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Convocazione 
 

 
A tutti i Signori Soci  
LL. SS. 

ed ai componenti il Consiglio di 
Amministrazione 

Oggetto: convocazione Assemblea Generale Ordinaria 
  
I Signori soci dell'ASSOPA Società Agricola Cooperativa sono invitati a partecipare all'Assemblea 
Generale Ordinaria e Straordinaria che avrà luogo in prima convocazione il giorno 21 settembre 2016 
alle ore 05,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno  
 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016 
ALLE ORE 9,00  

 
presso la sede sociale (sala riunioni Apo Conerpo) in Villanova di Castenaso (Bo) – Via 
Tosarelli 155, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
 

PARTE STRAORDINARIA  
1) Modifiche degli articoli 5), 6), 7), 18), 21), 22), 25), 27), 28), 31), 33), 37), 38) e 44) dello Statuto 
Sociale 
 

PARTE ORDINARIA  
1) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo al 31 maggio 2016, relazioni accompagnatorie e 
delibere conseguenti;   
2) Prospettive tecnico-programmatiche dell'Associazione;  
3) Determinazione dei contributi associativi;  
4) Approvazione del “Regolamento Interno”;  
5) Approvazione del Regolamento assembleare;  
6) Cariche sociali; 
7) Varie ed eventuali. 
 
Si raccomanda la massima partecipazione 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Piero Emiliani 

 
 
 
 
Villanova di Castenaso, 4 agosto 2016  
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ASSOPA  SOCIETA'  AGRICOLA  COOPERATIVA 
 

      
P. IVA 04211160371 

VIA TOSARELLI, 155  40055  CASTENASO  BO 
Iscritta alla C.C.I.A.A di BOLOGNA   R.E.A. n. 355541 

Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA  Codice Fiscale 04211160371 
Albo cooperativo numero A104053 

 
BILANCIO AL 31/05/2016 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO   31/05/2016  31/05/2015 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

(Parte richiamata 100 ) 
(Parte da richiamare --) 
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 100  300

B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
  I. Immateriali  
    1) Costi di impianto e di ampliamento  --  -- 
    2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità --  -- 
    3) Diritti di brevetto industriale e diritti di         
        utilizzo  di opere dell'ingegno 
         - Non concessi in locazione finanziaria -- --
         - Concessi in locazione finanziaria -- --
 --  -- 
    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
         - Non concesse in locazione finanziaria -- 80
         - Concesse in locazione finanziaria -- --
 -- 80 
    5) Avviamento  --  -- 
    6) Immobilizzazioni in corso e acconti --  -- 
    7) Altre 
         - Non concesse in locazione finanziaria 400 600
         - Concesse in locazione finanziaria -- --
 400 600
Totale immobilizzazioni immateriali 400  680 
  II. Materiali   
     1) Terreni e fabbricati  
         - Non concessi in locazione finanziaria 609.692 629.135
         - Concessi in locazione finanziaria -- --
 609.692 629.135
     2) Impianti e macchinari 
         - Non concessi in locazione finanziaria 17.663 30.835
         - Concessi in locazione finanziaria -- --
 17.663  30.835 
     3) Attrezzature industriali e commerciali  
         - Non concesse in locazione finanziaria 1.163 1.647
         - Concesse in locazione finanziaria -- --
 1.163  1.647 
     4) Altri beni  
         - Non concessi in locazione finanziaria 6.727 5.103
         - Concessi in locazione finanziaria -- --
 6.727  5.103 
     5) Immobilizzazioni in corso e acconti  --  -- 
   Totale immobilizzazioni materiali 635.245  666.720 
  III. Finanziarie   
      1) Partecipazioni in:  
        a) imprese controllate  
           - Non concesse in locazione finanziaria  -- -- 
           - Concesse in locazione finanziaria  -- --
        b) imprese collegate 
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           - Non concesse in locazione finanziaria  -- -- 
           - Concesse in locazione finanziaria  -- --
        c) imprese controllanti  
           - Non concesse in locazione finanziaria  -- -- 
           - Concesse in locazione finanziaria  -- --
        d) altre imprese  
           - Non concesse in locazione finanziaria  40.873 40.462 
           - Concesse in locazione finanziaria  -- --
  Totale partecipazioni 40.873 40.462 
      2) Crediti  
        a) verso imprese controllate  
           - entro 12 mesi  -- -- 
           - oltre 12 mesi  -- -- 
           Totale crediti verso imprese controllate -- --
       b) verso imprese collegate  
           - entro 12 mesi   --   -- 
           - oltre 12 mesi  -- -- 
           Totale crediti verso imprese collegate -- -- 
       c) verso controllanti  
           - entro 12 mesi  -- -- 
           - oltre 12 mesi  -- -- 
           Totale crediti verso controllanti -- -- 
       d) verso altri 
           - entro 12 mesi  -- -- 
           - oltre 12 mesi  -- -- 
           Totale crediti verso altri -- -- 
  Totale crediti --  -- 
     3) Altri titoli  --  -- 
     4) Azioni proprie  
         (valore nominale complessivo 
            --) --  -- 
Totale immobilizzazioni finanziarie  40.873 40.462
Totale immobilizzazioni (B)   676.518  707.862 
C) Attivo circolante  
  I. Rimanenze  
    1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  --  -- 
    2) Prodotti in corso di lavorazione e                 
        semilavorati  --  -- 
    3) Lavori in corso su ordinazione --  -- 
    4) Prodotti finiti e merci  --  -- 
    5) Acconti --  -- 
       Totale rimanenze --  -- 
  II. Crediti 
    1) Verso clienti  
         - entro 12 mesi 841.588 862.989 
         - oltre 12 mesi -- -- 
         Totale crediti verso clienti 841.588  862.989 
    2) Verso imprese controllate  
         - entro 12 mesi  -- -- 
         - oltre 12 mesi  -- -- 
         Totale crediti verso imprese controllate --  -- 
    3) Verso imprese collegate  
         - entro 12 mesi  -- -- 
         - oltre 12 mesi  -- -- 
         Totale crediti verso imprese collegate --  -- 
 

    4) Verso controllanti  
         - entro 12 mesi  -- -- 
         - oltre 12 mesi  -- -- 
         Totale credito verso controllanti --  -- 
    4-bis) Crediti tributari  
         - entro 12 mesi  49.960 44.011
         - oltre 12 mesi  -- --
              Totale crediti tributari 49.960 44.011
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    4-ter) Imposte anticipate  
         - entro 12 mesi  -- --
         - oltre 12 mesi  -- --
              Totale imposte anticipate -- --
    5) Verso altri  
         - entro 12 mesi  40.479 30.355 
         - oltre 12 mesi  -- -- 
         Totale crediti verso altri 40.479  30.355 
  Totale crediti 932.027  937.355 
  III. Attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni  
    1) Partecipazioni in imprese controllate  --  -- 
    2) Partecipazioni in imprese collegate  --  -- 
    3) Partecipazioni in imprese controllanti  --  -- 
    4) Altre partecipazioni  --  -- 
    5) Azioni Proprie  (valore  nominale  complessivo 
        -- ) --  -- 
    6) Altri titoli  --  -- 
   Totale attività finanziarie che non costituiscono   

immobilizzazioni 
--  -- 

  IV. Disponibilità liquide  
    1) Depositi bancari e postali  1.534.321  1.575.517 
    2) Assegni  --  -- 
    3) Denaro e valori in cassa  263  170 
  Totale disponibilità liquide 1.534.584  1.575.687 
Totale attivo circolante (C)  2.466.611  2.513.042 
D) Ratei e risconti  
     - disaggio sui prestiti  -- -- 
     - vari  12.829 16.637 
  Totale ratei e risconti  12.829  16.637 
Totale attivo  3.156.058  3.237.841 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/05/2016 31/05/2015 
A) Patrimonio netto  
  I.     Capitale  13.550  13.350 
  II.    Riserva da sovrapprezzo delle azioni  --  -- 
  III.   Riserve di rivalutazione --  -- 
  IV.   Riserva legale  587.554  587.554 
  V.    Riserve statutarie  1.616.028  1.695.742
  VI.   Riserva per azioni proprie in portafoglio -- --
  VII.  Altre riserve 
         Riserva straordinaria o facoltativa 154.937  154.937 
         Riserva per acquisto azioni proprie -- --
         Riserva da deroghe ex 2423 del c.c  -- --
         Riserva azioni (quote) della società controllante  -- --
         Riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni  -- --
         Versamenti in conto aumento di capitale -- --
         Versamenti in conto futuro aumento di capitale -- --
         Versamenti in conto capitale  --  -- 
         Versamenti a copertura perdite  -- --
         Riserva da riduzione di capitale sociale  -- --
         Riserva da avanzo di fusione  -- --
         Riserva per utili su cambi -- --
         Riserve varie  -- 1
         Totale altre riserve  154.937 154.938
  VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  --  -- 
  IX. Utile (perdita) dell'esercizio  
                    Utile (perdita) dell'esercizio  (76.961) (79.715)
                    Acconti su dividendi -- --
                    Copertura parziale perdita d’esercizio -- --
                    Utile (perdita) residua  (76.961) (79.715)
Totale Patrimonio netto 2.295.108  2.371.869 
B) Fondi per rischi e oneri  
  1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili --  -- 
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  2) Fondi per imposte, anche differite  
       - Fondi imposte differite  -- --
       - Fondi altre imposte -- --
 --  -- 
  3) Altri  --  -- 
Totale Fondi per rischi ed oneri -- --
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato --  -- 
D) Debiti  
  1) Obbligazioni  
       - entro 12 mesi  -- -- 
       - oltre 12 mesi  -- -- 
       Totale obbligazioni --  -- 
  2) Obbligazioni convertibili  
       - entro 12 mesi  -- -- 
       - oltre 12 mesi  -- -- 
       Totale obbligazioni convertibili --  -- 
  3) Debiti verso soci per finanziamenti 
      - entro 12 mesi  -- --
      - oltre 12 mesi  -- --
      Totale debiti verso soci per finanziamenti -- --
  4) Debiti verso banche  
      - entro 12 mesi  -- -- 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
      Totale debiti verso banche --  -- 
  5) Debiti verso altri finanziatori  
      - entro 12 mesi  -- -- 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
      Totale debiti verso altri finanziatori --  -- 
  6) Acconti  
     - entro 12 mesi  -- -- 
     - oltre 12 mesi  -- -- 
      Totale acconti --  -- 
  7) Debiti verso fornitori  
      - entro 12 mesi  811.695 819.594 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
      Totale debiti verso fornitori  811.695  819.594 
  8) Debiti rappresentati da titoli di credito  
      - entro 12 mesi  -- -- 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
       Totale debiti rappresentati da titoli di credito --  --
  9) Debiti verso imprese controllate  
      - entro 12 mesi  -- -- 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
      Totale debiti verso imprese controllate --  -- 
  10) Debiti verso imprese collegate  
      - entro 12 mesi  --  -- 
      - oltre 12 mesi  --  -- 
      Totale debiti verso imprese collegate  --  -- 
  11) Debiti verso controllanti  
      - entro 12 mesi  -- -- 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
      Totale debiti verso controllanti --  -- 
  12) Debiti tributari  
      - entro 12 mesi  3.135 3.228 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
      Totale debiti tributari 3.135  3.228 
  13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  
      - entro 12 mesi  868 823 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
      Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 868  823
  14) Altri debiti 
      - entro 12 mesi  43.750 38.927 
      - oltre 12 mesi  -- -- 
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      Totale altri debiti 43.750 38.927
Totale  859.448  862.572
E) Ratei e risconti  
     - vari 1.502 3.400 
     - aggio sui prestiti  -- -- 
     Totale ratei e risconti  1.502  3.400 
Totale passivo  3.156.058  3.237.841 
 

CONTI D'ORDINE  
 31/05/2016  31/05/2015 

Rischi assunti dall’impresa 
Fidejussioni  
a imprese controllate -- --
a imprese collegate -- --
a imprese controllanti -- --
a imprese controllate da controllanti -- --
ad altre imprese -- --
Totale fidejussioni -- --

Avalli 
a imprese controllate -- --
a imprese collegate -- --
a imprese controllanti -- --
a imprese controllate da controllanti -- --
ad altre imprese -- --
Totale avalli -- --

Altre garanzie personali  
a imprese controllate -- --
a imprese collegate -- --
a imprese controllanti -- --
a imprese controllate da controllanti -- --
ad altre imprese -- --
Totale altre garanzie personali -- --

Garanzie reali  
a imprese controllate -- --
a imprese collegate -- --
a imprese controllanti -- --
a imprese controllate da controllanti -- --
ad altre imprese -- --
Totale garanzie reali -- --

Altri rischi  
crediti ceduti pro-solvendo -- --
altri -- --
Totale altri rischi -- --

      Totale rischi assunti dall’impresa -- --
Impegni assunti dall’impresa -- --
Beni di terzi presso l’impresa  
merci in conto lavorazione -- --
beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato -- --
beni presso l’impresa in pegno o cauzione -- --
altro -- --
Totale beni di terzi presso l’impresa -- --

Altri conti d'ordine  152.401  70.730 
Totale conti d'ordine  152.401  70.730 
 
CONTO ECONOMICO  31/05/2016  31/05/2015 
A) Valore della produzione  
    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
         a) vendita patate ex l.r. n. 24/2000: 
             - regione Emilia Romagna 6.101.043 5.432.355
             - altre regioni 223.791 547.358
         b) altri ricavi tipici da quote sociali,  
             vendita prodotti e servizi tipici vari 73.032 139.459
         c) raccolta contributi diversi 19.149 24.437
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 6.417.015  6.143.609 
    2) Variazione delle rimanenze di prodotti in      
        corso di lavorazione, semilavorati e finiti --  -- 
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  --  -- 
    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  --  -- 
    5) Altri ricavi e proventi: 
         Vari  79.124 81.659 
         Contributi in conto esercizio  3.653 3.394 
         Totale altri ricavi e proventi 82.777  85.053 
Totale valore della produzione 6.499.792  6.228.662 
B) Costi della produzione  
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e  
        di merci 6.260.454  5.914.755 
    7) Per servizi  122.427  138.964 
    8) Per godimento di beni di terzi  14.747  15.460 
    9) Per il personale 
        a) Salari e stipendi  97.670 104.293 
        b) Oneri sociali  36.322 41.653 
        c) Trattamento di fine rapporto  -- -- 
        d) Trattamento di quiescenza e simili  -- -- 
        e) Altri costi  2.136 11.841 
         Totale costi per il personale  136.128  157.787 
    10) Ammortamenti e svalutazioni:  
        a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  280 497 
        b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  36.292 36.758 
        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -- -- 
        d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo       
circolante e delle disponibilità liquide  -- -- 
         Totale ammortamenti e svalutazioni 36.572  37.255 
    11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  --  -- 
    12) Accantonamento per rischi  --  -- 
    13) Altri accantonamenti  --  -- 
    14) Oneri diversi di gestione  31.595  56.914 
Totale costi della produzione 6.601.923  6.321.135 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (102.131) (92.473)
C) Proventi e oneri finanziari  
  15) Proventi da partecipazioni:  
        - da imprese controllate  -- -- 
        - da imprese collegate  -- -- 
        - da terzi  37 7 
        Totale proventi da partecipazioni 37  7 
  16) Altri proventi finanziari:  
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
        - da imprese controllate  -- -- 
        - da imprese collegate  -- -- 
        - da controllanti  -- -- 
        - da terzi  -- -- 
        Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -- --
    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni --  -- 
    c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni --  -- 
    d) proventi diversi dai precedenti:  
        - da imprese controllate  -- -- 
        - da imprese collegate  -- -- 
        - da controllanti  -- -- 
        - altri  3.136 10.300 
         Totale proventi diversi dai precedenti 3.136 10.300
        Totale altri proventi finanziari 3.136  10.300 
  17) Interessi e altri oneri finanziari: 
        - a imprese controllate -- --
        - a imprese collegate --  --
        - a imprese controllanti -- --
        - altri --  --
        Totale interessi ed altri oneri finanziari --  -- 
  17-bis) Utili e perdite su cambi: 
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        - Utili su cambi -- --
        - Perdite su cambi -- --
 -- --
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/- 17-bis)  3.173  10.307 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
  18) Rivalutazioni: 
       a) di partecipazioni  -- -- 
       b) di immobilizzazioni finanziarie  -- -- 
       c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  -- -- 
        Totale rivalutazioni --  --
  19) Svalutazioni: 
       a) di partecipazioni  -- -- 
       b) di immobilizzazioni finanziarie  -- -- 
       c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  -- -- 
        Totale svalutazioni --  -- 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) --  -- 
E) Proventi e oneri straordinari  
  20) Proventi: 

- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non    
sono iscrivibili al n.5 -- -- 
 - Differenza da arrotondamento all’unità di 
euro -- --

        - altri proventi  25.282 14.970 
         - Totale proventi 25.282  14.970
  21) Oneri: 

- minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n.14 -- -- 

        - imposte relative ad esercizi precedenti  -- -- 
- Differenza da arrotondamento all’unità di 
euro -- --

        - altri oneri 3.285 12.419 
        Totale oneri 3.285  12.419 
Totale delle partite straordinarie (20-21)  21.997  2.551 
Risultato prima delle imposte (A-BCDE)  (76.961) (79.615)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, 
differite e anticipate 
        - Imposte correnti  -- 100
        - Imposte differite  -- --
        - Imposte anticipate  -- --

 - Proventi (Oneri) per adesione a 
trasparenza/consolidato 

-- --

Totale delle imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differite ed 
anticipate -- 100

23) Utile (o Perdita) dell'esercizio  (76.961) (79.715)
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
      

PIERO EMILIANI 
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ASSOPA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2016

Dati anagrafici

Sede in CASTENASO VIA TOSARELLI, 155

Codice Fiscale 04211160371

Numero Rea BO 355541

P.I. 04211160371

Capitale Sociale Euro -

Forma giuridica Società cooperativa

Settore di attività prevalente (ATECO) 712022

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A104053

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-05-2016 31-05-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 100 300

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 100 300

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 80

7) altre 400 600

Totale immobilizzazioni immateriali 400 680

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 609.692 629.135

2) impianti e macchinario 17.663 30.835

3) attrezzature industriali e commerciali 1.163 1.647

4) altri beni 6.727 5.103

Totale immobilizzazioni materiali 635.245 666.720

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 40.873 40.462

Totale partecipazioni 40.873 40.462

Totale immobilizzazioni finanziarie 40.873 40.462

Totale immobilizzazioni (B) 676.518 707.862

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 841.588 862.989

Totale crediti verso clienti 841.588 862.989

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 49.960 44.011

Totale crediti tributari 49.960 44.011

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 40.479 30.355

Totale crediti verso altri 40.479 30.355

Totale crediti 932.027 937.355

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.534.321 1.575.517

3) danaro e valori in cassa 263 170

Totale disponibilità liquide 1.534.584 1.575.687

Totale attivo circolante (C) 2.466.611 2.513.042

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 12.829 16.637

Totale ratei e risconti (D) 12.829 16.637

Totale attivo 3.156.058 3.237.841

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.550 13.350

IV - Riserva legale 587.554 587.554
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V - Riserve statutarie 1.616.028 1.695.742

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 154.937 154.937

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve 154.937 154.938

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (76.961) (79.715)

Utile (perdita) residua (76.961) (79.715)

Totale patrimonio netto 2.295.108 2.371.869

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 811.695 819.594

Totale debiti verso fornitori 811.695 819.594

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.135 3.228

Totale debiti tributari 3.135 3.228

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 868 823

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 868 823

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 43.750 38.927

Totale altri debiti 43.750 38.927

Totale debiti 859.448 862.572

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.502 3.400

Totale ratei e risconti 1.502 3.400

Totale passivo 3.156.058 3.237.841
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Conti Ordine

31-05-2016 31-05-2015

Conti d'ordine

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 152.401 70.730

Totale conti d'ordine 152.401 70.730
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Conto Economico

31-05-2016 31-05-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.417.015 6.143.609

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.653 3.394

altri 79.124 81.659

Totale altri ricavi e proventi 82.777 85.053

Totale valore della produzione 6.499.792 6.228.662

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.260.454 5.914.755

7) per servizi 122.427 138.964

8) per godimento di beni di terzi 14.747 15.460

9) per il personale:

a) salari e stipendi 97.670 104.293

b) oneri sociali 36.322 41.653

e) altri costi 2.136 11.841

Totale costi per il personale 136.128 157.787

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 280 497

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.292 36.758

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.572 37.255

14) oneri diversi di gestione 31.595 56.914

Totale costi della produzione 6.601.923 6.321.135

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (102.131) (92.473)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 37 7

Totale proventi da partecipazioni 37 7

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.136 10.300

Totale proventi diversi dai precedenti 3.136 10.300

Totale altri proventi finanziari 3.136 10.300

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.173 10.307

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 25.282 14.970

Totale proventi 25.282 14.970

21) oneri

altri 3.285 12.419

Totale oneri 3.285 12.419

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 21.997 2.551

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (76.961) (79.615)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - 100

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 100

23) Utile (perdita) dell'esercizio (76.961) (79.715)
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a.  

b.  
c.  

1.  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-05-2016

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/05/2016, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla 
presente nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico della sua gestione. In 
particolare, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile e dal 
Documento n. 1 dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa 
sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 6 del 17/01/2003 e successive modificazioni.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come 
previsto dall’art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile.

Principi di redazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423-bis c.c.
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c. e, per quanto ivi non espressamente 
indicato e nei limiti compatibili con il dettato civilistico, ai principi contabili statuiti dai documenti emessi dall’O.
I.C..
I criteri di valutazione e i principi contabili utilizzati non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 3 e 4, c.c. e all'art. 2423-bis, comma 2, c.c..
Non è stata attuata alcuna deroga agli schemi di bilancio previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., fatto salvo 
quanto in appresso indicato.
Infatti, per esigenze derivanti dalla natura dell'attività esercitata, oltre che per specifiche esigenze informative 
ai sensi della l.r. 7 aprile 2000, n. 24, “disciplina delle organizzazioni professionali per i produttori 
agroalimentari”, sono stati effettuati adattamenti delle voci dello schema di legge preceduti da numeri arabi 
come di seguito evidenziati:
La voce A1) del conto economico, “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, è stata scomposta nelle seguenti 
sottovoci:

ricavi tipici da vendita patate (  l.r. n. 24/2000):ex
regione Emilia Romagna;
altre regioni;

altri ricavi tipici da quote sociali, vendita prodotti e servizi tipici vari;
ricavi tipici da raccolta contributi diversi.

Non si è invece proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio 
con quelli relativi al precedente esercizio.
Al fine di ottenere una rappresentazione più significativa di alcune poste del bilancio e rendere possibile la 
comparazione con l’esercizio precedente, si sono resi necessari alcuni adattamenti alle voci relative all’
esercizio precedente, di seguito esposte:

CII 1) – Crediti verso clienti: il valore è passato da € 774.852 a € 862.989;
CII 5) - Crediti verso altri: il valore è passsato da € 118.492 a € 30.355.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
I conti d'ordine sono rappresentati in apposito prospetto riportato in calce allo stato patrimoniale.

Informazioni di carattere generale
La nostra società, che opera prevalentemente nel settore ortofrutticolo in generale e in quello delle patate in 
particolare, è costituita in forma di società cooperativa agricola quale “organizzazione di produttori patate”, ai 
sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali, ed è retta e disciplinata secondo il principio della 
mutualità senza fini di speculazione privata e ha per scopo:
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1.  

2.  

a.  

b.  

c.  

la tutela e la valorizzazione della produzione e della commercializzazione delle patate, in armonia con 
gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale. La 
società si propone di ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in 
materia di offerta e commercializzazione delle patate e dei prodotti ortofrutticoli in generale e di 
favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola;
la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle 
condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa svolge, tra l’altro, le seguenti principali attività:

raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di 
patate e di prodotti ortofrutticoli conferiti prevalentemente dai soci;
riscossione unitaria di premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri 
soci e successiva ripartizione ai soci stessi in base ai criteri di erogazione;
tutela dell’orientamento della produzione ortofrutticola in generale e delle patate in particolare 
mediante l’attuazione di programmi di lavorazione e di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in 
generale, delle patate in particolare e degli altri prodotti conferiti che contemplino anche la disciplina 
delle produzioni e dei conferimenti.

Nel corso dell’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano 
modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione.

Attività mutualistica e ristorni
  
Informazioni richieste dall’art. 2513 del codice civile
La nostra cooperativa rispetta la condizione di “ ”, ai sensi dell’art. 2512 c.c.. Pertanto, mutualità prevalente
come richiesto dall’art. 2513 c.c., si forniscono di seguito le opportune indicazioni per documentare tale 
condizione.
La cooperativa è iscritta nell’albo nazionale delle società cooperative per la categoria riservata alle 
cooperative di conferimento di prodotti agricoli.
In particolare la voce del conto economico che comprende costi per apporti da soci per lo svolgimento dell’
attività tipica della cooperativa è la voce B6) che risulta così composta:
(valori espressi in unità di euro)

Descrizione da B6) totale importi 
rilevanti % sul totale

a)  Apporti di beni e servizi dai soci 6.260.454  6.260.454 100,00%
b)  Acquisti di beni e servizi da NON soci 0  0  0,00%

 TOTALE COSTI RILEVANTI 6.260.454  6.260.454  100,00%
c)  Altri costi non rilevanti ai fini del calcolo 0 

 TOTALE A QUADRATURA VOCI 6.260.454 

Ristorni – (art. 2545-sexies c.c.)
Durante l’esercizio non sono stati attribuiti ristorni ai soci.

Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori (art. 2545 - quinquies, comma 2)
A norma dell’art. 2545 quinquies, secondo comma, si attesta che la cooperativa non distribuisce dividendi ai 
soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di distribuibilità statuita dalla 
norma in esame.

Informazioni sui soci cooperatori
Variazioni del numero dei soci partecipanti:

Numero soci al 31/05/2015 Nuovi soci cooperatori Recesso dei soci Totale soci al 31/05/2016
265 8 4 269
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Nota Integrativa Attivo

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi 
non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel prospetto vengono evidenziati in analisi le variazioni subite nel corso dell’esercizio dai crediti che la 
società vanta nei confronti dei soci, suddivisi tra:

Versamenti non richiamati;
Versamenti già richiamati;
Versamenti morosi;

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 300 (200) 100

Totale crediti per versamenti dovuti 300 (200) 100

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 
relativi oneri accessori.
Non si è verificata la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, n. 3, c.c., eccedenti quelle previste 
dal piano di ammortamento prestabilito.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti nel periodo della loro prevista utilità 
futura.
I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati sono omogenei a quelli applicati nei precedenti esercizi.

Voce Categoria Aliquota
B I 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

 - software 33,33%
B I 7  Altre

 - oneri pluriennali su beni di terzi 10%

Di seguito viene proposto uno schema sintetico che evidenzia il costo storico, le precedenti svalutazioni e 
rivalutazioni, i precedenti ammortamenti nonché le movimentazioni intercorse nell’esercizio delle 
immobilizzazioni immateriali non concesse in locazione finanziaria iscritte in bilancio:
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Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 33.230 2.000 35.230

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.150 1.400 34.550

Valore di bilancio 80 600 680

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 80 200 280

Totale variazioni (80) (200) (280)

Valore di fine esercizio

Costo 33.230 2.000 35.230

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.230 1.600 34.830

Valore di bilancio - 400 400

Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio al  31/05/2016 immobilizzazioni immateriali concesse in locazione 
finanziaria.

Riepilogo delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni immateriali
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni 
immateriali iscritte in Bilancio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali acquistate da terzi risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi 
oneri accessori.
Non si è verificata la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, n. 3, c.c., eccedenti quelle previste 
dal piano di ammortamento prestabilito.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali , la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono un processo di 
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di 
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano 
immutati.

Voce Categoria Aliquota
B II 1  Fabbricati

 - immobile sito in Castenaso (BO), via Tosarelli, 155; 3%
B II 2  Impianti e macchinario

 - macchina separatrice 15%
 - impianto telefonico; 20%
 - impianto fotovoltaico; 9%

B II 3  Attrezzature industriali e commerciali
 - imballaggi ;bins 20%
 - attrezzatura varia e minuta. 20%

B II 4  Altri beni
 - mobili e dotazioni d’ufficio; 12%
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 - macchine elettroniche d’ufficio e telefoni cellulari; 20%

 - autovetture aziendali; 25%

Di seguito viene proposto uno schema sintetico che evidenzia il costo storico, le precedenti svalutazioni e 
rivalutazioni, i precedenti ammortamenti nonché le movimentazioni intercorse nell’esercizio delle 
immobilizzazioni materiali non concesse in locazione finanziaria iscritte in bilancio:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 807.900 112.054 47.981 98.668 1.066.603

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 178.765 81.219 46.334 93.565 399.883

Valore di bilancio 629.135 30.835 1.647 5.103 666.720

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 228 4.589 4.817

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 42 46.901 46.943

Ammortamento dell'esercizio 19.443 13.171 713 2.965 36.292

Altre variazioni - (1) 1 - -

Totale variazioni (19.443) (13.172) (526) (45.277) (78.418)

Valore di fine esercizio

Costo 807.900 112.053 48.168 56.356 1.024.477

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 198.208 94.390 47.005 49.629 389.232

Valore di bilancio 609.692 17.663 1.163 6.727 635.245

Nell’esercizio sono stati ceduti alcuni pc, dell'attrezzatura varia e le auto aziendali tutti completamente 
ammortizzati e sono stati acquistati due nuovi pc.

Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio al 31/05/2016   immobilizzazioni materiali concesse in locazione 
finanziaria.
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Riepilogo delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni materiali
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni materiali 
iscritte in Bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
La società possiede solo partecipazioni di minoranza iscritte al costo di acquisto.
 
Crediti
Non vi sono crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 40.462 40.462

Valore di bilancio 40.462 40.462

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 911 911

Decrementi per alienazioni 500 500

Totale variazioni 411 411

Valore di fine esercizio

Costo 40.873 40.873

Valore di bilancio 40.873 40.873

Le partecipazioni riguardano enti che svolgono attività correlate a quelle della nostra società.
L’azienda non ha concesso in locazione finanziaria nessuna partecipazione nel corso dell’esercizio 1 giugno 
2015 - 31 maggio 2016.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

I crediti verso clienti risultano iscritti al valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio derivante dalla 
differenza tra il loro valore nominale e il fondo svalutazione crediti calcolato in considerazione di ogni singola 
posizione creditoria o per gruppi omogenei di crediti, provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo 
cumulativo.
Gli stessi comprendono anche quanto dovutoci da terzi a fronte di servizi già resi alla fine dell’esercizio la cui 
fattura non era ancora stata emessa.
Gli altri crediti sono stati iscritti al loro valore nominale considerato pari al loro valore di realizzo

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

862.989 (21.401) 841.588 841.588

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

44.011 5.949 49.960 49.960

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

30.355 10.124 40.479 40.479

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 937.355 (5.328) 932.027 932.027

Tra i crediti verso clienti sono presenti € 693.253,89 per fatture da emettere.

v.2.2.6 ASSOPA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2016 Pag. 11 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Tra i crediti tributari i più rilevanti sono il credito IVA per € 44.427,37, il credito IRAP per € 818,00 e il credito 
IRES per € 4.714,54.
I crediti verso altri sono costituiti da anticipi vari su spese telefoniche ed assicurative e da crediti per 
contributi.
I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti 
movimentazioni nel corso dell’esercizio:

Valore di inizio Incrementi Decrementi Valore di fine

93.033 93.033

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per 
area geografica.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 841.588 841.588

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 49.960 49.960

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 40.479 40.479

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 932.027 932.027

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Sono iscritte per la loro effettiva consistenza. L’importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla 
base di appositi prospetti di riconciliazione.
Nella tabella seguente vengono evidenziate, per ogni tipologia di liquidità, le variazioni subite nel corso dell’
esercizio:

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

Depositi bancari e postali 1.575.517 (41.196) 1.534.321

Denaro e altri valori in cassa 170 93 263

Totale disponibilità liquide 1.575.687 (41.103) 1.534.584

Ratei e risconti attivi

Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni 
a più esercizi nel rispetto della rilevanza economica di ogni singola operazione.

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

Altri risconti attivi 16.637 (3.808) 12.829

Totale ratei e risconti attivi 16.637 (3.808) 12.829

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del 
codice civile:

Descrizione Importo

RATEI ATTIVI

Interessi e competenze di c/c bancari 123

RISCONTI ATTIVI
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Abbonamenti giornali e riviste 501

Imposte e bolli auto 463

Contributi FIA e UNAPA 1.647

Noleggi 4.347

Manutenzioni apparecchiature varie 1.266

Spese varie 4.482

Totale: 12.829

 
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 13.350 - 400 200 13.550

Riserva legale 587.554 - - - 587.554

Riserve statutarie 1.695.742 (79.715) 1 - 1.616.028

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

154.937 - - - 154.937

Varie altre riserve 1 - - 1 -

Totale altre riserve 154.938 - - 1 154.937

Utile (perdita) dell'esercizio (79.715) 79.715 - - (76.961) (76.961)

Totale patrimonio netto 2.371.869 - 401 201 (76.961) 2.295.108

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Si è ritenuto opportuno ripartire le riserve statutarie con il seguente prospetto, sempre nel rispetto 
del principio della chiarezza:

Descrizione Importo

Riserva straordinaria 1.616.028

Totale: 1.616.028

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti 
esercizi delle poste di patrimonio netto:
 

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 13.550 - -

Riserva legale 587.554
Riserva di 
utili

B 587.554 -

Riserve statutarie 1.616.028
Riserva di 
utili

B 1.616.028 196.003

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

154.937
Riserva di 
utili

B 154.937 -

Totale altre riserve 154.937 154.937 -

Totale 2.372.069 2.358.519 196.003
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Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Quota non distribuibile 2.358.519

Possibilità d’utilizzazione: A aumento di capitale, B copertura perdite, C distribuzione ai soci

Debiti

I debiti sono iscritti, in base al loro ammontare effettivo, al loro valore nominale e comprendono anche 
quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro 
l'esercizio stesso.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 819.594 (7.899) 811.695 811.695

Debiti tributari 3.228 (93) 3.135 3.135

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

823 45 868 868

Altri debiti 38.927 4.823 43.750 43.750

Totale debiti 862.572 (3.124) 859.448 859.448

I debiti verso fornitori, complessivamente pari  ad € 811.695,34, sono composti da fatture ricevute per € 
8.378,75, da fatture ancora da ricevere per € 14.177,26 e da fatture per i conferimenti dei soci per € 
789.139,33.
I debiti tributari e quelli previdenziali sono interamente riferiti a ritenute IRPEF e a contributi sulle retribuzioni.
Gli altri debiti sono rappresentati in prevalenza dai debiti verso i dipendenti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società 
per area geografica. 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 811.695 811.695

Debiti tributari 3.135 3.135

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 868 868

Altri debiti 43.750 43.750

Debiti 859.448 859.448

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 811.695 811.695

Debiti tributari 3.135 3.135

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 868 868

Altri debiti 43.750 43.750

Totale debiti 859.448 859.448

Ratei e risconti passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti passivi 3.400 (1.898) 1.502

Totale ratei e risconti passivi 3.400 (1.898) 1.502

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del 
codice civile:

Descrizione Importo

RISCONTI PASSIVI

rimborso imposta di registro 22

RATEI PASSIVI

Interessi/competenze c/c bancari 53

Imposte e tasse 1.352

contributi e quote associative 75

altri risconti

Altri ratei e risconti passivi

Totale: 1.502

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

v.2.2.6 ASSOPA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2016 Pag. 16 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Conto economico

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse.
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse.
 

Valore della produzione

Descrizione Saldo 31/05/2015 Saldo 31/05/2016 Variazione
 A1) Ricavi vendite e prestazioni 6.143.609  6.417.015  273.406 

a) vendita patate ex l.r. n. 24/2000:      
    - regione Emilia Romagna 5.432.355  6.101.043  668.688 
    - altre regioni 547.358  223.791  (323.567) 
b) altri ricavi tipici da quote sociali, 
vendita prodotti e servizi tipici vari

139.459  73.032  (66.427) 

c) raccolta contributi diversi 24.437  19.149  (5.288) 

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita prodotti finiti 6.324.834

Altri ricavi tipici 73.032

Raccolta contributi diversi 19.149

Totale 6.417.015

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 6.417.015

Totale 6.417.015

A norma di quanto previsto dalle disposizioni applicative della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 e s.m.“DISCIPLINA 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I 
PRODOTTI AGROALIMENTARI”, nei ricavi derivanti dalle vendite tipiche di cui alla voce A1 a) del conto 
economico, sono compresi i seguenti valori:

Regione Emilia Romagna
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Euro 6.101.042,82 per Kg 22.606.579, relativi alla produzione delle patate vendute direttamente da Assopa 
Soc. Agr. Coop., riferita ai soci produttori della regione Emilia Romagna.

Altre regioni
Euro 223.791,33 per Kg 1.258.408, relativi alla produzione delle patate vendute direttamente da Assopa Soc. 
Agr., riferita ai soci produttori delle regioni Veneto e Abruzzo.

Proventi e oneri straordinari

In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell’art. 2427, si espone il dettaglio dei proventi e oneri 
straordinari iscritti in bilancio, in quanto considerati di valore apprezzabile:

Dettaglio dei proventi straordinari

Descrizione Importo

Sopravvenienze a arrotondamenti attivi 25.282

Totale: 25.282

Dettaglio altri proventi ed oneri straordinari

Descrizione Importo

Sopravvenienze e arrotondamenti passivi - 3.285

Totale: - 3.285

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Saldo 31/05/2015 Saldo 31/05/2016 Variazione
100    (100)  

Composizione della posta in esame:
Descrizione Saldo 31/05/2015 Saldo 31/05/2016 Variazione

Imposte correnti 100  (100)  
Imposte differite
Imposte anticipate
Oneri per trasparenza/cons.
Proventi per trasparenza/cons.

Fiscalità differita e/o anticipata
In ottemperanza a quanto disposto dal Documento OIC n. 25, si provvede in questo bilancio ad individuare, 
sulla scorta delle aliquote attualmente vigenti, la cosiddetta “fiscalità differita e/o anticipata” (in unità di euro).
Si sottolinea, tuttavia, che il calcolo relativo alla “fiscalità differita e/o anticipata” collegata alle variazioni in 
aumento e diminuzione del reddito è stato effettuato in via puramente teorica, in quanto la società gode delle 
agevolazioni fiscali riservate dalla legge alle società cooperative a mutualità prevalente, conseguentemente, 
in questo caso, anche in ossequio al principio della prudenza, le relative imposte anticipate e differite non 
sono state contabilizzate.
Ciò premesso si procede di seguito a quantificare le teoriche imposte differite e anticipate sulle variazioni in 
aumento e in diminuzione del reddito:
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Imposte differite nell'esercizio IRES IRAP
1  imposte e tasse 2016/17 pagati nel 2015/16 12  0 
2  contributi associativi 2016/2017 pagati nel 2015/2016 420  0 

 totali 432  0 

Imposte anticipate nell'esercizio IRES IRAP
1  imposte e tasse 2015/16 non pagate -82  0 
2  contributi ass.vi 2015/16 non pagati -804  0 

 totali -886  0 

Utilizzi del Fondo Imposte differite IRES IRAP
1  amm.ti e minus civili > fiscali + plus civili < fiscali -1  0 
2  imposte e tasse 2015/16 pagati nel 2014/15 -62  0 
3  contributi ass.vi 2015/16 pagati nel 2014/15 -3  0 

 totali -66  0 

Utilizzi del Credito per Imposte anticipate IRES IRAP
1  contributi ass.vi 2014/15 pagati nel 2015/16 660  0 
2  imposte e tasse non pagate es. pregr. 89  0 

 totali 749  0 

In conseguenza di tali rilevazioni si presenta in dettaglio la composizione teorica della voce 22 del Conto 
Economico per l’anno 2015/2016:

VOCE 22 C.E.
A) IRES B) IRAP TOTALI

A)  Imposte correnti dell'esercizio (dovute) 0  0  0 
B)  Imposte differite nell'esercizio 432  0  432 
C)  Imposte anticipate nell'esercizio -886  0  -886 
D)  Imposte differite pregresse (nette) 0  0  0 
E)  Imposte anticipate pregresse (nette) 0  0    0 
F)  Utilizzi del fondo imposte differite -66  0  -66 
G)  Utilizzi del credito per imposte anticipate 749  0  749 

 Totali A) e B) riportabili alla voce 22 229  0  229 
F)  Rettifica delle imposte differite 0  0  0 
G)  Rettifica delle imposte anticipate 0  0  0 

 Totali riportabili alla voce 21 0  0  0 
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Operazioni “pronti contro termine” che prevedono per l’acquirente l’obbligo 
di retrocessione  a termine

Nel bilancio in chiusura non risultano iscritti crediti o debiti che prevedono per l’acquirente l’obbligo di 
retrocessione a termine.

Azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori similari 
emessi dalla societa’ (art. 2427, comma 1, n. 18 c.c.)

La società non ha emesso titoli di debito previsti da questa disposizione.

Strumenti finanziari partecipativi emessi dalla societa’ (art. 2427 comma 1, n.
19 c.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2427, comma 1, n. 20 c.c.)

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427, comma 1, n. 21 c.c.)

Nel corso dell’esercizio non sono stati destinati patrimoni o finanziamenti ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 1, n. 22-bis c.c.)

Nel corso dell’esercizio appena conclusosi non sono state effettuate operazioni rilevanti  con parti correlate.

Operazioni fuori bilancio (art. 2427 comma1, n. 22-ter c.c.)

Nel corso dell’esercizio appena conclusosi non sono state effettuate operazioni di tale fattispecie.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari 
(art. 2427 – bis comma 1 c.c.)

Alla data del 31/05/2016 la società non detiene strumenti finanziari derivati, né altri strumenti finanziari per i 
quali sia necessario il confronto con il loro fair value.

Compensi amministratori e sindaci

Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci:
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Valore

Compensi a amministratori 7.369

Compensi a sindaci 12.873

Totale compensi a amministratori e sindaci 20.242

Si evidenzia che i compensi spettanti ai sindaci includono € 3.000 per l’attività di revisione legale.
 

Personale dipendente

L'organico della società è così suddiviso:
Personale 31/05/2015 31/05/2016 Variazione

Dirigenti
Impiegati 3 3 --
Operai
Totali 3 3 --

Appartenenza a gruppi societari

La società non appartiene ad alcun gruppo societario.
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Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
PIERO EMILIANI
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 Assemblea generale ordinaria dei soci 22 SETTEMBRE 2016  

 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ 

E SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 MAGGIO 2016 

 
Signori Soci,  
 
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 maggio 2016, che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, 
evidenzia una perdita di esercizio di Euro (76.961) e dopo lo stanziamento di ammortamenti per Euro 36.572. 
 

ANDAMENTO E RISULTATI DELL'ESERCIZIO  
 
L'esercizio 2015/2016 registra una minor perdita rispetto all’esercizio precedente, per € 2.754, evidenziando una situazione 
relativamente stabile dove, a fronte di un aumento dei ricavi, pure i costi diretti sono cresciuti in misura pressoché proporzionale, 
mentre è proseguita l’opera di riduzione dei costi indiretti che rispetto all’esercizio chiuso al 31/05/2014 ha permesso di dimezzare la 
perdita. 
Si può infatti notare che, rispetto all’esercizio 2014/2015, mentre le vendite e le prestazioni di servizi relativi alle patate hanno 
raggiunto la cifra di Euro 6.417.015, evidenziando un aumento di circa 273.000 euro, pari circa al 4%, i correlati costi per acquisti di 
beni e servizi si sono attestati sulla cifra di Euro 6.601.923, in aumento di circa 280.000 euro, pari circa al 4% 
Gli ammortamenti sono diminuiti circa del 2% e sono costituiti da ammortamenti ordinari per Euro 36.572. 
 
Analisi della situazione reddituale 
 
Di seguito si riporta lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità ed esigibilità crescenti e il conto economico 
riclassificato a valore aggiunto, evidenziando le principali componenti impieghi, di fonti, di ricavo e di costo: 
 

Stato patrimoniale riclassificato 
IMPIEGHI Importo in euro FONTI Importo in euro
IMMOBILIZZAZIONI E ATTIVITA’ 
FISSE (AF) 

689.447 A) Patrimonio netto (PN) 2.295.108

A) Crediti verso soci in attivita’ fisse  100  
B) Immobilizzazioni PASSIVITA’ FISSE (PF) 1.502
 BI) Immobilizzazioni immateriali  400 B) Fondi per rischi e oneri in pass. 

fisse 
     

 BII) Immobilizzazioni materiali 635.245 C) TFR      
 BIII) Immobilizzazioni finanziarie 40.873 D) Debiti in passivita’ fisse      
CII) Crediti in attività fisse      E) Ratei e risconti passivi in pass. 

fisse 
1.502

D) Ratei e risconti attivi in attività fisse 12.829  
ATTIVITA’ CORRENTI (AC) 2.466.611  
CI) Realizzabilità e disponibilità 
(Rimanenze) 

      

Liquidità differite PASSIVITA’ CORRENTI (PC) 859.448
A) Crediti verso soci in attività correnti      B) Fondi per rischi e oneri in pass. 

correnti 
     

CII) Crediti in attività correnti 932.027 D) Debiti in passività correnti 859.448
CIII) Attività finanziarie realizzabili a 
breve 

     E) Ratei e risconti passivi in pass. 
correnti 

     

D) Ratei e risconti attivi in attività 
correnti 

      

CIV) Liquidità immediate 1.534.584  
TOTALE IMPIEGHI 3.156.058 TOTALE FONTI 3.156.058
 

Conto economico riclassificato Valore al 31/05/2016 Valore al 31/05/2015 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.417.015 6.143.609
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

          

+ Variazione dei lavori in corso su ordinazione           
+ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           
di cui oneri finanziari compresi negli incrementi           
(A) Valore della produzione 6.417.015 6.143.609
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.260.454 5.914.755
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- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

          

- Costi per servizi e godimento di beni di terzi 137.174 154.424
- Altri costi di gestione 31.595 56.914
(B) VALORE AGGIUNTO (12.208) 17.516
- Costi del personale 136.128 157.787
(C) MARGINE OPERATIVO LORDO  (148.336) (140.271)
- Ammortamenti e svalutazioni 36.572 37.255
- Accantonamenti           
- Ammortamenti e svalutaz. beni acquisiti in loc. finanziaria           
(D) REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 

(184.908) (177.526)

+ Utili e oneri della gestione accessoria 79.124 81.659
(E) MARGINE OPERATIVO NETTO (105.784) (95.867)
+ Proventi e oneri finanziari 3.173 10.307
+ Oneri finanziari beni acquistati in locaz. finanziaria           
(F) RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (102.611) (85.560)
+ Proventi e oneri straordinari 25.650 5.945
(G) REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE (76.961) (79.615)
- Imposte e tasse dell’esercizio      100
(H) UTILE O PERDITA DELL’ESERCIZIO (76.961) (79.715)
 
Riportiamo inoltre i principali indicatori finanziari, ottenuti mediante l’elaborazione dei dati contabili, con il relativo raffronto con 
l’esercizio precedente: 
 

INDICATORI DI REDDITIVITA’ ** Esercizio corrente Es. precedente 
Tasso di redditività del capitale proprio  

(ROE) 
-3,30 % -3,30 % 

Tasso di redditività delle vendite  
(ROS) 

-2,88 % -2,89 % 

Redditività operativa 
(ROI) 

-11,35 % -10,54 % 

Grado di indipendenza dai terzi 2,67  2,74  
Rotazione del capitale investito 2,01  1,61  

Incidenza del risultato netto sul valore della produzione -1,20 % -1,30 % 
INDICATORI DI EFFICIENZA **    

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato 2,12 % 2,57 % 
Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato      %       % 

Costo medio delle fonti di terzi  
(ROD) 

     %       % 

INDICATORI DI LIQUIDITA’ **    
Indice di disponibilità  2,87  2,91  

Indice di liquidità primaria (acid. test ratio) 2,87  2,91  
INDICATORI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE **    

Margine di struttura (MS) 1.605.661,00  1.647.070,00  
Margine di tesoreria (MT) 1.607.163,00  1.650.470,00  
Posizione finanziaria netta 1.605.661,00  1.647.070,00  

Capitale di giro 1.607.163,00  1.650.470,00  
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio 3,33  3,27  
Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 3,33  3,28  

 
L’analisi dei dati di bilancio evidenzia che la situazione patrimoniale della società rimane positiva, seguendo il trend degli anni 
precedenti. 
 
PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 
 
Riferiamo che l’attività della società non presenta particolari rischi, tranne quelli collegati alle decisioni degli Enti Pubblici del settore 
sull’an (se) e sul quantum (quanto) dei contributi da assegnare ai produttori. 
In proposito, forse anche a causa dei molteplici mutamenti intervenuti, continuiamo a non ricevere risposte chiare e precise dal 
Ministero competente. In merito alla regolamentazione delle AOP si è in attesa della norma nazionale di recepimento del Reg CE n. 
1308/2013 . Neppure il DM del 3 febbraio 2016 n. 387 ha dato risposte esaustive. 
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Il settore pataticolo non ha avuto l’auspicato provvedimento relativo ad un Piano operativo conseguente al documento di Piano di 
settore per la filiera pataticola, che aveva trovato una sua attuazione in un Bando ISMEA che prima è stato rinviato e 2 giorni prima 
della scadenza è stato revocato. Attualmente quindi il fondo di poco di 3 milioni di euro è stato dirottato dal Ministero a soddisfare 
progetti in favore dei CREA. Né noi, né tantomeno le Unioni hanno notizie esatte in merito all’utilizzo di queste risorse. Secondo 
alcune fonti i fondi dovrebbero essere utilizzati per non meglio precisati progetti di ricerca e sperimentazione (di cui fra l’altro il 
nostro settore avrebbe molto bisogno) ma al momento, nonostante i solleciti fatti dall’UNAPA, non si hanno chiarimenti ufficiali.  
Questa incertezza nella politica agricola nazionale, costituisce un serio ostacolo alla nostra programmazione aziendale, peraltro già 
avviata, nella quale non sono più previste ipotesi di fusione con altri Enti del settore. 
Dobbiamo comunque continuare ad essere molto attenti e vigilare affinché si possa contare su un quadro normativo per noi 
soddisfacente relativamente al nostro prodotto, che resterebbe l’unico non supportato da qualsivoglia aiuto OCM di settore.  
 

RICERCA E SVILUPPO  
 
La società non ha capitalizzato spese di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio 2015/2016. 
 

INVESTIMENTI  
 
Gli investimenti dell’esercizio sono stati di relativa entità e hanno riguardato la sostituzione di alcune macchine elettroniche per 
ufficio e apporto di alcune piccole migliorie al fabbricato per un miglior utilizzo degli spazi interni. 
 

SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE E DI GRUPPO  
 
Nel corso dell’esercizio la cooperativa non ha detenuto alcuna partecipazione di controllo o collegamento in altre società, né risulta 
oggetto di controllo da parte di alcuna società. 
 
 

AZIONI PROPRIE E AZIONI / QUOTE SOCIETA’ CONTROLLANTE 
 
Si evidenzia che al 31 maggio 2016 non possedevamo azioni di società controllanti e che nel corso dell’esercizio non abbiamo 
proceduto, sia direttamente che per il tramite di società fiduciarie o controllate o collegate, né all’acquisto, né alla vendita di azioni di 
società di noi controllanti. 
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. PREVEDIBILE EVOLUZIONE 
DELLA GESTIONE ED ALTRE INFORMAZIONI  

 
L’andamento della gestione successivamente alla chiusura dell’esercizio al 31 maggio 2016  è stato regolare, senza fatti di rilievo. 
La società ha operato sempre con l’obiettivo del contenimento dei costi ed ha svolto e sviluppato l’attività statutaria di 
Organizzazione dei Produttori. La società ha pure affrontato tutti gli aspetti interprofessionali con riferimento al contratto quadro 
regionale per la commercializzazione del prodotto fresco da parte degli associati; per quanto attiene invece il prodotto da avviare alla 
trasformazione industriale abbiamo proceduto alla sottoscrizione dei contratti con riferimento ai parametri qualitativi del contratto 
nazionale industria 2015, non essendo stato quest’ultimo rinnovato nel 2016. E’ stata attribuita particolare importanza, così come 
negli esercizi trascorsi, all’assistenza tecnica commerciale agli associati attraverso l’applicazione del contratto quadro e all’ideazione 
e redazione di progettualità a livello regionale, a favore dei soci e del settore pataticolo nazionale.  
Continuiamo ad esplicitare l’attività di O.P. nei confronti della Regione Emilia Romagna a norma della L.R. 24/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni e auspichiamo che l’Ente Regionale ci possa confortare con la massima assistenza. 
Abbiamo mantenuto informato l’Assessorato agricoltura della Regione Emilia Romagna dei nostri progetti e abbiamo puntualmente 
precisato che l’attività svolta dalla nostra O.P., oltre alla commercializzazione diretta, comprende anche l’aggregazione e il 
coordinamento del settore, attività molto efficace per l’applicazione di regole omogenee tra tutti gli attori della filiera. 
Si segnala che nel mese di giugno, l’ingresso di nuovi soci provenienti da altre realtà, ha allargato in maniera significativa la nostra 
base sociale. 
Le previsioni relative all’esercizio in corso, tenuto anche conto dei risultati dei primi mesi, sono di difficile formulazione e 
necessitano, a breve termine, di un’ulteriore valutazione sulla necessità di poter contare su nuovi contributi, cui l’arrivo di nuovi soci 
darà sicuramente un apporto. A nostro conforto resta ancora la buona patrimonializzazione della nostra società ed i costi sempre 
coerenti con l’attività di O.P. che ci permettono di affrontare in maniera serena l’evolversi della situazione. 
 

INDICAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI E ALTRE INFORMAZIONI 
 
A NORMA DELL’ART. 2545 C.C. E DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 31/1/1992 N. 59 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 2545 C.C., così come già richiesto dall’art. 2 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, si precisa 
che abbiamo sempre adottato criteri concordanti con la natura cooperativa della nostra società nel raggiungimento dello scopo 
mutualistico, oltre che degli altri scopi statutari. 
Abbiamo svolto la nostra attività nell’ambito di quello spirito di solidarietà specifico degli Organismi Cooperativi. 
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A NORMA DELL’ART. 2528 C.C. 
 
Nel corso dell’esercizio 2015/2016 questo Consiglio d’Amministrazione ha esaminato tutte le domande di ammissione a socio 
regolarmente pervenute, nel rispetto della parità di trattamento dei soci prevista dall’art. 2516 C.C. Sono state valutate 
preliminarmente sulla base del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione a socio dall’art. 5 e ss. dello Statuto e dai Regolamenti 
approvati dall’Assemblea. In relazione alle domande che presentavano tali prerogative, sono state successivamente analizzate la 
fidelizzazione dei soggetti richiedenti e la loro condivisione dei principi cooperativistici generali e dello scopo mutualistico che 
caratterizza la nostra società. 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO  
 
 
Signori Soci,  
                        nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di 
coprire la perdita di esercizio di Euro 76.960,59, mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria. 
Desideriamo ringraziare la compagine sociale, i collaboratori ed i dipendenti per l'apporto dato alla nostra Società, come pure 
esprimiamo il nostro ringraziamento al Collegio Sindacale per la fattiva opera di vigilanza e controllo. 
 
Castenaso,  4 agosto 2016 
 

p. il Consiglio di Amministrazione 
 

Il Presidente 
      

Piero Emiliani 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

E RELAZIONE DI REVISIONE 
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 

 
* * * 

Ai Signori Soci della “ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PATATE società agricola cooperativa”. 

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 maggio 2016, ha svolto sia le funzioni di vigilanza previste dagli artt. 
2403 e seguenti del codice civile sia quelle di revisione legale dei conti previste dall’art. 2409-bis del codice civile. A fini di chiarezza 
la presente relazione unitaria contiene la relazione di revisione legale, la relazione del Collegio Sindacale sull’attività svolta e le 
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.  

 
 

RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 

 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della “Assopa s.a.c.” al 31 maggio 2016. La responsabilità 
della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 
amministratori della “Assopa s.a.c.”. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e 
basato sulla revisione legale dei conti. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la 
revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo 
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al 
bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 1 agosto 2015. 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico della “Assopa s.a.c.” per l’esercizio chiuso al 31 maggio 2016. 

4. La responsabilità della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli 
Amministratori. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza delle suddette informazioni con il bilancio, 
come richiesto dall’art. 2409-ter, comma 2, lettera e), del codice civile. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal 
principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A 
nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della “Assopa s.a.c.” al 31 maggio 2016. 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 maggio 2016 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di 
comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

 Attività di vigilanza 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

Abbiamo partecipato all’assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base 
delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 
azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto dagli amministratori, secondo le modalità stabilite dallo statuto, informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, 
effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 
organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dagli amministratori e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dagli amministratori e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.  

Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunzie né esposti ex art. 2408 del codice civile. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati compiuti dal Collegio Sindacale attività ex art. 2406 c.c.. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione 
nella presente relazione. 

 

 Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 maggio 2016, che è stato messo a nostra disposizione nei 
termini di cui all’art. 2429 del codice civile, in merito al quale riferiamo quanto segue: 

 

 
STATO PATRIMONIALE 

  2015/2016  2014/2015 
ATTIVITA’    
- Crediti verso soci € 100 € 300 
- Immobilizzazioni € 676.518 € 707.862 
- Attivo circolante € 2.466.611 € 2.513.042 
- Ratei e risconti attivi € 12.829 € 16.637 
 € 3.156.058 € 3.237.841 
PASSIVITA’ E NETTO    
- Patrimonio netto € 2.372.069 € 2.451.584 
- Fondo rischi ed oneri € 0 € 0 
- Debiti € 859.448 € 862.572 
- Ratei e risconti passivi € 1.502 € 3.400 
Risultato dell’esercizio € -76.961 € -79.715 
Totale a pareggio € 3.156.058 € 3.237.841 

 

CONTO ECONOMICO 
  2015/2016  2014/2015 

- Valore della produzione € 6.499.792 € 6.228.662 
- Costi della produzione € -6.601.923 € -6.321.135 
- Proventi e oneri finanziari € 3.173 € 10.307 
- Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0 € 0 
- Proventi e oneri straordinari € 21.997 € 2.551 
- Imposte sul reddito € € 100 
Risultato dell’esercizio € -76.961 € -79.715 

 

I conti d’ordine, iscritti dopo la sezione patrimoniale ammontano ad € 152.401 per l’esercizio chiuso al 31 maggio 2016 ed a € 
70.730 per l’esercizio chiuso al 31 maggio 2015. 

Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la 
sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e, a tale riguardo, 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile. 

 

 

 

 Adempimenti in ordine al carattere cooperativo della società 

In riferimento alla normativa dell’art. 2513 c.c., Vi confermiamo che la Vostra Società, in relazione alla sua natura cooperativa, 
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può considerarsi “cooperativa a mutualità prevalente” come previsto dall’art. 2512 c.c.. 

In relazione al disposto dall’art. 2545 c.c., Vi confermiamo che il Vostro Organo Amministrativo ha sempre operato in aderenza 
alla sua natura cooperativa e agli scopi statutari. 

 

 Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta in adempimento della funzione di revisione legale dei conti, contenute 
nell’apposita sezione della presente relazione, il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso 
al 31 maggio 2016, così come redatto dagli Amministratori, concordando sulla proposta dagli stessi formulata in merito alla copertura 
della perdita di esercizio. 

Bologna, 3 settembre 2016 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 
 
Dott.ssa Simona Gnudi - (Presidente) 
 
 
Dott. Filippo Tamba - (Sindaco Effettivo) 
 
 
Dott. Oreste Zarri - (Sindaco Effettivo) 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE E 

PROSPETTIVE TECNICO-PROGRAMMATICHE  
 
 
 Ad oggi i dati statistici ufficiali ISTAT della campagna 2016 non sono ancora disponibili.  
Le nostre elaborazioni dei dati esprimono per il 2016 un’inversione di tendenza nell’investimento delle superfici dopo il notevole calo registrato 
nelle semine 2015.  
A norma del contratto quadro regionale abbiamo elaborato, con APPE, le previsioni di programmazione produttiva come segue: 

HA DIFF.% HA DIFF.% HA DIFF.% HA DIFF.% HA DIFF.%

Provincia di Bologna 1.685,57 -8,22% 1.836,63 -14,65% 2.151,80 3,14% 2.086,20 -7,05% 2.244,53 -10,05%

Regione Emilia Romag 2.773,73 6,26% 2.610,39 -17,35% 3.158,39 1,14% 3.122,86 -4,32% 3.263,79 -12,08%
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TOTALE ANDAMENTO GENERALE INVESTIMENTI A PATATE BASE ASSOCIATIVA ASSOPA E APPE

Va evidenziato il calo netto degli investimenti nella sola provincia di Bologna mentre a livello regionale complessivo si registra un 
aumento di oltre il 6% delle superfici investite. 
 

DATI MEDI

Campagna 2006-07 2007-08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
MEDIA 

2011/2015

LUGLIO 76.004          93.341          92.173          82.612          85.577          81.113          83.422          82.337          77.458          88.337          96.592          82.533
AGOSTO 130.643        130.775        102.030        100.244        110.301        105.398        96.252          115.301        117.126        110.585        127.035        108.932
SETTEMBRE 142.181        138.421        136.881        144.966        124.925        129.352        128.514        116.518        128.120        113.361        123.173
OTTOBRE 139.917        170.974        141.765        147.515        132.970        140.351        144.620        131.476 137.256 131.820        137.105
NOVEMBRE 136.923 152.371 148.978 137.636 137.204 149.500 143.219 128.570 142.111 122.232        137.126
DICEMBRE 163.302 157.498 167.366 156.951 164.643 155.202 159.460 144.770 168.732 146.629        154.959
GENNAIO 170.563 169.957 168.549 154.477 162.416 150.894 165.389 136.860 184.445 151.901        157.898
FEBBRAIO 157.486 159.132 159.406 157.408 143.806 160.184 162.016 117.680 180.421 160.926        156.245
MARZO 174.967 154.731 160.866 171.863 168.367 163.510 170.516 130.244 182.525 225.667        174.492
APRILE 134.426 140.493 178.658 146.350 115.714 146.211 145.165 131.595 169.074 -                     118.409
MAGGIO 0 123.090 -                     24.618

RACCOLTO 1.182.605 1.203.836 1.298.752 1.213.357 1.217.729 1.267.088 1.234.684 1.130.836 1.407.463 1.122.156 1.366.508 1.232.445
PREZZO RIFERIMENTO 0,200€          0,220€          0,180€          0,200€          0,250€          0,210€          0,250€          0,300€          0,120€          0,300€          0,236€    

VENDITE NEI MESI BORSA PATATE ANNI 2006 - 2016 (dati CEPA elaborazione ASSOPA)

 
Questa tabella esprime le vendite e il dato del RACCOLTO, suddiviso per campagna, relativo al campione di Borsa Patate. Possiamo 
notare che per il 2016 la produzione complessiva va oltre 1,3 milioni di quintali, una quantità fra le più alte degli ultimi anni.  
Il dato complessivo esatto del prodotto in conto deposito 2016, non è ancora disponibile ma dovrebbe seguire questo trend di 
aumento atteso che i dati sopra riportati sono raccolti da tutti i firmatari il contratto quadro 2016. 
La campagna di raccolta 2016 ha avuto un avvio lento con molte partite di patate che tardavano ad abbucciare nonostante il 
disseccamento a causa delle temperature fredde notturne. Ciò ha fatto spostare la raccolta una importante quantità di patate nel mese 
di agosto. La qualità media del prodotto stoccato è ritenuta di gran lunga superiore al 2015 e ciò fa ben sperare gli operatori 
commerciali locali.  
 

ANDAMENTO COMMERCIALE 2015 
L’inizio della campagna commerciale 2015 è stato condizionato da un mercato “vuoto” che faceva ben propendere per quanto attiene 
l’andamento commerciale. I prezzi a cui il prodotto veniva venduto sotto raccolto erano elevati e il prezzo di riferimento è stato 
fissato, non senza tensioni e ferme prese di posizione, in 30 centesimi arrivando ad un delibera di Commissione Paritetica dove tutti i 
firmatari hanno convenuto di garantire il 90% del prezzo di Borsa anziché l’80%, proprio per confermare un trend positivo.  
La campagna 2015 è stata la prima annata che ha visto l’applicazione, in via sperimentale, del nuovo regolamento Selenella volto a 
garantire, ai produttori impegnati con il Consorzio Patata Italiana di Qualità, un prezzo minimo garantito indicato in 18 centesimi al 
kg, meccanismo già illustrato nel corso della stagione con incontri ad hoc. 
La tabella che segue è, a nostro avviso, quanto di meglio si possa esporre per dare una lettura completa alle liquidazioni del prodotto 
in conto deposito. Il parametro di omogeneizzazione a 415 q.li/ha permette di fare il confronto tra le diverse liquidazioni. Considerato 
che questa è la produzione media realizzata dai produttori, la tabella permette di vedere immediatamente l’importo reale incassato e 
quindi quanto pagato realmente alle aziende agricole. 
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CESAC dichiarato 71,00% 10,28% 0,275 11,40% 0,228 7,32% 9.468,64€     42,0% 21,5%

Fuitem & Orsini 73,99% 2,30% 0,293 15,20% 0,226 8,51% 9.365,04€     35,9% 22,1%

BASCHIERI 67,43% 5,94% 0,275 18,53% 0,204 8,10% 8.446,96€     38,9% 27,2%

MARMOCCHI 79,58% 0,00% 0,296 11,93% 0,238 8,49% 9.877,10€     34,5% 25,3%

Parma 84,24% 2,64% 0,280 9,43% 0,244 3,69% 10.134,06€   42,8% 32,8%

LEONESI 76,73% 0,00% 0,282 17,85% 0,218 5,42% 9.032,67€     28,5% 20,0%

PIZZOLI 75,59% 0,00% 0,300 20,20% 0,229 4,21% 9.498,52€     46,7% 42,5%

Romagnoli 71,52% 3,26% 0,299 16,25% 0,225 8,97% 9.328,62€     37,6% 34,9%

* ASSOPA gst PATFRUT 55,15% 23,38% 0,248 14,73% 0,202 6,54% 8.371,07€     
** PATFRUT dichiarato 55,40% 20,59% 0,255 16,88% 0,203 7,13% 9.035,58€     23,9% 18,0%

ORSINI E. 75,44% 1,82% 0,337 18,09% 0,263 4,65% 10.918,09€   58,6% 46,2%
* IL DATO è RIFERITO AL 73% DI CONSEGNE DI VARIETA' PRIMURA DOP
** 2,97% DI CAL 40/45 inserita e pagata 0 ,175 €/KG (come ctg SECONDA)

SINTESI Liquidazioni Camp. 2015/16 Produttori Assopa

 
 

Contratto Quadro regionale per la cessione di patate al consumo fresco 
Il 2015 ha visto la scadenza dell’accordo e le OP si erano prontamente attivate per il rinnovo. La piattaforma di rinnovo era stata 
condivisa in una riunione convocata appositamente da ASSOPA il 1° marzo 2016 (APPE lo aveva già fatto direttamente). A questa 
sono seguite le comunicazioni alla parte commerciale delle proposte che possiamo riassumere come segue; 
Proposte scaturite  

1. Garanzia del 90% del prezzo con indicazione del prezzo etico  
2. indicazione di un prezzo «future» entro il 30 giugno 
3. Soglia minima di rappresentanza per votare in commissione paritetica al 5% di incidenza sulla media dell’ultimo triennio  
4. Rispetto tempi di consegna dei campionamenti  
5. Assicurazione crediti sul prodotto in conferimento 
6. Possibilità di fare contratti pluriennali con prezzo minimo garantito come da media ultimi tre anni e una % aggiuntiva da 

definire togliendo l’opzione «presso garantito fisso»  
7. Proposta campionamento uguale a quello di Selenella (senza seconda) 
8. Tare prestabilite dei contenitori 
9. Facoltà di dare premialità aggiuntive ai produttori che si attengono a buoni standard agronomici 

ACCORDO PER INSERIRE NELLE PREMESSE l’obiettivo di arrivare a una commercializzazione centralizzata del prodotto 
confezionato. 
La parte commerciale ha tergiversato, allungando notevolmente i tempi di rinnovo, per cui nel mese di luglio 2016, si è proceduto con 
un rinnovo per un anno da considerarsi “coatto” (forzato) con l’intendimento di tutti i firmatari di arrivare, entro il mese di novembre 
2016 alla definizione della base di trattativa per il rinnovo. Per quanto ci riguarda riteniamo che gli argomenti qui sopra citati siano 
una base sufficiente per iniziare la discussione. 
 

Contratto quadro nazionale per la trasformazione industriale campagna 2015/16 
Dal 1987 il settore della pataticoltura da industria nazionale ha sempre beneficiato di un aiuto pubblico diretto, venuto meno dal 
2012.  
Da allora solo nel 2014 il Ministero ha stanziato la cifra di 3 milioni di euro per la produzione di patata da industria di qualità, 
seguendo quanto previsto dall’art. 68 del Reg CE 73/2009.  
La campagna 2015 ci ha visti consegnare poco più di 30.000 q.li complessivamente suddivisi fra le industrie Pizzoli e Orogel, che 
trasformano patate da destinare al surgelato pre-fritto; le industrie Mitica Food, Pai e San Carlo per il segmento chips. La situazione 
complessiva è stata già ben rappresentata nella relazione dello scorso anno.  Va evidenziato che il 2015 è stato l’ultimo anno in cui è 
stato sottoscritto il contratto quadro nazionale alla presenza anche del Ministro dell’Agricoltura.  
Nel 2016 non è stato firmato il contratto quadro per le patate da industria a livello nazionale, stiamo quindi affrontando la campagna 
attuale senza un quadro di riferimento nazionale. A tal proposito ci siamo mossi in maniera indipendente da prezzi nazionali e la 
trattativa non ne ha particolarmente risentito anche perché le superfici investite non sono state elevate e il prodotto scarseggiava.  
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Consorzi di valorizzazione 
 

Consorzio Patata Italiana di Qualità 
Numerose le attività realizzate dal Consorzio Patata Italiana di Qualità sempre finalizzate al perseguimento degli obiettivi di 

valorizzazione della produzione. 
Tra le varie, in continuità con gli anni precedenti, la marca consortile Selenella è stata 
sostenuta da un importante piano di comunicazione articolato sui principali mezzi quali la 
TV, la Stampa e Internet. Il Consorzio inoltre ha partecipato a Expo2015 con l’obiettivo di 
consolidare il posizionamento di Selenella in un contesto dai valori coerenti a quelli della 
marca, offrendosi anche l’opportunità di organizzare un importante convegno dove è stato 
presentato il progetto “Qualità e Valore”.  Tale progetto, implementato nel 2015, ha 
l’obiettivo di favorire la sostenibilità economica dell’intera filiera attraverso disciplinari di 
qualità ancora più stringenti, campionamenti consortili standardizzati, contrattualizzazione 
del conferimento di prodotto e una garanzia di remunerazione alla produzione agricola che 
permette di trattenere il valore all’interno della filiera e distribuire la migliore redditività 
possibile. 
I positivi andamenti commerciali registrati sia sul prodotto novello sia su quello 
continuativo, ulteriormente sostenuti dalle vendite di patate destinate alla trasformazione 
industriale in chips e gnocchi a marchio Selenella, hanno consentito di raggiungere i 350.000 

q.li di prodotto venduto, valorizzato dal marchio Selenella, con un incremento del 12% rispetto al 2014 e del 30% rispetto al 2013. 
Il primo semestre 2016 conserva un andamento commerciale positivo, sostenuto da una nuova campagna pubblicitaria su Stampa, 
Radio e Internet e da una rosa di iniziative  atte a ribadire le prerogative nutrizionali, di qualità, sicurezza, tracciabilità e sostenibilità 
delle patate governate dal sistema consortile. 
 
Consorzio Patata di Bologna DOP 
 
Gli investimenti a patata di Bologna DOP nel 2016 sono stabili rispetto al 2015, dopo che la stesse superfici avevano avuto un 

impennata nel 2014, anno del contributo PAC.  
La superficie media ormai consolidata si attesta a poco più di 300 ettari e permette di 
raccogliere oltre 100.000 q.li di patate.  
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Il 2015 ha visto il Consorzio concentrarsi sulle promozioni cosiddette B2B (be to be), ovvero promozioni che prevedono il contatto 
diretto con il consumatore. Ciò è stato possibile con la collaborazione della Regione Emilia Romagna che ha dato la possibilità al 
nostro Consorzio di partecipare ad eventi che prevedono la partecipazione di più consorzi. Si tratta dell’evento “Emilia Romagna …. 
In viaggio verso EXPO” dove, in collaborazione con l’Associazione di cuochi stellati “Chef to Chef”, si è data visibilità, anche in 
questo caso, ad un pacchetto di consorzi afferenti ai maggiori marchi DOP e IGP regionali.  
Il prossimo passo del consorzio è la costituzione come consorzio di Tutela, che permetterà di mettere a regime controlli e 
promozione. 

°-°-°-° 
 

Considerazioni generali conclusive 
Programmi portati a termine e da realizzare. 

 

Linea pilota per la separazione di patate da terra e sassi 
Il 2016 ha visto la continuazione del lavoro presso la Cooperativa CESAC che dalla campagna 2015 ospita il cantiere. Dopo i primi 
piccoli problemi avuti nel 2015 dovuti alla mancanza di esperienza specifica, con il cantiere 2016, è stato organizzato un servizio più 
celere accorciando i tempi di prenotazione e ritiro. Le quantità di tondello per il 2016 sono diminuite drasticamente a causa di un 
minore impegno in tal senso dei produttori e di una mancanza complessiva di prodotto; abbiamo notato infatti che, rispetto al numero 
dei produttori prenotati, tutti abbiano consegnato una quantità spesso dimezzata rispetto alle previsioni; il risultato complessivo del 
lavoro di sterratura del 2016 è di solo circa 5.000 quintali netti.  
 

SEME VARIETA’ PRIMURA 
Nel corso del 2013 abbiamo concluso un importante accordo con una ditta francese di moltiplicazione di patate da seme che darà i 
suoi primi frutti nel 2017. L’accordo prevede la moltiplicazione nella zona della Bretagna, per conto della nostra Associazione, di 
seme di varietà Primura, presso produttori di esperienza consolidata, in un ambiente riproduttivo controllato e con le relative 
certificazioni previste dalla normativa europea e dai moltiplicatori francesi. 
Il seme è ottenuto partendo direttamente dal materiale riprodotto in vitro prelevato dalla collezione delle varietà depositate. La 
collaborazione con la ditta moltiplicatrice prevede anche la possibilità di testare varietà nuove ritenute idonee al nostro areale. Per la 
semina 2017 saranno disponibili circa 200 q.li di seme che nei prossimi giorni andremo a controllare.  
 

PROBLEMATICHE AGRONOMICHE E CONTENIMENTO ELATERIDI 
La problematica Elateridi è di grande attualità; per tale motivo sia direttamente che indirettamente, con tecnici delle cooperative socie 
e in collaborazione con il consorzio Patata Italiana di Qualità, stiamo collaborando alla messa a punto di un progetto di studio nel 
Comitato agronomico. La nostra collaborazione ci vedrà attivi, soprattutto, nella fase di divulgazione dei risultati alla base produttiva 
attraverso incontri specifici di divulgazione.  
 

PROGETTO DI RICERCA ASSOPA: “TECNICHE AVANZATE PER LA 
TRACCIABILITÀ E LA VERIFICA DELL’ORIGINE DELLA PATATA DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA” (ISOTOPI)  

Nei primi mesi del 2014 è giunto a destinazione il progetto di rintracciabilità delle patate con “ISOTOPI” che prevedeva lo 
studio di tecniche scientifiche avanzate per la tracciabilità e la verifica dell’origine della patata della regione Emilia-Romagna.  

Il progetto è nato dalla necessità di trovare un nuovo metodo, più sicuro e diverso degli attuali sistemi documentali, per 
garantire la rintracciabilità geografica dei prodotti alimentari con particolare riferimento alla “patata di Bologna D.O.P.”. La 
caratterizzazione geografica del prodotto è particolarmente importante nel quadro di un controllo di filiera sulle materie prime, 
quando si voglia ad esempio verificare l’affidabilità di un fornitore, oppure, verificare l’effettiva provenienza del prodotto, eludendo e 
controllando fenomeni  di frode o falsa provenienza del prodotto stesso.  
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I risultati del progetto sono lusinghieri e, in estrema sintesi, ci hanno permesso di dire che il sistema di analisi con isotopi 

leggeri discrimina il 90% dei campioni con provenienza dalla zona della Patata di Bologna DOP rispetto ai campioni di origine 
straniera; (arriva al 100% se si utilizzano anche gli isotopi pesanti)  mentre scende al 80% di affidabilità nella distinzione fra patata di 
origine italiana e straniera (Francia e Germania).  

Il Bando ISMEA paventato nella riunione dello scorso anno è stato sospeso e il consiglio ha dato mandato per presentare un 
progetto a valere sul PSR 2014-2020. Purtroppo gli ambiti in cui il progetto è stato sviluppato non ha permesso di beneficiare del 
massimo dei punteggi, stante le disponibilità finanziare sufficienti a coprire meno del 20% delle domande presentate (19 domande 
finanziate contro 78 richieste).  

In merito al progetto non ci siamo fermati e in collaborazione con U-Series, nostro partner nel progetto, abbiamo proceduto a 
prelevare campioni di patate con origine certa anche nella campagna 2015 e 2016 e provveduto ad implementare il database. 

 
Continuiamo ad esprimere forti critiche al sistema di finanziamento Ministeriale che ancora non ha dato destinazione certa 

ad un importo stanziato già nel 2013 di circa 3 milioni di euro per il settore pataticolo. Il blocco del bando ISMEA e il successivo 
spostamento delle risorse presso i centri CREA (ex. ISCI) non ha ancora trovato una destinazione d’uso esatta. In questo ambito 
lavoriamo all’unisono con UNAPA.  

 

CONTRATTO QUADRO DI FILIERA: 
Ne abbiamo già parlato nella relazione e ci aspettiamo molto dal prossimo rinnovo. La base di trattativa è quella riportata 

nella prima parte della relazione. Con le necessarie proposte di modifica può ancora essere un punto di riferimento per la produzione 
dei soci anche attraverso l’attività della Commissione Paritetica che arriva ad essere anche preso a riferimento nazionale.   

In merito riteniamo le proposte fatte un punto cardine per lo sviluppo di un accordo che sia base di CONDIVISIONE delle 
problematiche e non più solo COMPETIZIONE commerciale.  

 

PATATE CON DESTINAZIONE INDUSTRIALE  
L’ampliamento della base produttiva ha portato con sè produttori abituati a fare patate con destinazione industriale e la 

direzione si sta già muovendo in tal senso al fine di programmare con le maggiori industrie di riferimento, programmi di consegna. I 
primi approcci sono positivi. 

 
RETE CAPANNINE METEOROLOGICHE DI RILEVAMENTO 

Il progetto di istallare una rete di capannine è partito nel 2013 per implementare la rete ERG5 regionale per coprire i “buchi” 
dove mancava il rilevamento dati ed è proseguito con il cofinanziamento dei produttori ospitanti le centraline che nel 2016 sono state 
inserite in un progetto regionale per ora non ancora finanziato.  L’area coperta riguarda i comuni da Baricella fino a Castel San Pietro 
Terme passando per Marmorta, Budrio, Medicina e Imola. I dati sono visibili anche con una APP (sia Android che Apple) e i soci 
interessati possono chiedere le indicazioni per poter scaricare gratuitamente l’applicazione e la password per leggere i dati in tempo 
reale. 
 

FUTURO: 
Siamo ad un passo dalla possibilità di realizzare un’associazione che raggruppa i produttori di patate di tutta la regione, il 28 

giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha ammesso a soci un importante numero di produttori di patate allargando in maniera 
considerevole, come segnalato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, la base sociale.  

 
Saluti 

A nome di tutti componenti ringrazio coloro che collaborano costantemente per il nostro lavoro: cito Coldiretti, 
Confagricoltura, Copagri, Confcooperative, Consorzio Agrario e CICA. 

Un grazie agli Enti Pubblici Comuni, Citta metropolitana di Bologna, Regione e Ministero per la costante collaborazione.  
Un ringraziamento al Collegio Sindacale e al personale dell’Assopa per il lavoro svolto. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Piero Emiliani 
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PUNTO 4 all’O.D.G. dell’assemblea generale ordinaria proposta di  

REGOLAMENTO INTERNO, NORME COMUNI DI PRODUZIONE 
COMMERCIALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 
ART.  1 

Ad integrazione dell’art. 3 dello Statuto Sociale è adottato il presente Regolamento che si prefigge di 
disciplinare la produzione, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato del prodotto dei soci ed i  relativi 
adempimenti formali. 

ART. 2 
L’ ASSOPA. con delibera del Consiglio di amministrazione e attraverso i propri strumenti tecnici, informa i soci 
ogni  anno nel periodo novembre-dicembre sugli orientamenti circa le superfici da investire a patate e altri 
prodotti ortofrutticoli nonché indicazioni rispetto al fabbisogno di mezzi tecnico-produttivi quali ad esempio le 
patate per la semina per nell’anno successivo e le relative indicazioni tecnico-produttive. (art 4 punto n) dello 
Statuto Sociale) 

ART.  3 
Entro il mese di febbraio di ogni anno i soci sono tenuti a sottoscrivere, su apposito modulo fornito 
dall’ASSOPA, l’impegnativa annuale di coltivazione. 
Essa conterrà, oltre alle generalità dell’azienda agricola, le superfici investite programmate a patate, o altri 
prodotti ortofrutticoli per i quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, la produzione prevista 
distinta per specie e varietà con relativa destinazione commerciale. L’impegnativa dovrà riportare anche la 
tipologia produttiva e il disciplinare di produzione che l’azienda agricola è in grado di rispettare come ad 
esempio disciplinare patata di Bologna D.O.P., disciplinare produttivo della patata Selenella®, disciplinare QC 
(Qualità Controllata), produzione Globalgap, produzione integrata. 
L’impegnativa dovrà inoltre riportare i riferimenti catastali delle coltivazioni del socio. Tali indicazioni saranno 
da ASSOPA. trasmesse tempestivamente agli operatori commerciali privati e alle industrie di trasformazione 
destinatarie del prodotto sottoposto a programmi commerciali (es. Contr Quadro). Per i produttori le cui 
aziende siano inserite nella programmazione del Consorzio Patata Italiana di Qualità, si provvederà a 
confermare i dati previsionali desunti dalle impegnative di coltivazione, al Consorzio medesimo oltre ad ogni 
altra informazione in applicazione dei propri regolamenti. 
Per i produttori ricadenti nella provincia di Bologna e soci del Consorzio Patata di Bologna D.O.P., che 
abbiano prodotto idoneo per i programmi di vendita a marchio D.O.P., dovranno indicare ad ASSOPA, in fase 
di pre-raccolta, le quantità di patate che prevedono di ottenere tanto da programmare complessivamente la 
cessione di tale prodotto e l’inserimento nei piani di controllo previsti dalla normativa. 
I Soci, sia diretti che indiretti, che decidono di aderire al programma definito  relativo al cantiere separatore per 
patate di calibro –45 mm., dovranno darne comunicazione attraverso l’impegnativa annuale di coltivazione o 
comunicazione apposita richiesta specificatamente dall’ASSOPA e si impegneranno a rispettare l’apposito 
regolamento di utilizzo. 
I Soci che intendono avvalersi di un servizio di programmazione e fornitura del tubero seme di patata 
dovranno segnalare ad ASSOPA le necessità aziendali (quantità, varietà, calibro ecc.) entro la prima decade 
del mese di dicembre affinché l’ASSOPA possa provvedere al suo reperimento.  
ASSOPA. darà segnalazione ai Soci rispetto alle possibilità di espletamento del servizio, dei prezzi del tubero 
seme e dei tempi di consegna/pagamento. 
I soci che intendono aderire alla “GESTIONE VOLONTARIA DELLO STOCCAGGIO E VENDITA SFUSA DI 
PATATE PRODOTTE DA ASSOCIATI” dovranno esprimere l’intenzione entro la fine del mese di dicembre di 
ogni anno.  
I soci che interrompono temporaneamente la coltivazione di patate e altri eventuali prodotti ortofrutticoli per i 
quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, trasmetteranno ugualmente l’impegnativa all’ 
ASSOPA. annotando su di essa, in sostituzione dei dati di cui sopra, i motivi della mancata coltivazione. 
Per i soci facenti parte di Cooperative aderenti all'ASSOPA, è la stessa Cooperativa che provvede alla 
raccolta delle impegnative medesime. La stessa, per proprie esigenze interne, potrà richiedere ulteriori 
informazioni ai propri soci. La Cooperativa Associata è obbligata ad inviare annualmente all’ASSOPA, entro il 
termine ultimo del 30 aprile, l’elenco aggiornato dei soci produttori con l’indicazione delle superfici coltivate a 
patate e delle relative tipologie di coltivazione.  
I soci sono inoltre tenuti entro la predetta data a segnalare eventuali variazioni rispetto alla intenzione di 
semina precedentemente espressa. 
Sono fatte salve e comunicate di volta in volta termini di consegna dei dati previsionali produttivi relativi a 
produzioni specifiche come patate Selenella e D.O.P. 
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ASSOPA è tenuta a verificare ed aggiornare l’esatta denominazione dei soci diretti e indiretti e la loro 
esclusiva adesione all’O.P. attraverso l’accesso all’apposito programma informatico messo a disposizione 
dalla Regione Emilia Romagna le cui password di accesso sono date ai dipendenti incaricati. Tale 
aggiornamento è effettuato con cadenza annuale nel rispetto dei tempi fissati dalla Regione stessa. 
Al riguardo, i Soci sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni variazione rispetto la propria posizione 
sociale (Variazione societaria, sede, denominazione, trasferimento di azioni, ecc) al fine di poter aggiornare 
correttamente i libri sociali e i dati da trasmettere alla Regione Emilia Romagna. 

ART.  4 
Qualora per qualsiasi motivo, le previsioni di produzione subissero consistenti variazioni, rispetto a quanto 
indicato nell’impegnativa, il socio, sia singolo che associato in cooperativa, dovrà trasmettere 
tempestivamente, all’ ASSOPA, o alla cooperativa di appartenenza, le variazioni intervenute. 

ART.  5 
Nel caso in cui le quantità di prodotto previste dai soci per singola destinazione commerciale, risultassero 
fortemente eccedenti rispetto alle previsioni di collocamento sui mercati o verso le industrie di trasformazione, 
l’ASSOPA. potrà adottare, con apposite delibere dei propri organi, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto 
Sociale e dalle disposizioni di legge in vigore, misure idonee di contenimento, regolamentazione e 
destinazione del prodotto. 

ART.  6 
Sulla scorta delle impegnative sottoscritte dai soci e dalle eventuali successive variazioni di produzione, 
 l’ASSOPA formula un programma annuale di commercializzazione prioritariamente basato su contratti quadro 
nazionali e regionali da stipularsi con aziende commerciali per quanto riguarda il prodotto destinato al mercato 
del fresco e con le industrie per il prodotto destinato alla trasformazione industriale.  
ASSOPA, potrà proporre direttamente alle ditte firmatarie dei Contratti Quadro (CQ) ed alle cooperative 
associate, per il solo prodotto relativo ai rispettivi associati, accordi per lo smaltimento delle produzioni definite 
scarto o seconda verso impianti che utilizzano sottoprodotti agro-industriali. Per le ditte firmatarie dei Contratti 
Quadro ASSOPA predisporrà apposita impegnativa vincolante alla restituzione del prodotto non idoneo e 
conferito dai propri soci e finalizzata alla disponibilità del prodotto oggetto di contratto di conferimento. 
La sottoscrizione di accordi interprofessionali e/o contratti quadro da parte dell’ASSOPA vincola i soci 
all’integrale rispetto delle clausole contrattuali contenute previa comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione ai 
soci medesimi. 
I soci, solo in tal modo, acquisiscono il diritto di farsi assistere dall'ASSOPA nell’applicazione degli 
accordi/contratti medesimi ivi compresa l’assistenza tecnica agronomica che ASSOPA fornirà direttamente 
con proprio personale o per il tramite di aderenti a comitati o strutture a cui aderisce anche ASSOPA. Per il 
servizio tecnico di assistenza diretta ASSOPA dovrà individuare un costo aggiuntivo da comunicare al socio 
prima dell’erogazione del servizio stesso. 
Per eventuali gestioni particolari, che  prevedono conferimenti diretti degli associati e la relativa 
commercializzazione al di fuori di accordi interprofessionali, il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere 
apposito regolamento di attuazione. 
Gli accordi interprofessionali/contratti quadro, vincolano, le Cooperative per quanto attiene le politiche, le 
strategie commerciali, ivi compreso i prezzi orientativi di vendita sui mercati del prodotto in stoccaggio definiti 
nel contesto degli accordi interprofessionali. 
Analogo vincolo viene esercitato dagli accordi interprofessionali/contratti quadro per quanto concerne il 
prodotto conservato, confezionato e immesso sul mercato da singoli produttori soci. 

ART.  7 
Le norme di qualità, alle quali i soci devono attenersi, sono quelle definite in sede di sottoscrizione degli 
accordi interprofessionali e/o contro quadro. 
Dette norme sono applicate, in relazione alla destinazione del prodotto, su tutto il prodotto comunque immesso 
sul mercato, ivi compreso quello delle cooperative associate. 
In assenza di accordi interprofessionali e/o contratto quadro, l’ASSOPA, attraverso i propri organi sociali, 
provvederà ad emanare apposite norme almeno un mese prima dell’inizio della raccolta dandone tempestiva 
comunicazione ai soci.  

ART.  8 
L'ASSOPA per quanto concerne norme comuni di produzione, in applicazione dei regolamenti comunitari e 
della legislazione regionale e nazionale vigente, adotta prioritariamente il disciplinare tecnico di produzione 
emanato dalla Regione Emilia-Romagna, integrato per specifiche progettualità da quelli emanati dall'UNAPA, 
dal Consorzio Patata di Bologna DOP e dal consorzio Patata Italiana di Qualità. Per l'applicazione di tali 
disciplinari l'Associazione si avvale dei propri tecnici nei modi descritti all’art. 6. 
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Art. 9 

In via ordinaria ed a norma dei regolamenti nazionali e regionali che regolamentano le Organizzazioni dei 
Produttori il prodotto dei soci diretti viene conferito all’ASSOPA che poi lo liquiderà a norma degli Accordi 
Interprofessionali e/o contratti quadro sottoscritti direttamente dall’O.P. o tramite l’Unione Nazionale. 

Art. 10 
I soci che effettuano l'immissione del prodotto per il tramite dell’Associazione, non sono tenuti al conferimento 
fisico del prodotto salva espressa assunzione di tale obbligo. In quest'ultima ipotesi il Consiglio di 
Amministrazione dell'Associazione fisserà le modalità opportune. I soci che effettuano la vendita per il tramite 
di ASSOPA sono inoltre tenuti ad indicare sul documento di vendita diretta la norma o l’accordo di vendita 
indicata dall’ASSOPA (es. Vendita a norma del contratto quadro in vigore). 

ART.  11 
Nel caso in cui gli impegni contrattuali assunti dall’ ASSOPA. per conto dei soci, contengano clausole a 
garanzia del rispetto degli accordi medesimi, la stessa potrà richiedere ai soci sia cooperative che singoli, 
adeguate misure di garanzia al conferimento. Tali clausole saranno poste in essere per iscritto ed accettate 
controfirmate precedentemente all’inizio della raccolta del prodotto. 

ART. 12 
I soci al termine della campagna di commercializzazione, per il prodotto non fatturato direttamente da 
ASSOPA. , sono tenuti a fornire all’ O.P., direttamente o delegando a ciò il proprio Ente di assistenza fiscale, 
copia delle fatture di vendita  o estratto riepilogativo delle stesse dal quale sia possibile desumere il periodo di 
vendita, le quantità cedute e gli importi  realizzati. Le fatture relative al prodotto ceduto direttamente dal Socio, 
su contratto O.P., debbono riportare la dicitura che fa riferimento al contratto stipulato dall’O.P. (Contratto 
Quadro o altro) 

ART. 13 
Gli stoccaggi di prodotto e la successiva immissione sul mercato sono definite dall’ ASSOPA. in accordo con i  
soci, sia singoli che cooperative.  
Le eventuali istanze tese ad ottenere provvidenze pubbliche, per patate da mercato fresco o destinato alla 
trasformazione, stoccate in magazzini refrigerati, sono presentate, per tutti i soci dall’ASSOPA.   
La liquidazione e l’applicazione di qualsivoglia provvidenza pubblica incassata da ASSOPA così come 
l’adesione ad eventuali piani operativi per il settore patate, sarà effettuata in rapporto a quanto indicato nei 
decreti applicativi o regolamenti da parte delle relative autorità pubbliche. La liquidazione di eventuali contributi 
è effettuata nei modi e nei tempi deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’ASSOPA tenuto conto di 
quanto previsto o prevedibile dalla normativa di attuazione. 

Art. 14 
A seguito dell’introduzione della commercializzazione della cipolla a marchio “Selenella” da parte del 
Consorzio patata italiana di qualità viene recepito integralmente il regolamento adottato dal Consorzio per 
detta produzione il quale affida all’Associazione il controllo e la certificazione della produzione arricchita. 
L’Associazione seguirà anche per le cipolle le procedure gestionali ed amministrative previste per le patate. 

ART. 15 
ASSOPA potrà predisporre e presentare annualmente un fondo di esercizio volto al miglioramento, 
qualificazione e valorizzazione del prodotto dei soci o promozione verso i consumatori ed eventualmente teso 
al sostegno del mercato delle patate qualora questo manifesti rischi di carattere strutturale che determinino o 
possano determinare conseguenze significative in termini di prezzi e redditi percepiti dai produttori soci. Tutto 
ciò a favore del prodotto rappresentato da ASSOPA. 
Il fondo, e relativo programma attuativo, dovranno essere approvati dal C.d.A. dell’O.P., entro i tempi stabiliti 
dall’apposito regolamento, nei suoi contenuti sia programmatici che finanziari. Tale programma si realizzerà 
nel rispetto degli scopi indicati nello Statuto Sociale, tenuto conto dei regolamenti di attuazione in essere dalla 
normativa e da leggi di carattere europeo, nazionale e regionale e poggerà su un apposito regolamento 
applicativo approvato dal C.d.A. e dall’Assemblea generale ordinaria dei Soci dell’O.P.  
Tale Fondo e il relativo programma potranno rendersi operativi per una serie di azioni inerenti le attività 
dell’O.P. e di tutta la sua base sociale. 
Il Fondo di esercizio potrà avvalersi di versamenti diretti dei soci di ASSOPA, di versamenti dell’O.P. e di 
finanziamenti pubblici e/o privati calcolati in base ai quantitativi o al valore del prodotto effettivamente 
commercializzato, volti a sostenere e integrare il fondo favorendone le previste finalità. La rendicontazione del 
fondo impegnato e utilizzato dovrà trovare specifica individuazione nel bilancio di ASSOPA relativamente al 
suo anno di attuazione 
Al fine di valorizzare tutto il prodotto del contratto quadro, oltre alle patate già commercializzate con i marchi 
Selenella e Patata di Bologna DOP, ASSOPA ritiene opportuno completare la valorizzazione anche del 
rimanente prodotto attualmente non espressamente identificato. A tale proposito ASSOPA collaborerà 
mettendo a disposizione i dati relativi a superfici, varietà e produzioni degli associati da assoggettare 
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prioritariamente ad un sistema di certificazione maggiormente rispettoso dell’ambiente quale la certificazione 
QC.  

ART. 16 
Per lo svolgimento di tutte le attività ed in particolare dei servizi relativi alla commercializzazione del prodotto i  
soci corrispondono all’ ASSOPA contributi ordinari, anche diversificati in relazione  all’effettivo servizio 
ricevuto, nella misura deliberata ogni anno in sede di approvazione del bilancio od in tale sede demandata al 
Consiglio di Amministrazione. 

Art. 17 
I soci sono tenuti a consentire che incaricati dell'Associazione svolgano nelle loro aziende i controlli necessari 
al rispetto delle norme di produzione e commercializzazione fissate dall'Associazione nonché dalle 
disposizioni vigenti, comunitarie, nazionali e regionali. In caso di rifiuto, l'incaricato dell'Associazione dovrà 
redigere apposito verbale da sottoporre al Consiglio di amministrazione. 

Art. 18 
Per i soci inadempienti a quanto previsto dal presente Regolamento il Consiglio di Amministrazione è 
autorizzato ad applicare le sanzioni come segue: 
semplice diffida 
sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 10.000 (diecimila) 
sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione 
all’ASSOPA, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali. 
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PUNTO 5 all’O.D.G. dell’assemblea generale ordinaria proposta di 
REGOLAMENTO  INTERNO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 

DEI SOCI DELLA COOPERATIVA ASSOPA 
 

TITOLO I 
Disposizioni Generali 

Articolo 1  
Premessa 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le 
modalità di elezione delle cariche sociali, della Società Cooperativa ASSOPA 
Tutti i soggetti partecipanti alle assemblee sono tenuti ad osservarne le disposizioni. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate ed applicabili le 
norme di legge e di statuto in materia di assemblee.  
 

Articolo 2 
Partecipazione alle assemblee 

Possono intervenire alle assemblee, personalmente o per delega scritta, esclusivamente coloro cui spetta il 
diritto di voto; hanno diritto di voto solo coloro che siano iscritti in tale Libro da almeno novanta giorni e che 
non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo.  
I soci che siano impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente, da un altro socio 
che non ricopra la carica di amministratore o di sindaco e che appartenga alla medesima categoria di socio 
cooperatore o di socio sovventore; ciascun socio può rappresentare non più di 2 soci.  
Possono inoltre partecipare alle assemblee, senza diritto di voto e su invito del Consiglio di Amministrazione, 
soggetti dipendenti della Cooperativa o persone esterne. 
 

Articolo 3 
Accertamento dell'identità e della legittimazione dei partecipanti 

I soci devono esibire, all'ingresso del luogo stabilito per l'assemblea: 
 un documento d'identità valido e non scaduto ( Documento d’identità in corso di validità del votante); 
 documentazione idonea a dimostrare la legale rappresentanza dei soci cooperatori diversi dalle persone 

fisiche ( Visura Camerale nel caso di società/persone giuridiche); 
 delega scritta dell'organo che li ha designati, per i soggetti rappresentanti i soci sovventori persone 

giuridiche; 
 eventuali deleghe a rappresentare altri soci, contenenti il nome, cognome e la sottoscrizione del 

delegante; 
 documentazione idonea a dimostrare il vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il 

secondo grado in caso di rappresentanza del socio imprenditore individuale da parte dei collaboratori 
familiari (Stato di famiglia); 

L'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare all'assemblea, nonché la 
verifica delle deleghe, spetta al Presidente dell'assemblea, il quale si avvale di personale da egli 
espressamente incaricato. 
Spetta altresì al Presidente il compito di decidere in merito ad eventuali contestazioni sul diritto di intervenire 
e/o partecipare alle votazioni. 
E' vietato ai soci introdurre nel luogo dell'adunanza apparecchi di registrazione audio/video senza la previa 
autorizzazione del Presidente. 

 
Articolo 4  

Intervento in video conferenza  
Si applicano le disposizioni del presente articolo qualora nell'avviso di convocazione, sussistendo le condizioni 
previste nello Statuto sociale, sia stata prevista la possibilità di collegarsi mediante sistemi informatici di 
videoconferenza messi a disposizione dalla Cooperativa. 
L'avviso di convocazione conterrà a tal fine l'indicazione dei luoghi dai quali sarà attivato il collegamento in 
occasione dell'adunanza nonché l'invito, per coloro che intendano partecipare in video conferenza, a darne 
comunicazione all'ufficio di Presidenza almeno due giorni prima quello fissato per l'assemblea. 
Un incaricato del Presidente, presente in ciascuno dei luoghi video collegati, provvederà secondo quanto 
stabilito al precedente articolo 3 all'accertamento dell'identità dei soggetti video collegati. 
Previa comunicazione  all'ufficio di Presidenza almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, è 
consentito altresì l'intervento del socio mediante collegamento dalla propria sede o dal proprio domicilio. 
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Anche in tale ipotesi il programma informatico di video conferenza sarà messo a disposizione da parte della 
Cooperativa la quale provvederà ad attivare il collegamento. 
La legittimità dell'intervento tramite video conferenza da un luogo diverso da quelli indicati nell'avviso di 
convocazione è subordinata al previo deposito o invio presso la sede sociale, per coloro che non vi abbiano 
già provveduto in passato ed almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, dei documenti di cui al 
precedente articolo 3. 
Il Presidente, anche tramite un suo delegato, procederà  all'accertamento anche visivo dell'identità dei soggetti 
video collegati 
Il socio collegato esprimerà il proprio voto mediante dichiarazione orale chiara, formale ed inequivoca, che 
sarà prontamente messa a verbale. 
Non è ammesso l'intervento in video conferenza per la elezione delle cariche sociali. 
Tutti gli interventi in video conferenza, sia dai luoghi indicati nell'avviso di convocazione sia da luoghi diversi, 
saranno registrati e le relative registrazioni conservate per tre anni. 
 

Articolo 5 
Presidenza dell'assemblea e compiti del Presidente 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o 
impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo le assemblee sono 
presiedute da persona designata dalla maggioranza dei presenti. 
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle 
votazioni. In particolare, prima di ogni singola votazione, il Presidente accerta e comunica il numero dei soci 
presenti ed il numero di voti a costoro spettanti, nonché i quorum necessari per l'approvazione della delibera. 
I soci che in corso di assemblea, per qualunque motivo, si allontanino dai locali in cui la stessa si svolge 
debbono comunicarlo espressamente al Presidente. 
Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante, anche non socio, nominato su sua proposta 
dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale assembleare è redatto da un 
notaio.  
 

Articolo 6 
Apertura dei lavori ed esposizione degli argomenti 

Verificata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori dando lettura degli 
argomenti all'ordine del giorno. 
Il Presidente può presentare e porre in discussione tali argomenti seguendo un ordine diverso da quello 
contenuto nell'avviso di convocazione. 
Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Dirigenti o le altre persone eventualmente invitate a partecipare 
dal Consiglio di Amministrazione, passano quindi ad esporre ed illustrare nel merito i punti all'ordine del 
giorno. 
 

Articolo 7 
Svolgimento delle assemblee 

Esaurita l'esposizione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ai sensi del precedente articolo 6, ogni socio 
ha diritto, previa richiesta al Presidente, di prendere la parola per fare osservazioni o formulare proposte. 
Il Presidente, in caso di richiesta di interventi e nell'autorizzare gli stessi, stabilisce la durata massima di 
ciascun intervento e la durata massima complessiva del dibattito sull'argomento posto in discussione, in modo 
da assicurare e rispettare, in ogni caso, il diritto di partecipazione attiva dei soci. 
Il Presidente, i Consiglieri, i Dirigenti o le altre persone eventualmente invitate all'assemblea possono 
rispondere dopo ciascun intervento o riservarsi di farlo al termine di tutti gli interventi. 
Il Presidente può disporre la registrazione sonora degli interventi, previa informativa ai soci. 
Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la stessa e non sono più ammesse richieste d'intervento 
tardive sull'argomento già trattato e discusso. 
 

Articolo 8 
Mantenimento dell'ordine 

Spetta al Presidente mantenere l'ordine in assemblea al fine di consentire uno svolgimento regolare e non 
confuso delle discussioni e delle votazioni. 
In caso di comportamenti inurbani o violenti il Presidente può sospendere l'adunanza, previo ammonimento 
diretto al socio responsabile; nei casi più gravi, e qualora tali comportamenti persistano, il Presidente può 
ordinarne l'allontanamento.  
Il Presidente è altresì legittimato a togliere la parola ai soci che intervengano senza averne fatto richiesta o 
senza essere stati autorizzati, che prolunghino il loro intervento oltre la durata stabilita, che espongano fatti, 
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circostanze o considerazioni manifestamente non pertinenti rispetto all'argomento in discussione, ovvero che 
pronuncino parole o frasi offensive o volgari. 
 

Articolo 9 
Modalità delle votazioni 

Le votazioni, per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, avvengono col sistema dell'alzata di mano. 
In caso di necessità, il Presidente può chiedere all'assemblea di designare tra i soci presenti, su sua proposta, 
due o più scrutatori incaricati di sorvegliare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto. 
Del risultato delle votazioni su tutti gli argomenti deliberati dovrà esserne dato atto nel verbale, sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario; il verbale dovrà contenere l’indicazione del numero dei soci che hanno espresso 
voto favorevole, contrario o che si sono  astenuti nonché, anche in allegato, l'indicazione delle generalità dei 
soci  che hanno espresso voto contrario o astensione. 
Dovrà altresì essere riportato a verbale, in modo sintetico, e qualora i soci intervenuti ne facciano richiesta, il 
contenuto dei vari interventi. 
 

TITOLO II 
Elezione delle Cariche Sociali  

Articolo 10 
Determinazione del numero dei Consiglieri 

Nel corso della ultima assemblea precedente quella relativa al rinnovo delle cariche sociali in scadenza, deve 
essere definito, su proposta del CdA e mediante alzata di mano, il numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione eligendo. 
Qualora anteriormente alla scadenza si verifichi la cessazione di tutti gli amministratori, e qualora non sia già 
stato definito in una assemblea precedente il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la 
definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eligendo avviene nel corso della 
medesima assemblea di nomina. 

Articolo 11 
Criteri di rappresentatività 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, dello statuto, nella nomina del Consiglio di Amministrazione, è necessario 
garantire la rappresentatività delle diverse categorie dei soci cooperatori. 
In particolare dovrà essere garantita la presenza nel Consiglio di amministrazione di: 
- 3/5 di membri individuati nella categoria dei soci cooperatori iscritti al libro dei soci in data anteriore al 28 

giugno 2016, dei quali la maggioranza dovrà essere eletta fra i delegati di Cooperative o di altri Enti 
Collettivi Soci; 

- 2/5 di membri individuati nella categoria dei soci cooperatori iscritti al libro dei soci in data successiva al 28 
giugno 2016, dei quali la maggioranza dovrà essere eletta fra i delegati di Cooperative o di altri Enti 
Collettivi Soci. 

Al fine di gestire gli arrotondamenti sul calcolo della ripartizione si prenderà a riferimento il seguente schema:  

calcolo 
arrotondamento 

dati ripartiti 

n. di consiglieri 3/5 2/5 3/5 2/5 

15 9 6 9 6 

13 7,8 5,2 8 5 

11 6,6 4,4 7 4 

9 5,4 3,6 5 4 
 
Per il caso di sostituzione di un membro dell’organo amministrativo, di cui all’artt. 34, c. 1 dello statuto sociale, 
dovrà essere salvaguardata la proporzione di cui al comma precedente. La presente norma cesserà di avere 
efficacia al 31 maggio 2021 

Articolo 12  
Elezione del Consiglio di Amministrazione 

Entro le ore 12 del quinto giorno antecedente la data della prima convocazione dell’assemblea, il Consiglio di 
Amministrazione, per garantire la continuità della vita amministrativa della Cooperativa, sulla base della 
consistenza determinata dall’assemblea, come previsto dal precedente articolo 10, dovrà far esporre presso la 
sede sociale un elenco di candidati alla carica di consigliere, ovvero comunicarlo ai soci che ne facciano 
richiesta.  
Nel caso in cui la suddetta scadenza coincida con la giornata di sabato, domenica o altra festività, il termine 
sarà anticipato alle ore 12.00 del giorno lavorativo immediatamente precedente. 
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Nella compilazione della lista, il Consiglio di amministrazione dovrà salvaguardare la rappresentatività delle 
categorie di soci come definite dal precedente art. 11. 
Coloro che non essendo compresi nella lista redatta dal Consiglio e avendo i requisiti per ricoprire la carica, 
intendessero candidarsi, devono redigere una dichiarazione di candidatura sottoscritta, da far pervenire  alla 
società entro le ore 12 del penultimo giorno lavorativo anteriore a quello dell’assemblea di prima 
convocazione, brevi manu o tramite lettera, fax o posta elettronica. 
L’elenco delle candidature pervenute sarà reso noto nel corso dell’assemblea di prima convocazione, con le 
modalità più idonee definite dal Presidente dell’assemblea; nel caso di ricorso alla seconda convocazione, il 
suddetto elenco delle candidature sarà pubblicato con modalità analoghe a quanto previsto per la lista redatta 
da Consiglio di Amministrazione uscente. 
 

Art. 13 
Voto 

In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 9, per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea potrà 
stabilire di procedere, oltre che per acclamazione, altresì mediante l'impiego di schede nominative ovvero 
segrete, in cui sarà riportato l’intero elenco dei candidati presentati dal Consiglio, già suddivisi per categoria 
ed un numero sufficiente di righe bianche per proposte alternative. 
Nel caso il numero dei candidati sia superiore al numero dei consiglieri proposti e approvati dall’assemblea 
l’elezione avverrà mediante l’impiego di schede segrete. 
Tutte le schede, prima della distribuzione ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente o da altro 
membro del Consiglio di Amministrazione da egli espressamente delegato. 
L’indicazione dei nominativi sulla scheda è semplicemente orientativa e non vincola il voto del Socio, 
rimanendo quest’ ultimo libero di esprimere il proprio voto, a favore di qualsiasi altra persona compresa 
nell’elenco delle candidature, ferma restando, in ogni caso, l’osservanza delle  riserve previste al precedente 
art. 11. 
Spettano al socio un numero di preferenze pari al numero dei componenti dell’eligendo Consiglio di 
amministrazione, deciso dall’assemblea. 
Il Socio elettore ha diritto di prendere visione dell’elenco delle candidature. 
 

Articolo 14 
Modalità di espressione del voto 

Sono valide le schede che contengano un numero di nominativi pari o inferiore al numero di candidati da 
eleggere.  
Nel caso in cui sia indicato un numero di nominativi superiore ai candidati da eleggere il voto è nullo. 
Sono nulle le schede che producano incertezza assoluta circa i nominativi designati. 
La nullità di una sezione della scheda non si estende all'altra o alle altre sezioni se regolarmente compilate; la 
nullità per incertezza relativa ad uno o ad alcuni soltanto dei candidati scelti non inficia la preferenza espressa 
per gli altri nominativi. 
 

Articolo 15 
Scrutatori 

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente potrà istituire uno o più seggi ciascuno formato da due o più 
scrutatori, nominati dall'assemblea su proposta del Presidente. 
In tale evenienza, la sorveglianza sulle operazioni di spoglio delle schede da parte degli scrutatori sarà 
affidata ad un Presidente degli scrutatori, anch'egli nominato dall'assemblea su proposta del suo Presidente. 
Tutte le schede dovranno essere ordinatamente conservate per eventuali e successive verifiche. 
 

Articolo 16 
Esito delle votazioni 

Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti riportati.  
Qualora non fossero rispettate le riserve previste dall’art. 11, i candidati non eletti appartenenti alle categorie 
di soci da rappresentarsi in Consiglio, saranno scelti in ordine di preferenza, in base ai voti riportati, in 
sostituzione degli ultimi eletti non appartenenti alle categorie di soci suddette o appartenenti a quelle, i cui 
rappresentanti eletti siano in numero maggiore di quanto previsto dall’art. 11. 
In caso di parità di voti, risulterà eletto di candidato da più tempo socio della cooperativa. 
Il neoeletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato, per la prima volta, dal consigliere più anziano. 
 

Art. 17.  
Collegio Sindacale 
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Nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione presenta all’assemblea i 
nominativi dei candidati alla carica di sindaco, indicando chi presiederà il Collegio, i membri effettivi e quelli 
supplenti. 
L’assemblea delibera sulla nomina del collegio sindacale con il sistema dell’alzata di mano. 
In caso di mancata approvazione da parte della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, il Presidente 
farà stampare un numero di schede - pari al numero dei soci legittimati al voto - contenenti una sezione per i 
sindaci effettivi, una sezione per i sindaci supplenti e una sezione per il Presidente del Collegio, ciascuna con 
tanti spazi vuoti quanti sono i nominativi da eleggere. 
Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. 
 

Articolo 18 
Osservanza del Regolamento 

Il presente Regolamento è obbligatorio e vincolante a partire dalla data della sua approvazione; è attribuito al 
Collegio Sindacale, ove presente, il compito di vigilare sulla sua corretta osservanza. 
 

Articolo 19 
Modifiche 

Le disposizioni del presente Regolamento potranno essere modificate esclusivamente dall'Assemblea dei soci 
con le maggioranze previste dallo Statuto sociale. 
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