voce sono da attribuire ad arrotondamenti. 
 
2. Sintesi dei principali principi contabili 

 
I criteri utilizzati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2019 sono conformi a quelli 
stabiliti dall’art. 2426 C.C. ed in linea generale omogenei con quelli applicati nel 
precedente esercizio. 
I principi contabili ed i criteri di valutazione utilizzati sono ispirati ai criteri generali della 
prudenza, della competenza, della valutazione separata degli elementi eterogenei, 
ancorché ricompresi in un’unica voce, e della prospettiva di continuazione dell’attività. 
Non sono state effettuate deroghe alle norme previste dal Codice Civile e dai principi 
contabili.  
 
I principi contabili descritti di seguito sono stati applicati coerentemente nell’esercizio 
precedente e nel presente bilancio. 
 
2.1 Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione 
interna, comprensivo degli oneri accessori. 
Le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei relativi ammortamenti accumulati; gli 
ammortamenti sono stati effettuati in modo sistematico e costante secondo la residua 
possibilità di utilizzazione dei beni, e rispondono inoltre ai limiti previsti dalla vigente 
normativa fiscale, ritenuti rappresentativi della vita utile economico-tecnica stimata dei 
beni . 
In conformità all’OIC 9 il management provvede a verificare la sussistenza di indicatori di 
perdite durevoli di valore. In presenza di quest’ultimi predispone l’impairment test.  
 
2.2 Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori. 
I costi di manutenzione aventi carattere incrementativo delle immobilizzazioni, in quanto 
hanno contribuito ad allungare la vita utile delle stesse o che comunque hanno portato 
ad una maggiore redditività, sono stati capitalizzati. 
Le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei relativi ammortamenti accumulati; gli 
ammortamenti sono stati effettuati in modo sistematico e costante secondo la residua 
possibilità di utilizzazione dei beni, e rispondono inoltre ai limiti previsti dalla vigente 
normativa fiscale, ritenuti rappresentativi della vita utile economico-tecnica stimata dei 
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cespiti. 
Per i beni il cui utilizzo ha avuto inizio nel corso dell’anno le aliquote di ammortamento 
sono state ridotte forfettariamente del 50%. 
In conformità all’OIC 9 il management provvede a verificare la sussistenza di indicatori di 
perdite durevoli di valore. In presenza di quest’ultimi predispone l’impairment test.  
 
2.3 Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisizione. Si procede a svalutare il 
valore qualora, alla data di chiusura del periodo, lo stesso risultasse durevolmente inferiore 
rispetto a quello di iscrizione. 
 
2.4 Crediti 
 
Avvalendosi della facoltà concessa dal comma 8 bis dell’art. 2435 bis del C.C, i crediti 
commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali sono esposti al 
presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e degli esercizi precedenti. 
Ai fini della svalutazione dei crediti ci si è basati sull’andamento storico dei rapporti con la 
clientela, sulla solvibilità, comunque desunta dei clienti, sul parere del legale per quelli di 
difficile riscossione. 
 
2.5 Debiti 
 
Avvalendosi della facoltà concessa dal comma 8 bis dell’art. 2435 bis del C.C, sono 
rilevati al loro valore nominale. 
 
2.6 Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti a fronte di passività potenziali il cui accadimento è 
ritenuto probabile; essi sono stanziati nel rispetto dei principi generali di prudenza e 
competenza, senza procedere alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
 
2.7 Costi e ricavi 
 
I costi ed i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
 
2.8 Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile 
applicando le aliquote fiscali vigenti alla data di chiusura dell’esercizio. 
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3. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
6.345 3.621 2.724 

 
 
La società nel corso dell’esercizio ha sostenuto costi relativi all’acquisto di software 
informatici, che ha provveduto a capitalizzare insieme agli oneri accessori di diretta 
imputazione. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al netto dei relativi ammortamenti, calcolati sul 
costo d’acquisto stimando una vita utile economico-tecnica di tre anni, data l’elevata 
obsolescenza tecnologica cui è sottoposta la categoria dei software informatici. 
Pertanto gli ammortamenti saranno effettuati in modo sistematico e costante negli anni di 
vita residua del bene  secondo una percentuale pari al 33% del costo storico. 
Per maggior chiarezza si espone di seguito la composizione della voce: 
 

DESCRIZIONE COSTO 
STORICO 

F.DO 
AMM.TO 

VNC 
31/12/2019 

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI 
UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO 

12.232 (5.887) 6.345 

TOTALE 12.232 (5.887) 6.345 
 
 
4. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
182.916 0 182.916 

 
 
L’incremento rispetto lo scorso esercizio è totalmente imputabile all’acquisto della nuova 
sede, avvenuto in data 8 maggio 2019, a rogito del Notaio Oliveri Giorgio, ad un costo 
complessivo di euro 177.095, comprensivo degli oneri accessori. Parimenti gli incrementi 
delle altre categorie, sotto descritte sono relativi all’acquisizione di impianti e altri beni, 
funzionali alla messa in funzione della stessa. 
Per maggior chiarezza si espone di seguito la composizione della voce: 
 

DESCRIZIONE COSTO STORICO F.DO AMM.TO VNC 31/12/2019 
FABBRICATI 177.095 (2.656) 174.439 
IMPIANTI 2.042 0 2.042 
MOBILI ED ARREDI 27.601 (21.165) 6.436 
MACCHINE UFFICIO 10.934 (10.934) 0 
TOTALE 217.672 (34.755)  182.916 

 
5. Immobilizzazioni finanziarie  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.000 2.000 0 

 
La voce accoglie esclusivamente partecipazioni così dettagliate e movimentate: 
 

PARTECIPAZIONI  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Partecipazioni in altre imprese 2.000 2.000 0 
 



Condifesa           Pagina 5 

Si tratta di un’unica partecipazione di carattere istituzionale relativa alle quote detenute 
in ASNACODI.  
 
6. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
6.568.328 5.997.031 571.297 

 
 
Nel dettaglio la voce è così composta: 
 

CREDITI 31.12.2019 

Crediti v/clienti 6.360.997 

Crediti tributari 484 

Crediti v/altri 271.320 

Fondo svalutazione crediti (64.473) 

TOTALE 6.568.328 
 
 
Relativamente ai “crediti v/clienti” si specifica che essi sono costituiti:  

- per Euro 6.324.272 dai crediti vantati nei confronti dei soci per le somme anticipate 
dalla società nei confronti delle compagnie assicurative; 

- per Euro 36.725 da altri crediti verso soci non assicurati, principalmente per le quote 
di adesione al consorzio relative all’esercizio 2019, non ancora riscosse, oltre alla 
quota parte del recupero delle spese legali ed effetti insoluti. 
 

Il dettaglio dei crediti verso soci per le somme anticipate dalla Società nei confronti delle 
compagnie assicurative, comprensivo di interessi maturati verso soci per le somme relativi 
ad esercizi precedenti, è così suddiviso: 
 
Campagna 2019 2018 2017 2016 2015 TOTALI 

Vegetali 2.921.490 1.729.730 450.278 170.823 239.237 5.511.558 

Uva 231.125 46.151 8.068 7.948 19.575 312.867 

Zootecnia 259.543 53.494 28.656 13.019   354.712 

Strutture 75.179 9.746 31.104 29.105   145.134 

TOTALE 3.487.337 1.839.121 518.106 220.895 258.812 6.324.272 
 
 
Come già illustrato nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione e indicato nel dettaglio, 
tale importo è esposto in bilancio al netto di un fondo svalutazione crediti pari ad Euro 
64.473, incrementatosi di Euro 4.000 rispetto all’esercizio precedente.  
 
Il dettaglio degli altri crediti verso soci è così composto: 
 

Crediti v/soci  31.12.2019 

CREDITI V/SOCI 35.415 

EFFETTI INSOLUTI 1.310 

TOTALE 36.725 
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Le voci “crediti tributari” e “crediti verso altri” sono così composte: 
 

Crediti tributari 31.12.2019 

CREDITO FISCALE DL 66/14 484 

TOTALE 484 
 

Crediti verso altri  31.12.2019 

CREDITI V/MIPAAF 253.869 

ENPAIA C/COMPETENZE 757 

CREDITI DIVERSI 16.665 

DEPOSITI DI CAUZIONE 29 

TOTALE 271.320 
 
 
7. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.405.776 46.204 1.359.572 

 
Il saldo è così composto  
 

Descrizione 31/12/2019 
Depositi bancari e postali 1.405.535
Denaro e altri valori in cassa 241
Totale 1.405.776

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
 
 
8. Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
833.263 828.883 4.380 

 
La voce del patrimonio netto ha subito le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

Capitale 60.743 520   61.263 
Riserva legale 570.624   570.624 
Altre riserve 226.467   226.467 
Utili/(Perdite) a nuovo (29.606) 655  (28.951) 
Utile/(Perdita) dell'esercizio 655 3.859 (655) 3.859 
Totale 828.883 5.034 (655) 833.263 
 
 
Al 31dicembre 2019 il capitale sociale deliberato e sottoscritto ammonta ad Euro 61.263 e 



Condifesa           Pagina 7 

risulta interamente versato. 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.  
 

Natura / Descrizione Importo 
Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile

Utilizzazioni 
eff. Nei 3 
es. prec. 

Per copert. 
Perdite 

Utilizzazioni 
eff. Nei 3 
es. prec. 
Per altre 
ragioni 

Capitale  0  

Riserva Legale 570.624 B 570.624  

Altre riserve 226.467 A,B,C 226.467

Utili/(Perdite) a nuovo (28.951) A,B,C (28.951)

Totale 768.140 768.140  

Quota non distribuibile  768.140  

Residua quota distribuibile     
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
 
 
9. Fondi per rischi ed oneri 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
0 39.500 (39.500) 

 
I fondi rischi, stanziati nel 2018 a fronte della vertenza con un ex dipendente del Consorzio, 
sono diminuiti a fronte della chiusura della stessa, avvenuta in data 15 marzo 2019. 
 
 
10. Debiti  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
7.336.151 5.184.521 2.151.630 

 
 
Nel dettaglio la voce risulta composta da: 
 

DEBITI 31.12.2019 

Debiti v/banche 6.971.075 

Debiti v/fornitori 17.541 

Debiti v/il personale 6.171 

Debiti tributari 4.901 

Debiti v/istituti di previdenza 3.973 

Altri debiti 332.490 

TOTALE 7.336.151 
 
Relativamente ai debiti verso le banche si informa che gli stessi sono relativi a 
finanziamenti accesi dalla Società per anticipare i premi assicurativi nei confronti delle 
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compagnie e al saldo passivo di un conto corrente aperto presso il Credito Cooperativo 
ravennate, forlivese e imolese. 
 
Per quanto riguarda i debiti tributari e gli altri debiti si rimanda alle seguenti tabelle: 
 

Debiti tributari 31.12.2019 

Erario c/ritenute passive compensi 1.618 

Erario c/ritenute su retribuzioni 3.002 

Debiti per IRAP 281 

TOTALE 4.901 
 
 

Altri debiti 31.12.2019 

Debiti verso soci 332.490 

TOTALE 332.490 
 
 

11. Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

 
Alla data di chiusura del presente bilancio la Società non ha sottoscritto impegni e/o 
garanzie nei confronti di terzi.  
 
Allo stesso modo non si hanno informazioni circa passività potenziali in possesso dei 
requisiti previsti dagli OIC per la loro iscrizione tra i fondi rischi o che necessitino di 
informativa in nota. 
 
12. Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
In considerazione della particolare natura della società, l’intera attività è rivolta nei 
confronti di parti correlate intese come la totalità della compagine sociale. 
 
13. Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
14. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 
 
Non si rilevano eventi ed operazioni significative non ricorrenti. 
 
15.  Eventi successivi 
 
A seguito delle misure adottate dal governo italiano per fronteggiare la crescente 
pandemia, e precisamente la sospensione di quasi tutte le attività e il divieto di 
circolazione delle persone, molte imprese hanno registrato una notevole diminuzione del 
volume d'affari e ciò, di riflesso, inciderà su tutta la catena produttiva e commerciale. A 
tutt'oggi non possiamo fare previsioni precise su quanto peserà questa situazione sulla 
nostra società, ma si ritiene opportuno precisare che i fatti intervenuti tra la chiusura 
dell’esercizio e la data di formazione del presente bilancio non hanno in alcun modo 
scalfito il presupposto della continuità aziendale. Pertanto, come già detto in 
precedenza, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della 
continuazione dell’attività. 
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16. Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori ed al 
collegio sindacale. 
 

Compenso agli organi sociali 31/12/2019 
Compensi Amministratori 28.450 

Compensi Sindaci 5.137 

Rimborsi spese e indennità 10.240 

TOTALE 43.827 
 
 
Le informazioni previste dalle norme di legge non evidenziate nella presente nota sono da 
intendersi non applicabili alla società. 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche previste 
dall’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017, successivamente integrata dal D.L. 
“sicurezza” (n. 113/2018) e dal D.L. “Semplificazione” (n. 135/2018) si specifica che non 
sono state incassate somme relative ad erogazioni pubbliche nel corso dell’esercizio 2019. 
 
17. Destinazione del risultato 
 
Il bilancio al 31dicembre 2019 chiude con un utile di Euro 3.859 che si propone di 
destinare ad utili a nuovo. 
 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico della Società e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Andrea Ferrini 

Alberto Mazzoni


