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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2020

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società, corredate ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Si informa che per l’approvazione del Bilancio al 31/12/2020 e dei documenti che lo compongono ci si è avvalsi del 
maggiore termine di 180 giorni così come previsto dal “Decreto Milleproroghe”, Legge 21/2021 pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale al n. 51 del 01/03/2021, con il quale sono state prorogate le misure stabilite dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 al 
n. 106, detto decreto Cura Italia per l’emergenza Coronavirus, per poter organizzare l’Assemblea di approvazione del 
bilancio in base alle prescrizioni e alle procedure ammesse.

Situazione generale

Come un anno fa ci apprestiamo ad approvare il bilancio dell’esercizio appena concluso in un periodo caratterizzato 
dall’incertezza conseguente al perdurare della situazione di emergenza pandemica da Covid-19. Da marzo del 2020 
l’economia generale ha subito una battuta d’arresto a causa del blocco delle attività non essenziali per contenere
l’emergenza sanitaria. I mesi passati di lockdown hanno tuttavia reso evidente che esistono settori che non possono 
fermarsi neppure un secondo di fronte alla pandemia e uno di questi è sicuramente quello relativo al settore agricolo. La 
pandemia ha avuto all’inizio un preciso impatto sul comparto per i problemi legati alle importazioni e alla chiusura delle 
frontiere, comparto che ha saputo tuttavia dimostrarsi resiliente con una grossa capacità di affrontare la situazione.
Permangono ancora delle difficoltà per molte aziende agricole collegate alla filiera della ristorazione o del turismo a causa 
del blocco delle attività di questi settori. Si auspica quindi che gli interventi dello Stato, la spinta innovativa 
dell’agricoltura 4.0 e le risorse che saranno messe a disposizione con il Recovery Plan possano far ripartire in breve tutta 
l’economia e dare un maggior contributo per il rinnovamento tecnologico di tutto il comparto agricolo.

L’anno 2020 dal punto di vista della produzione agricola è stato un buon anno. Il caldo mite dei mesi estivi, con le piogge
in quantità ottimale, ha favorito la produzione determinando delle rese soddisfacenti dei cereali coltivati. Il mercato 
cerealicolo, con i prezzi in forte rialzo, ha contribuito ad aumentare la redditività dei produttori ma ha eroso quella degli 
allevatori.

A livello regionale la superficie dedicata alla produzione agricola, suddivisa tra i vari comparti, è risultata stimata come 
segue:

Produzione Agricola Principale Ettari superficie dedicata FVG
Di cui seguiti commercial.

dal Circolo Agrario

Vigneto 26.000 10.500

Comparto Frutticolo 1.400 500
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Oleaginose (soia) 48.000 7.500

Mais 52.000 10.500

La domanda di prodotti biologici registra un costante aumento insieme ad una maggiore sensibilità collettiva per quanto 
riguarda le produzioni a basso impatto ambientale. Le variazioni climatiche, la sostenibilità ambientale, la riduzione dei 
costi di produzione sono le sfide che il settore agricolo deve perciò continuare ad affrontare programmando degli 
investimenti importanti in ambito tecnologico, nella formazione degli addetti e nella sperimentazione.

La nostra Cooperativa continua ad investire risorse per la preparazione e l’aggiornamento tecnico della nostra rete, per 
dare risoluzione ai problemi che si riscontrano quotidianamente, erogando gratuitamente i servizi di consulenza agro-
tecnica, attraverso i nostri tecnici professionalmente qualificati. Nel corso dell’esercizio per il settore cerealicolo, sono stati 
inoltre perfezionati diversi accordi di filiera con validità triennale in risposta alle esigenze degli agricoltori.

Dal 2021 il Circolo Agrario Friulano presterà inoltre ai propri soci e clienti, il servizio di taratura delle macchine 
funzionali, grazie all’accreditamento ottenuto e all’acquisto delle attrezzature necessarie.

Informativa sulla società

GRUPPO CIRCOLO AGRARIO FRIULANO

Prima di passare all’illustrazione dell’esercizio 2020 Vi presentiamo il Gruppo Circolo Agrario Friulano che comprende le 
due seguenti società:

1) Circolo Agrario Friulano Soc.Coop – Società controllante, costituita nel 1957 per rispondere alle esigenze degli 
imprenditori agricoli locali, che opera con attività di vendita all’ingrosso di mezzi tecnici per l’agricoltura, con 
attività di vendita al dettaglio di articoli per l’agricoltura e il giardinaggio, in franchising con il marchio 
Tuttogiardino per il Friuli Venezia Giulia ed infine con attività di raccolta, essiccazione e vendita di cereali.

2) Tenuta Marianis Srl – Società partecipata al 100% che opera presso la tenuta di Palazzolo dello Stella con attività 
di allevamento di vacche da latte e con la coltivazione di cereali e foraggi per l’alimentazione delle stesse. La 
Società, con 550 ha di terreno coltivato, una mandria di 901 capi di cui circa 446 in lattazione, rappresenta oggi 
una delle più grandi società agricole nazionali con produzione biologica.

Nelle immagini che seguono sono rappresentate le due società.
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GRUPPO CIRCOLO AGRARIO FRIULANO 

 

SOCIETA’ CONTROLLATA AL 100%
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COMPAGINE SOCIALE 

Composizione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e società di revisione della società controllante:

CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.COOP

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PITTARO PAOLO PRESIDENTE

SPAGNOLO ARMANDO VICE PRESIDENTE

VOLPE STEFANO VICE PRESIDENTE

BLASIG PIERINO CONSIGLIERE

BRAVIN ADRIANO CONSIGLIERE

D’ANDREA CLAUDIO CONSIGLIERE

GABALIN PETER CONSIGLIERE

TOMBACCO MICHELANGELO CONSIGLIERE

TREVISAN GIANLUCA CONSIGLIERE

Si precisa che il Presidente Paolo Pittaro nell’anno 2020 ha rivestito anche il ruolo di Amministratore Delegato come da 
incarico ricevuto nel 2019.

COLLEGIO SINDACALE

CINELLI RENATO PRESIDENTE

LIVA FRANCO SINDACO EFFETTIVO

ZULIANI ANTONIO SINDACO EFFETTIVO

FACCHIN LUIGI SINDACO SUPPLENTE

PAGOTTO ELISA SINDACO SUPPLENTE

SOCIETA’ DI REVISIONE

PRECISA REVISIONE SRL

ORGANO DI VIGILANZA (D.Lgs.n. 231/2001

CACCHIONE LEONARDO

Composizione del Consiglio di Amministrazione della Società controllata:

TENUTA MARIANIS SRL
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FILIPUZZI CLAUDIO PRESIDENTE

BRAVIN ADRIANO CONSIGLIERE

D’ANDREA CLAUDIO CONSIGLIERE

CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. COOP - ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A marzo 2020, in seguito alla proclamata emergenza sanitaria e al lockdown che ne è seguito, il Circolo Agrario Friulano 
ha proseguito la vendita con le sole tipologie di merce rientranti nei codici ATECO ammessi, determinando in questo 
modo la chiusura quasi totale dell’attività al dettaglio, fatto che ha determinato una contrazione della liquidità data dalla 
riduzione dei corrispettivi. E’ proseguita normalmente invece la vendita dei cereali e la vendita all’ingrosso dei mezzi 
tecnici per l’agricoltura per la quale la Cooperativa si è da subito attivata con le aziende fornitrici e le multinazionali per 
far arrivare in tempo utile tutti i prodotti in modo da scongiurarne la carenza a causa dei blocchi alle importazioni.
La perdita di fatturato inizialmente rilevata per le vendite al dettaglio si è progressivamente ridotta fino a far registrare a 
fine anno, un fatturato superiore all’esercizio precedente. Il fatturato dei mezzi tecnici ha invece subito una flessione 
conseguente ai minori trattamenti e ai minori impianti effettuati dagli agricoltori ma anche al crollo dei prezzi dei concimi
a inizio 2020 ed a una contrazione delle vendite all’estero. Le vendite dei cereali e delle oleaginose, in seguito a quanto 
specificato in premessa, hanno fatto registrare invece un significativo incremento.

Si evidenzia infine che l’offerta competitiva a favore dei soci, così come l’attività di promozione per l’ammissione di 
nuovi soci, ha permesso anche quest’anno di raggiungere la mutualità prevalente.

I grafici che seguono mettono in evidenza i risultati ottenuti relativamente ai singoli comparti.

ANDAMENTO DEL FATTURATO DAL 2016 AL 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Mezzi tecnici e negozi 48.463.678 49.180.956 46.483.209 43.917.848
 

42.504.552 

Cereali  vendita e prestazioni 
relative 20.637.293 17.652.851 17.487.915 12.071.448 16.465.129

Prestaz.servizi macinaz. 85.016 85.208 93.153 101.686
 

100.211 

Altre prestaz. 111.490 157.264 147.386 133.516
 

109.004 



CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.C OOP. Bilancio al 31/12/2020

Relazione sulla Gestione 6

4
8

.4
6

3
.6

78

4
9

.1
8

0
.9

56

4
6

.4
8

3
.2

09

4
3

.9
1

7
.8

48

4
2

.5
0

4
.5

5
2 

2
0

.6
3

7
.2

93

1
7

.6
5

2
.8

51

1
7

.4
8

7
.9

15

1
2

.0
7

1
.4

48

1
6

.4
6

5
.1

29

8
5

.0
1

6

8
5

.2
0

8

9
3

.1
5

3

1
0

1
.6

8
6

1
0

0
.2

1
1

 

1
1

1
.4

9
0

1
5

7
.2

6
4

1
4

7
.3

8
6

1
3

3
.5

1
6

1
0

9
.0

0
4

 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

ADAMENTO DEL FATTURATO 
2 0 1 6-2020

Mezzi tecnici e negozi Cereali  vendita e prestazioni relative

Prestaz.servizi macinaz. Altre prestaz.

FATTURATO PER FILIALE



CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.C OOP. Bilancio al 31/12/2020

Relazione sulla Gestione 7

FATTURATO STATISTICO COMPARTI MEZZI TECNICI

VENDITE CEREALI (Ton)

2016 2017 2018 2019 2020

MAIS 48157 37900 39127 32125 38358

SOIA 21122 20524 15203 15201 21392

FRUMENTO 15074 3166 6327 4075 4128

ORZO 2865 3744 1938 1901 4596
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Controllata Tenuta Marianis Srl

La controllata Tenuta Marianis Srl ha chiuso l’esercizio 2020 con un risultato di esercizio di euro 46.127 al netto di
imposte per euro 9.298.

E’ il terzo esercizio in cui la Società produce e vende latte e carne certificati BIO dopo la conversione avvenuta tra il 2017 
e l’inizio del 2018.

Con circa 39.328 quintali di latte prodotto nel 2020 contro i 38.380 dell’anno precedente, 208 vitelli venduti e una mandria 
di 901 capi di cui 384 in mungitura, rappresenta la più grande stalla biologica di pezzata rossa a livello nazionale.

La produzione agricola BIO di medica fasciata, fieno fasciato, orzo in granella, triticale, erbaio primaverile e sorgo insilato
viene utilizzata interamente per l’alimentazione della mandria. Nell’esercizio 2020 è stata prodotta anche della soia Bio poi
venduta. L’obiettivo della società sarà anche per il 2021 quello di aumentare la quantità di cereali e fieni BIO prodotti. Il 
lavoro effettuato in agricoltura permetterà, nel 2021, di dedicare una parte dei terreni a cereali BIO da vendere; sono stati 
infatti individuati dei mercati di nicchia per il farro, il girasole e la barbabietola, che potranno contribuire ad innalzare la 
redditività.

Secondo le previsioni, nel 2021, la stalla raggiungerà il massimo della produzione con oltre 420 vacche in mungitura;
attraverso il programma di genetica animale avviato nel 2019, la società ritiene infatti di incrementare la redditività grazie
all’aumento della produzione media a capo, mantenendo gli stessi costi di alimentazione. 

La società porta avanti, con Ersa Fvg, dalla quale affitta i fondi rustici, un’analisi sugli investimenti strutturali necessari 
all’azienda per ridurre i costi di gestione e guadagnare in efficienza produttiva ed economica, migliorando allo stesso 
tempo il benessere animale.

Non si segnalano al momento delle criticità conseguenti all’emergenza sanitaria. L’attività agricola è proseguita 
normalmente e i risultati dei primi mesi dell’anno 2021 confermano un trend positivo della produzione e delle vendite.

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare.

Nei primi mesi del 2020 sono stati completati i lavori di adeguamento degli impianti nell’immobile di Portogruaro Via 
Abate Adelbero, acquisito in affitto a fine 2019, dove da marzo 2020, è stata trasferita la filiale sita precedentemente in 
Viale Treviso n. 5.
Nell’esercizio 2020 sono stati rinnovati gli accordi di collaborazione con aziende locali per la raccolta di cereali (Centro 
raccolta di Bertiolo, Torsa di Pocenia e Prata).
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La Società prosegue con interventi di analisi e di monitoraggio in vari settori per migliorare l’operatività e l’efficienza 
ottenendo dei risultati positivi come evidenziato nei grafici che seguono:

- Riduzione delle giacenze di magazzino per quanto riguarda i mezzi tecnici e gli articoli del settore dettaglio;
- Riduzione dei crediti verso clienti;
- Riduzione dell’esposizione bancaria verso gli Istituti di Credito.

L’incremento delle rimanenze evidenziato dal grafico che segue è conseguente all’aumento delle rimanenze dei cereali e 
delle oleaginose.

RIMANENZE DI MAGAZZINO

Grazie all’introduzione nel 2019 del servizio di navetta bisettimanale dalla sede di San Giorgio verso le filiali e viceversa,
è migliorato il servizio logistico inteso come efficienza e riduzione dei costi ma anche come maggior servizio rivolto alla 
clientela.

CREDITI VS/CLIENTI
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DEBITI VS BANCHE

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 23.591.647 59,70 % 24.611.157 61,08 % (1.019.510) (4,14) %

Liquidità immediate 3.188.595 8,07 % 1.163.482 2,89 % 2.025.113 174,06 %

Disponibilità liquide 3.188.595 8,07 % 1.163.482 2,89 % 2.025.113 174,06 %

Liquidità differite 8.714.064 22,05 % 12.393.094 30,76 % (3.679.030) (29,69) %

Crediti verso soci 5.100 0,01 % 5.050 0,01 % 50 0,99 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

8.607.343 21,78 % 12.272.164 30,46 % (3.664.821) (29,86) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Ratei e risconti attivi 101.621 0,26 % 115.880 0,29 % (14.259) (12,30) %

Rimanenze 11.688.988 29,58 % 11.054.581 27,43 % 634.407 5,74 %

IMMOBILIZZAZIONI 15.922.343 40,30 % 15.684.502 38,92 % 237.841 1,52 %

Immobilizzazioni immateriali 146.899 0,37 % 123.045 0,31 % 23.854 19,39 %

Immobilizzazioni materiali 12.766.146 32,31 % 12.981.599 32,22 % (215.453) (1,66) %

Immobilizzazioni finanziarie 2.526.923 6,40 % 2.227.072 5,53 % 299.851 13,46 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine

482.375 1,22 % 352.786 0,88 % 129.589 36,73 %

TOTALE IMPIEGHI 39.513.990 100,00 % 40.295.659 100,00 % (781.669) (1,94) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 29.880.066 75,62 % 30.982.397 76,89 % (1.102.331) (3,56) %

Passività correnti 19.165.025 48,50 % 20.935.072 51,95 % (1.770.047) (8,45) %

Debiti a breve termine 19.075.211 48,27 % 20.837.557 51,71 % (1.762.346) (8,46) %

Ratei e risconti passivi 89.814 0,23 % 97.515 0,24 % (7.701) (7,90) %

Passività consolidate 10.715.041 27,12 % 10.047.325 24,93 % 667.716 6,65 %

Debiti a m/l termine 8.409.322 21,28 % 8.037.685 19,95 % 371.637 4,62 %

Fondi per rischi e oneri 624.239 1,58 % 328.374 0,81 % 295.865 90,10 %

TFR 1.681.480 4,26 % 1.681.266 4,17 % 214 0,01 %

CAPITALE PROPRIO 9.633.924 24,38 % 9.313.262 23,11 % 320.662 3,44 %

Capitale sociale 608.183 1,54 % 615.425 1,53 % (7.242) (1,18) %

Riserve 8.690.902 21,99 % 8.387.568 20,82 % 303.334 3,62 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 334.839 0,85 % 310.269 0,77 % 24.570 7,92 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 39.513.990 100,00 % 40.295.659 100,00 % (781.669) (1,94) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 62,40 % 60,75 % 2,72 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

70,17 % 77,19 % (9,09) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

3,10 3,33 (6,91) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto

1,75 2,06 (15,05) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 24,38 % 23,11 % 5,50 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

0,93 % 1,06 % (12,26) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

123,10 % 117,56 % 4,71 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

(5.806.044,00) (6.018.454,00) 3,53 %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,62 0,61 1,64 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

4.908.997,00 4.028.871,00 21,85 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

1,32 1,26 4,76 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

4.426.622,00 3.676.085,00 20,42 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

(7.262.366,00) (7.378.496,00) 1,57 %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

62,11 % 64,76 % (4,09) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 59.498.833 100,00 % 56.613.312 100,00 % 2.885.521 5,10 %

- Consumi di materie prime 49.377.817 82,99 % 46.427.885 82,01 % 2.949.932 6,35 %

- Spese generali 3.626.724 6,10 % 3.657.535 6,46 % (30.811) (0,84) %

VALORE AGGIUNTO 6.494.292 10,91 % 6.527.892 11,53 % (33.600) (0,51) %

- Altri ricavi 319.937 0,54 % 393.285 0,69 % (73.348) (18,65) %

- Costo del personale 4.195.674 7,05 % 4.327.023 7,64 % (131.349) (3,04) %

- Accantonamenti 300.000 0,50 % 300.000
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.678.681 2,82 % 1.807.584 3,19 % (128.903) (7,13) %

- Ammortamenti e svalutazioni 941.119 1,58 % 1.043.539 1,84 % (102.420) (9,81) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

737.562 1,24 % 764.045 1,35 % (26.483) (3,47) %

+ Altri ricavi 319.937 0,54 % 393.285 0,69 % (73.348) (18,65) %

- Oneri diversi di gestione 419.295 0,70 % 485.583 0,86 % (66.288) (13,65) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

638.204 1,07 % 671.747 1,19 % (33.543) (4,99) %

+ Proventi finanziari 201.950 0,34 % 242.117 0,43 % (40.167) (16,59) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

840.154 1,41 % 913.864 1,61 % (73.710) (8,07) %

+ Oneri finanziari (547.715) (0,92) % (597.323) (1,06) % 49.608 8,31 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

292.439 0,49 % 316.541 0,56 % (24.102) (7,61) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 292.439 0,49 % 316.541 0,56 % (24.102) (7,61) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio (42.400) (0,07) % 6.272 0,01 % (48.672) (776,02) %

REDDITO NETTO 334.839 0,56 % 310.269 0,55 % 24.570 7,92 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

3,48 % 3,33 % 4,50 %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

1,87 % 1,90 % (1,58) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

1,08 % 1,19 % (9,24) %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

1,62 % 1,67 % (2,99) %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

840.154,00 913.864,00 (8,07) %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

840.154,00 913.864,00 (8,07) %

E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.
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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze. Come specificato più avanti infatti, la Cooperativa, nonostante la situazione globale di 
emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, non ha rilevato nei primi mesi dell’anno 2021 dei segnali importanti
che possano mettere a rischio la solidità aziendale dal punto di vista economico e finanziario.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.
Si precisa con riferimento ad altri rischi di tipo ambientale e quindi epidemiologico, che ai fini di monitorare la situazione 
di emergenza e contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro, così come previsto dai protocolli sottoscritti dalle 
parti sociali, è stato costituito un Comitato di emergenza Covid che, oltre a disporre la sanificazione di locali e piazzali e
l’acquisto di dispositivi di protezione per i dipendenti, ha formalizzato delle specifiche procedure con i relativi avvisi.

Informazioni sulla gestione del personale

Si precisa che il 16 marzo 2020 è stata attivata la CIG in deroga (D.L. 18/2020) in conseguenza della chiusura dei negozi 
al dettaglio nella prima fase dell’emergenza epidemiologica. Sono 28 i dipendenti che ne hanno usufruito, collegati 
all’attività di vendita al dettaglio, per un numero complessivo di 1356 ore. Dallo stesso periodo è stato attivato il lavoro in 
smart working, ove possibile.
Si evidenzia che in marzo 2020 è stata erogata la seconda tranche di arretrati riferita al rinnovo, nell’anno 2019, del 
contratto del commercio cui fa riferimento la Cooperativa.
Non si segnalano altre informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.
Al 31/12/2020 risultavano in forza n. 103 dipendenti, mentre il numero medio dell’anno suddiviso per categoria è riportato 
nel prospetto che segue:

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale dipendenti

Numero medio 5 54 36 5 100

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte particolari attività di ricerca e sviluppo diverse da quelle ordinarie svolte per gli 
aggiornamenti della rete e dei sistemi.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma dell’art. 2428 del codice civile.
Nello specifico gli stessi si riferiscono ai rapporti intrattenuti con la società controllata Tenuta Marianis Srl meglio 
specificati nei prospetti che seguono:
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019
Variazione
assoluta

verso imprese controllate 71.489 274.933 203.444-

Totale 71.489 274.933 203.444-

Vendite di merci e prestazioni di servizi

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019
Variazione
assoluta

verso imprese controllate 130.190 108.466 21.724

Totale 130.190 108.466 21.724

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Azioni proprie

Si attesta che la società non possiede direttamente quote proprie. Indirettamente, tramite la controllata, detiene n. 2 quote
del valore nominale di € 25,00 cadauna.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive. I primi tre mesi del 2021 evidenziano 
infatti un aumento del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per tutte le attività svolte dalla 
Cooperativa: vendite ingrosso di mezzi tecnici per l’agricoltura, vendite di cereali e vendite al dettaglio.
In seguito alle nuove chiusure emanate dal governo in questi primi mesi del 2021 per l’acuirsi della pandemia, è stata 
bloccata la vendita degli articoli di alcuni settori merceologici che rappresentano però un fatturato marginale per la nostra
attività e che in ogni caso sono stati riaperti nel momento in cui si redige il presente documento.
Non risultano esserci al momento altre criticità legate alla pandemia.

Si precisa che la Cooperativa sta programmando per il prossimo futuro uno sviluppo delle vendite tramite e-commerce 
oltre a degli interventi di ristrutturazione di alcuni immobili di proprietà, già oggetto di manutenzioni schedulate, per 
migliorare il servizio sul territorio.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

L'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei 
flussi finanziari è la seguente:

• Rischio prezzo: il rischio in oggetto viene gestito riallineando tempestivamente i listini di vendita ad eventuali 
incrementi dei costi di acquisto. 
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• Rischio credito: in relazione ai crediti commerciali la società tiene costantemente monitorata la solvibilità dei 
principali clienti e la puntualità degli incassi. 

• Rischio liquidità: le modalità di finanziamento del capitale circolante della società si basano:

- sullo sconto del portafoglio commerciale. Le modalità di utilizzo di tale forma di finanziamento si basano in parte 
sul cosiddetto conto unico, grazie al quale gli interessi vengono pagati solo sull’effettivo bisogno di cassa e non 
sullo sconto anticipato di ricevute bancarie per somme che potrebbero anche essere superiori alle necessità. Il 
costo di tale operazione, in linea con l’esercizio precedente, corrisponde al tasso Euribor a tre o sei mesi più uno 
spread nell’ordine di qualche decimale di punto;

- sul finanziamento in c/anticipi su fatture emesse;

- sulla richiesta di finanziamenti chirografari per far fronte alle esigenze temporanee di liquidità che risentono della 
stagionalità;

- sulla richiesta di moratoria per alcuni mutui e sulla richiesta di nuovi finanziamenti, in conformità a quanto 
stabilito dal D.L. n.18/2020 Cura Italia e dal D.L. n. 23/2020, per far fronte alle esigenze di liquidità dovute alla 
sospensione seppure parziale e temporanea, dell’attività di vendita al dettaglio nei mesi di marzo e aprile 2020 in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La richiesta di moratoria, limitata ad alcuni mesi, è già 
rientrata con la ripresa dei rimborsi delle rate in settembre e in dicembre dell’esercizio appena chiuso.

• Rischio tasso/cambio: il rischio in oggetto non è rilevante in quanto la società opera prevalentemente sul mercato 
europeo utilizzando nei rapporti economici e finanziari quale valuta l’euro. 

Informazioni ex art. 2545 C.C.                             

Conseguimento degli scopi statutari

Ai sensi dell’art.2545 del Codice Civile, che assorbe le disposizioni dell’art.2 della Legge 59/92, si precisa che lo 

scopo mutualistico della cooperativa, così come previsto dall’art.3 dello statuto sociale  è il seguente: la cooperativa è 

retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata e persegue lo scopo 

mutualistico volto a far conseguire ai Soci il vantaggio economico di contrarre con la società stessa, tramite scambi 

mutualistici attinenti l’oggetto sociale. Essa ha la finalità di promuovere ed attuare tutto ciò che possa tornare utile 

all’incremento e al miglioramento dell’agricoltura, nonché alle attività ad essa strettamente connesse, anche in campo 

artigianale, industriale e commerciale, ma all’occorrenza in quelli dell’istruzione e della previdenza, nel quadro dei 

generali orientamenti dell’economia nazionale ed europea nonché degli obiettivi della politica agricola in particolare.

Lo scopo mutualistico è quello tipico delle cooperative di consumo e di conferimento cioè quello di fornire ai propri 

soci beni e servizi e di acquisire dai propri soci beni a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle 

ordinariamente riscontrabili sul mercato.

Nel corso dell’esercizio 2020 la Cooperativa ha svolto nei confronti dei propri soci sia attività di raccolta di cereali, 

prestando altresì agli stessi: servizi di essiccazione, macinazione e deposito, sia attività di vendita di cereali e prodotti 

per l’agricoltura.

La Cooperativa ha effettuato ai soci anche prestazioni per servizi amministrativi relativamente ai corsi organizzati con 

tecnici abilitati e con Enti qualificati al fine del rilascio o il rinnovo, ai soci stessi, dei certificati di abilitazione

all’acquisto e all’utilizzo dei fitofarmaci. I corsi si sono svolti presso la sede di San Giorgio della Richinvelda nel 

mese di febbraio 2020, in forma molto ridotta e solo online nei periodi successivi a causa dell’emergenza sanitaria.

Sono stati altresì prestati dei servizi di controllo funzionale delle macchine irroratrici, tramite manodopera qualificata, 

a prezzi convenienti per i soci.

Dal 2017 è inoltre attivo, a favore dei soli soci e in convenzione con una società del settore, il servizio di raccolta e 
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smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Il sottoscritto Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto di poter affermare, l’avvenuto conseguimento, anche

nell’esercizio 2020, degli scopi mutualistici che caratterizzano la cooperativa, confermando la mutualità prevalente.

Dati relativi all’attività svolta con i soci

Ai sensi dell’art. 2545-sexies del codice civile, si riportano i dati di sintesi dell’attività svolta con i soci:

Ricavi di vendita di cereali 9.712.853

Ricavi di vendita di mezzi tecnici e articoli per l’agricoltura 21.288,046

Prestazioni di servizi di deposito 13.272

Prestazioni di servizi di macinazione 35.288

Prestazione di servizi di essicazione 42.631

Prestazione di altri servizi 32.677

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.124.767

Acquisti di cereali 7.681.470

B.6 Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 7.681.470

Ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci

Ai sensi di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 2528 del codice civile, Vi informiamo che il sottoscritto 
Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’esercizio di riferimento del presente bilancio:
- ha ricevuto ed accolto n. 95 domande di ammissione da aspiranti soci cooperatori di cui all’art. 5 dello statuto, 
ricorrendone i presupposti di legge e di statuto:
- ha accertato n. 9 cessazioni del rapporto sociale su comunicazione dei soci stessi o degli eredi e 25 esclusi ai sensi 
dell’art. 11 dello Statuto Sociale
Per un tanto il numero dei soci iscritti a Libro Soci in data 31 dicembre 2020 assomma a n. 2419 Soci cooperatori.

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:

Indirizzo Località

Via Kechler 1 - SEDE -
San Giorgio Della Richinvelda 
(PN)

Via Aviotte 5/A
San Giovanni di Casarsa Della 
Delizia (PN)

Via Oltre Ferrovia 7 Biauzzo di Codroipo (UD)

Via Valentinis 8 Morsano al Tagliamento (PN)

Via Baracca 74 Forcate di Fontanafredda (PN)

Via San Daniele 6 Gradisca di Spilimbergo (PN)

Via Ponte Ledra 4 Tiveriacco di Majano (UD)

Via Villalta 14/B Villotta di Chions (PN)

Via Baviera 30 Udine
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Indirizzo Località

Viale Libertà 50 Cividale Del Friuli (UD)

Via Tommaseo 59 San Lorenzo Isontino (GO)

Via Pacinotti Prata di Pordenone (PN)

Via Garibladi 9/11 Gradisca d'Isonzo (GO)

Via Dell'Industria 20 Tolmezzo (UD)

Via Abate Adelbero 2/a Portogruaro (VE)

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, corredato dal bilancio consolidato, unitamente alla Nota 

integrativa e alla presente Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
San Giorgio Della Richinvelda, 26/04/2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Pittaro


