
GRUPPO CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. COOP. 

Bilancio consolidato al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE
(in Euro)

ATTIVO Al 31/12/2019

Parziali Totali

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 2.950

Parte richiamata 1.250 1.250

Parte da richiamare 3.850 3.800

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI  ANCORA 
DOVUTI

5.100 5.050

B IMMOBILIZZAZIONI 8.371.572 8.371.572

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.656.318.512

B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento 22.704 24.586

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 13.462 23.566

B.I.5 Avviamento 385.000 440.000

B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

B.I.7 Altre 541.504 522.796

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 962.670 1.010.948

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.312.993

B.II.1 Terreni e fabbricati 10.447.173 10.587.117

B.II.2 Impianti e macchinario 2.277.844 2.281.098

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 344.696 358.965

B.II.4 Altri beni 751.247 780.177

B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 415.803 426.399

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 14.236.763 14.433.756

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.016

B.III.1 Partecipazioni 317.003 17.152

B.III.1.d bis) altre imprese 317.003 17.152

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 317.003 17.152

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 15.516.436 15.461.856

C ATTIVO CIRCOLANTE 22.219.402 22.219.402

C.I RIMANENZE 6.586.527

C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.135.961 3.134.085

C.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 86.713 142.715

C.I.4 Prodotti finiti e merci 8.199.410 8.436.248

C.I.5 Acconti 0 40.984

Totale RIMANENZE 12.422.084 11.754.032

C.II CREDITI 15.603.379 15.603.379

C.II.1 Crediti verso clienti 8.830.604 12.176.719

esigibili entro l'esercizio successivo 8.830.604 12.176.719

esigibili oltre l'esercizio successivo

C.II.5-bis Crediti tributari 211.691 324.301

esigibili entro l'esercizio successivo 211.691 324.301

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

C.II.5-ter Imposte anticipate 483.291 362.959

C.II.5- quater Crediti verso altri 451.406 779.901

esigibili entro l'esercizio successivo 451.406 779.901

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Al 31/12/2020



Totale CREDITI 9.976.992 13.643.880

 

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 29.496 29.496

C.IV.1 Depositi bancari e postali 3.202.554 1.104.423

C.IV.2 Assegni 21.499 40.380

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 28.242 22.273

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.252.295 1.167.076

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 25.651.371 26.564.988

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 104.000 117.694

TOTALE ATTIVO 41.276.906 42.149.588



PASSIVO Al 31/12/2019
Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO:

A.I Capitale 608.183 615.425

A.II Riserva da sovraprezzo azioni 30.327 27.952

A.III Riserve di rivalutazione 2.558.975 2.558.975

A.IV Riserva legale 1.577.233 1.484.152

A.VII Altre riserve distintamente indicate:

Riserva straordinaria 578.792 370.912

Varie altre riserve 4.247.410 4.247.412

A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo -718.906 -819.609

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio 377.277 410.820

A.X  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                -100 -100

TOTALE PATRIMONIO NETTO  DEL GRUPPO A 9.259.191 8.895.938

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO  DI TERZI 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   9.259.191 8.895.938

B FONDI PER RISCHI E ONERI 5.898 5.898

B.1 Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili 10.183 9.679

B.2 Fondo per imposte, anche differite 114.056 118.695

B.4 Altri 500.000 200.000

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 624.239 328.374

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.716.360 1.714.082

D DEBITI 23.641.189 23.641.189

D.4 Debiti verso banche 17.785.541 20.469.665

esigibili entro l'esercizio successivo 8.631.367 11.538.338

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.154.174 8.931.327

D.5 Debiti verso altri finanziatori 22.161 0

esigibili entro l'esercizio successivo 3.612 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.549 0

D.6 Acconti 14.401 244.885

esigibili entro l'esercizio successivo 14.401 244.885

esigibili oltre l'esercizio successivo

D.7 Debiti verso fornitori 9.913.324 8.868.700

esigibili entro l'esercizio successivo 9.913.324 8.868.700

esigibili oltre l'esercizio successivo

D.12 Debiti tributari 400.097 384.186

esigibili entro l'esercizio successivo 400.097 384.186

esigibili oltre l'esercizio successivo

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 370.739 315.665

esigibili entro l'esercizio successivo 370.739 315.665

esigibili oltre l'esercizio successivo

D.14 Altri debiti 1.077.546 827.637

esigibili entro l'esercizio successivo 1.077.546 827.637

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI 29.583.809 31.110.738

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 93.307 100.455

TOTALE PASSIVO 41.276.906 42.149.587

Al 31/12/2020



CONTO ECONOMICO Al 31/12/2019
Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE 37.636.769 37.636.769

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 61.237.775 58.205.824

A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti  corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti

-45.448 -55.047

A.4  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 309.861 282.451

A.5 Altri ricavi e proventi 1.091.959 1.165.571

A.5.a Contributi in conto esercizio 583.193 584.815

A.5. b Ricavi e proventi diversi 508.766 580.756

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 62.594.147 59.598.799

B COSTI DELLA PRODUZIONE 36.749.207 36.749.207

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51.208.436 47.117.134

B.7 Costi per servizi 3.733.722 3.766.475

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 811.839 822.258

B.9 Costi per il personale 4.597.581 4.735.251

B.9.a Salari e stipendi 3.420.886 3.466.170

B.9.b Oneri sociali 918.437 1.011.706

B.9.c Trattamento di fine rapporto 254.083 257.316

B.9.e  Altri costi 4.175 59

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.293.395 1.381.475

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 141.752 178.680

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 901.643 868.795

B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

250.000 334.000

B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -754.495 198.618

B.13 Altri accantonamenti 300.000 0

B.14 Oneri diversi di gestione 685.622 741.064

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 61.876.100 58.762.275

Differenza tra valore e costi della produzione 718.047 836.524

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.15 Proventi da partecipazioni 291 1.328

in altre imprese 291 1.328

C.16 Altri proventi finanziari  

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 201.669 240.804

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 201.669 240.804

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari -575.961 -630.714

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri -575.961 -630.714

C.17-bis Utili e perdite su cambi 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -374.001 -388.582

Risultato prima delle imposte 344.046 447.942

20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -33.231 37.122

 

21 Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 377.277 410.820

Risultato di pertinenza del gruppo 377.277 410.820

Risultato di pertinenza di terzi 0 0

CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2020



GRUPPO CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. COOP. 

Bilancio consolidato al 31/12/2020

Importo al 31/12/2020 Importo al 31/12/2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO 

INDIRETTO)

Utile (perdita) dell'esercizio 377.277 410.820

Imposte sul reddito -33.231 37.122

Interessi passivi (interessi attivi) 374.292 389.910

(Dividendi) -291 -1.328

(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -24.675 18.186

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
693.372 854.710

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

circolante netto

Accantonamenti ai fondi 300.504 738

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.043.395 1.047.475

Svalutazione delle perdite durevoli di valore

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 

comportano movimentazioni monetarie

Altre rettifiche per elementi non monetari 250.001 252.520

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 2.287.272 2.155.443

Variazione del capitale circolante netto

Decremento/ (Incremento) delle rimanenze -668.052 212.681

Decremento/ (Incremento) dei crediti vs clienti 3.346.115 954.193

Incremento/ (Decremento) dei debiti vs fornitori 1.044.624 1.190.700

Decremento/ (Incremento) ratei e risconti attivi 13.694 47.684

Incremento /(Decremento) ratei e risconti passivi -7.148 -6.155

Altre variazioni del capitale circolante netto 411.133 -369.899

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 6.427.638 4.184.646

Altre rettifiche

Interessi incassati (pagati) -374.292 -389.910

(Imposte sul reddito pagate) 33.231 -37.122

Dividendi incassati 291 1.328

(Utilizzo dei fondi) -4.639 -15.220

Altri incassi/pagamenti 1.080.176 -213.800

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 7.162.405 3.529.922

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -872.140 -1.220.671

Disinvestimenti 219.949 135.747

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -93.474 -3.641

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) -300.000 -51

Disinvestimenti 365

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

Acquisizione di rami d'azienda  al netto delle disponibilità liquide

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) -1.045.300 -1.088.616

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche -2.906.971 -2.446.981

Accensione finanziamenti 9.472.611 12.070.885

(Rimborso finanziamenti) -10.580.976 -11.704.740

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2.375 4.400

(Rimborso di capitale) -9.617 -2.836

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -9.308 -4621

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) -4.031.886 -2.083.893

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C) 2.085.219 357.413

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide ad inizio esercizio 1.167.076 809.663

RENDICONTO FINANZIARIO (in Euro) 



di cui:

depositi bancari e postali 1.104.423 718.124

assegni 40.380 59.625

denaro e valori in cassa 22.273 31.915

Disponibilità liquide a fine esercizio 3.252.295 1.167.076

di cui:

depositi bancari e postali 3.202.554 1.104.423

assegni 21.499 40.380

denaro e valori in cassa 28.242 22.273

Differenza di quadratura 0 0
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GRUPPO CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. COOP.

Bilancio consolidato al 31/12/2020

NOTA INTEGRATIVA
(Valori in euro)

Introduzione

Signori Soci,
il bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2020, di cui il rendiconto finanziario e la presente 
nota integrativa costituiscono parte integrante, ai sensi dell’articolo 29 D.Lgs. 127/91, è redatto 
conformemente al disposto degli articoli dal n. 29 al n. 39 del citato decreto legislativo.
Si precisa che:

- non sono intervenuti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 
29, punti 4 e 5 del citato decreto legislativo;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura dello stesso;

- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di legge;
- non esistono differenze di cambio derivanti dalla conversione di divise estere in valuta nazionale in 

quanto le società incluse integralmente nell’area di consolidamento presentano i bilanci in euro. 

Il presente Bilancio è stato redatto in unità di euro, così come i bilanci delle società consolidate e in sede di 
redazione la trasformazione dei dati contabili, espressi in centesimi di euro, è avvenuta facendo ricorso alla 
tecnica dell’arrotondamento.
Le voci di bilancio risultano comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di 
adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Il bilancio consolidato è soggetto a revisione legale da parte di Precisa Revisione S.r.l., Udine.

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è formato da:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota integrativa

Il bilancio consolidato è corredato dalla Relazione sulla gestione.

La presente nota integrativa è costituita da:
Parte A – Struttura del Gruppo.
Parte B – Contenuto del bilancio consolidato e area di consolidamento.
Parte C – Principi di consolidamento, criteri di valutazione e di redazione del bilancio.
Parte D - Informazioni sullo Stato Patrimoniale.
Parte E - Informazione sul Conto Economico.
Parte F - Altre informazioni.

In allegato viene presentato:
- il prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della Capogruppo ed i rispettivi 

valori risultanti dal Bilancio Consolidato.

La copia del bilancio consolidato è depositata presso la sede della controllante.
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PARTE A – STRUTTURA DEL GRUPPO

Il gruppo si compone dalla società capogruppo Circolo Agrario Friulano Soc. Coop. e dalla società Tenuta 
Marianis s.r.l. Società Agricola, integralmente posseduta.

PARTE B – CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO E AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato trae origine dal consolidamento dei bilanci d’esercizio della Capogruppo e della
società controllata Tenuta Marianis S.r.l., nella quale la Capogruppo detiene direttamente il controllo del 
capitale. Il bilancio delle Società inclusa nell’area di consolidamento è stato assunto con il metodo integrale.
Tale documento è stato predisposto e approvato dal relativo Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 c. 2 e dell’art. 39 c. 1 del D. Lgs. 127/91, si evidenziano i dati della capogruppo e della
società controllata:

Società consolidate Sede Capitale sociale Possesso

Capogruppo:
CIRCOLO AGRARIO 
FRIULANO SOC. COOP a R.L.

Via C. Kechler 1 – San Giorgio della 
Richinvelda (PN)

€ 608.183

Controllate:

TENUTA MARIANIS S.R.L.
Società Agricola

Via C. Kechler 1 – San Giorgio della 
Richinvelda (PN)

€ 20.000 100%

PARTE C – PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO, CRITERI DI VALUTAZIONE E DI REDAZIONE 
DEL BILANCIO

I più significativi principi di consolidamento adottati per la redazione del bilancio consolidato sono i 
seguenti:

• eliminazione del conto partecipazioni a fronte dell’assunzione delle attività e delle passività delle 
partecipate secondo il metodo dell’integrazione globale. Se l'eliminazione determina una differenza, 
questa é imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle 
imprese incluse nel consolidamento.  L'eventuale residuo:

- se negativo, é iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", 
ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata 
"fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; 
- se positivo, é iscritto in una voce dell'attivo denominata "avviamento", salvo che debba essere in 
tutto o in parte imputato a conto economico;

• eliminazione delle operazioni che danno origine a partite di debito e credito, di costo e di ricavo, 
intercorse tra le società consolidate. Sono, inoltre, eliminati, se significativi, gli utili non ancora 
realizzati derivanti da operazioni tra società del gruppo inclusi alla data di bilancio nella valutazione 
delle rimanenze di magazzino e delle immobilizzazioni;

• rettifica della rivalutazione, effettuata dalla ex controllata Circolo Agrario Friulano s.r.l. ai sensi del 
D. L. 185/2008, del fabbricato ad uso commerciale e del relativo terreno, siti in Udine Via Baviera n. 
30;

• eliminazione di eventuali dividendi infragruppo.
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I criteri utilizzati per la formazione del bilancio consolidato al 31.12.2020 sono quelli utilizzati sia nel 
bilancio d’esercizio dall’impresa controllante, che redige il bilancio consolidato, che in quello della 
partecipata, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del consolidato del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e 
prospettiva della continuità dell’attività.
Con riferimento alle incertezze circa gli effetti del Covid-19, visto il perdurare dell’emergenza 
epidemiologica, è stata effettuata anche quest’anno un’analisi degli impatti correnti e potenziali futuri 
sull’attività economica, finanziaria e sul risultato economico del Gruppo e si conferma la sussistenza del 
presupposto della continuità aziendale in un periodo futuro di almeno 12 mesi rispetto alla data di 
predisposizione della presente nota integrativa.

I criteri di valutazione sono di seguito evidenziati.

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo Aliquota %

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO 5 – ANNI QUOTE COSTANTI 20% 

CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI 3 - 5 ANNI QUOTE COSTANTI 33 % - 20 %

AVVIAMENTO 5- 20 ANNI QUOTE COSTANTI 20% - 5%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 2-3-4-5-6-7-8-10-12-13-15-17-18 –
20 ANNI QUOTE COSTANTI

50%-33,33%- 25%-
20%-16,66% -
14,28%- 12,50%-10%-
8,33%-7,69%-6,66%-
5,88%-5,56% - 5%

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo.

Non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni immateriali. 
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Costi di impianto ed ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del 
collegio sindacale, ove presente, poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un 
periodo non superiore a cinque anni.

Concessione, licenze, marchi e diritti simili

Sono rappresentati da software in concessione, rilevati al costo di acquisto, comprendente anche i costi
accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi 
direttamente imputabili ai beni stessi nel limite del loro valore recuperabile.

Avviamento

L’avviamento, acquisito a titolo oneroso, risulta iscritto, nei limiti del costo per esso sostenuto, con il 
consenso del collegio sindacale, ove presente, poiché avente utilità pluriennale.
L'avviamento è stato ammortizzato tenendo conto della sua prevista vita utile:

- correlata alla durata dei contratti di affitto di fondi rustici stipulati con l’Agenzia Regionale Ersa
FVG, per l’avviamento iscritto nel bilancio della controllata Tenuta Marianis s.r.l.;

- non superiore a 5 anni per l’avviamento relativo all'acquisto del ramo di azienda di Portogruaro, 
perfezionato dalla controllante nel corso dell’esercizio 2017.

Altre 
La voce si riferisce principalmente a manutenzioni straordinarie su beni di terzi, spese pluriennali relative a 
contratti di mutuo e diritti quote latte e PAC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e 
comunque nel limite del loro valore recuperabile, sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in 
relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell'esercizio precedente. Le aliquote di ammortamento applicate sono di seguito esposte, considerando che 
sono state ridotte alla metà, nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Voci immobilizzazioni materiali Periodo Aliquote %

FABBRICATI 50 – 33 - 30 - 10 ANNI 2% - 3% -3,33% - 10%

IMPIANTI E MACCHINARI/MACCHINE 
AGRICOLE

25 - 15 – 13 – 11 - 10 – 8 - 6 – 4 - 3
ANNI

4% - 6,66% - 7,5%-  9% 
- 10 % - 12,5% - 15% -
16,66% - 25% - 30%- 33% 

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI / ATTREZZATURE STALLA

10 – 8 - 6 – 4 - 5 ANNI 10 % - 12,5%- 15 % -
16,66% - 20% - 25%

AUTOVETTURE 4 ANNI 25 %

AUTOMEZZI/TRATTORI AGRICOLI 5  – 11 ANNI 20% - 9%
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MOBILI 8 ANNI 12%

MACCHINE D’UFFICIO E CENTRO 
ELABORAZIONI DATI

5 ANNI 20%

ALTRE (VACCHE DA LATTE) 3- 4 – 5 - 6 ANNI 33,33% - 25% - 20% -
16,66%

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta 
con il metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle 
immobilizzazioni cui si riferiscono, tranne che:
- per l'immobile della società Cila Scarl, incorporata nel 2013, che aveva rilevato i contributi pubblici con il 
metodo indiretto che prevede la contabilizzazione dei contributi alla voce A5 del conto economico per 
competenza e il rinvio agli esercizi futuri con la rilevazione di un risconto passivo;
- per il mulino installato nel 2014 presso l'essiccatoio di Spilimbergo per il quale il contributo in c/impianti di
competenza futura di cui all'art. 18 DL 91/2014 è stato rilevato tra i risconti passivi e viene accreditato a 
conto economico alla voce A.5 per competenza;
- per il credito d'imposta del 6% riconosciuto sull'acquisto dei beni strumentali nuovi effettuati nel corso del 
2020 per il quale il contributo in conto impianti di competenza futura è stato rilevato tra i risconti passivi e
viene accreditato a conto economico alla voce A5 per competenza.

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente al 
conto economico, eccetto quelle che, avendo valore incrementativo, sono state portate ad incremento del 
valore del cespite.

Inoltre, in passato, nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori, gli oneri finanziari 
relativi al finanziamento delle opere, per la quota ragionevolmente imputabile e fino al completamento delle 
stesse.

Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 1 Marzo 1983, n. 72, così 
come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata 
eseguita una rivalutazione monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.

Descrizione Importo

Terreni e fabbricati

Rivalutazione ai sensi DL 185/2008 – Terreni- valore iniziale   2.350.093

Riduzione rivalutazione per alienazione fabbricato Turriaco nel 2017             (13.213)

Rivalutazione ai sensi DL 185/2008 – Fabbricati – valore iniziale  1.167.627

Rivalutazione per disavanzo di fusione effettuata dalla società incorporata - Fabbricati  201.777

Totali   3.706.284

Si precisa che le rivalutazioni effettuate  dalla ex controllata Circolo Agrario Friulano s.r.l. ai sensi del D. L. 
185/2008,  del fabbricato ad uso commerciale e del relativo terreno, siti in Udine Via Baviera n. 30,
originariamente pari ad euro 573.428 per il fabbricato  e ad euro 235.857 per il terreno, sono state 
rideterminate, a decorrere dal bilancio consolidato al 30.09.2009, considerato che tali immobili già 
recepivano il maggior valore derivante dall’applicazione del metodo del leasing finanziario e che agli stessi è 
stata riallocata la differenza di consolidamento, al netto del relativo fondo ammortamento computato negli 
esercizi precedenti.  
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Il valore del fabbricato è stato quindi riallineato a quello civilistico e sul valore della rivalutazione sono stati 
computati gli ammortamenti, al netto del valore riconosciuto al terreno, considerando una vita utile residua 
del bene pari a 26 anni. 

Gli effetti di tali rettifiche sono esposti nella tabella di raccordo tra il patrimonio netto della controllante ed il 
patrimonio netto del consolidato.

Non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni materiali. 

Terreni e fabbricati
E’stata distintamente contabilizzata la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non 
si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della 
utilità futura.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati
inizialmente alla data in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli 
acconti non sono oggetto di ammortamento.
Nella stessa voce sono iscritte le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, nonché i i capi di 
bestiame in accrescimento, le quali sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per 
la costruzione del bene/accrescimento della mandria e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la
realizzazione degli stessi. Tali costi rimangono iscritti nella voce fino a quando non sia stato completato il 
progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.

Beni oggetto di contratti di locazione finanziaria (leasing)

In sede di predisposizione del bilancio consolidato, la contabilizzazione dei contratti di leasing è avvenuta 
adottando il metodo finanziario regolamentato dal principio contabile IASC n. 17.

Si è proceduto, pertanto, all’iscrizione nell’attivo patrimoniale dei beni oggetto di locazione, assoggettando 
gli stessi ad ammortamento ordinario.

Trattasi dei contratti aventi ad oggetto un essiccatoio, riscattato nell’esercizio 2020, un autocarro, riscattato 
nell’esercizio 2015 e un macchinario agricolo il cui contratto è stato stipulato nell’esercizio.

Si evidenzia che l’adozione del metodo finanziario di contabilizzazione dei contratti di leasing, ha prodotto, 
nel bilancio al 31.12.2020, i seguenti effetti rispetto all’aggregato:

Descrizione Valori

ATTIVO:

Incremento valore netto impianti 24.249

Incremento credito imposte anticipate 990

Decremento risconti attivi -5.505

Totale attivo 19.734

PATRIMONIO NETTO

Effetto economico dell’esercizio -539

Utili a nuovo  -1.888

Totale patrimonio netto -2.427

PASSIVO



GRUPPO CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. COOP.

________________________________________________________________________________________________
Bilancio Consolidato al 31/12/2020

 pagina  7

Incremento debiti v/altri finanziatori 22.161

Totale passivo 22.161

Totale patrimonio netto e passivo 19.734

EFFETTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Decremento canoni leasing 446

Incremento ammortamenti -1.081

Incremento interessi passivi -112

Incremento imposte anticipate 208

Totale -539

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni, che rappresentano investimenti duraturi, sono iscritte tra le immobilizzazioni e sono 
valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, incrementato dagli ulteriori costi sostenuti ed eventualmente 
ridotto, con iscrizione di un apposito fondo di svalutazione, nel caso in cui le società partecipate subiscano
perdite ritenute durevoli e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le 
perdite sostenute. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi 
della svalutazione effettuata.
Il valore di iscrizione delle Altre Partecipazioni non è superiore al loro “fair value”.

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato, mediante l’allocazione di un fondo svalutazione magazzino che tiene 
conto delle rotazioni e di eventuale merce difficilmente vendibile o destinata allo smaltimento.
Il criterio di costo utilizzato per le materie prime e le merci è quello del costo di acquisto comprensivo degli 
oneri accessori di diretta imputazione, determinato secondo il metodo del costo medio ponderato. I prodotti 
in corso di lavorazione sono valutati al costo di acquisto e di lavorazione sostenuti.
Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente 
imputabile a ciascun bene.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo determinato dalla differenza tra il valore nominale e 
l'apposito fondo, stanziato per riflettere eventuali difficoltà di incasso. Trattandosi di crediti con scadenza 
inferiore ai 12 mesi non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, come previsto dall'OIC 15 
par.n.79.

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

RATEI E RISCONTI  

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
ricavi e/o costi comuni a più esercizi.

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio: si attesta quindi che 
nell'esercizio non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

PATRIMONIO NETTO

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.

FONDO RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico
dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

DEBITI

I debiti sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato ad eccezione di quelli con scadenza inferiore ai 12 
mesi che, come previsto all'OIC 19 paragrafo 82 risultano iscritti al valore di debenza che corrisponde al loro 
valore nominale.

VALUTAZIONE POSTE IN VALUTA

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi 
e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e
negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono
distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 
peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dal Gruppo.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che 
fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.
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In particolare per quanto concerne:
- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione 

dei beni;
- le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della

prestazione;
- le prestazioni di servizi continuativi: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla
percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o 
a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.
I contributi in conto capitale, iscritti nella voce A5 e commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, 
sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradatamente sulla vita utile dei cespiti, 
mediante imputazione della quota di competenza di ciascun esercizio del contributo iscritto nella voce 
risconti passivi.
Si precisa che nel caso in cui il contributo in conto capitale sia iscritto inizialmente a riduzione del costo 
delle immobilizzazioni a cui si riferisce, l'imputazione a conto economico avviene implicitamente mediante 
la contabilizzazione di ammortamenti determinati sul valore netto dei beni.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel 
rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal 
principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio 
sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti 
quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di 
prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
I contributi volti a ridurre gli interessi sui finanziamenti sono iscritti a riduzione della voce C.17 in quanto 
conseguiti nel medesimo esercizio di contabilizzazione degli interessi passivi.

Imposte sul reddito

Il Gruppo ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle 
norme tributarie vigenti e tenendo conto delle esenzioni applicabili. 
Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio.
La fiscalità differita (attiva e passiva) è stata stanziata in ragione dell'esistenza di differenze temporanee tra i 
valori attributi alle attività e passività secondo i principi contabili di riferimento e i corrispondenti valori 
attribuiti ai fini fiscali. Il credito per imposte anticipate è stato calcolato in quanto si ritiene ragionevolmente 
certa la sua recuperabilità.
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PARTE D - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti pari a euro 5.100 si riferiscono a quote di capitale non ancora versate da n. 191 soci entro il termine 
di chiusura dell'esercizio.
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a seconda 
del fatto che siano stati richiamati o meno. 

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio
Saldo finale

Parte richiamata 1.250 0 1.250

Parte da richiamare 3.800 50 3.850

Totale 5.050 50 5.100

B) Immobilizzazioni

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio sono di seguito evidenziati:

DESCRIZIONE
Saldo 

iniziale
Acquisizioni

Decrementi 
costo 

storico
Ammortam.

Costo 
storico 
iniziale

Fondo 
Amm. 
iniziale

Decrementi
F.A.

Costo 
storico 
finale

Fondo 
Amm. 
finale

Saldo 
finale

Costi di impianto 
e ampliamento

133.911 109.325 24.586 -13.946 -13.946 1.882 119.965 97.261 22.704

Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili

578.895 555.329 23.566 5.446 15.550 584.341 570.879 13.462

Avviamento 725.000 285.000 440.000 55.000 725.000 340.000 385.000

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali

1.278.636 755.840 522.796 88.028 69.320 1.366.664 825.160 541.504

TOTALI 2.716.442 1.705.494 1.010.948 93.474 -13.946 -13.946 141.752 2.795.970 1.833.300 962.670

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto ed ampliamento sono relativi, principalmente, agli oneri, che risultano interamente 
ammortizzati, sostenuti per le operazioni di fusione per incorporazione della società cooperativa Cila a r.l. e 
del Circolo Agrario Friulano s.r.l. e all’avviamento degli impianti e della produzione relativi alla società 
controllata, come di seguito evidenziato:

Descrizione Dettaglio 2019 2020

Costi di impianto e di ampliamento

Spese avviamento impianti e  
produzione

24.586 22.704

Totale 24.586 22.704
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Nell’esercizio si è proceduto all’eliminazione dei costi di impianto completamente ammortizzati che hanno 
cessato la loro utilità.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Comprende il software in concessione capitalizzato e le licenze d'uso, è incrementato nell'esercizio per 
l'implementazione in licenza d'uso, di software per la gestione delle Gift Card dai misuratori fiscali e la 
gestione di report di analisi tramite Power Bi.

Avviamento

L'avviamento è relativo:
- quanto al valore residuo di euro 360.000 all’operazione di acquisto del ramo di azienda di Palazzolo 

dello Stella, Località Marianis e Località Volpares, da Ersagricola da parte della controllata Tenuta 
Marianis s.r.l.;

- quanto al valore residuo di euro 25.000 all'acquisto del ramo di azienda di Portogruaro, perfezionato
con atto notarile di data 10 febbraio 2017 Notaio Bianconi di Treviso rep. 110869.

Altre immobilizzazioni immateriali

La voce comprende i seguenti costi pluriennali:
- manutenzioni straordinarie su beni di terzi pari ad euro 361.365;
- quote latte e quote PAC pari ad euro 128.849;
- oneri istruttoria mutui ed altre spese pluriennali pari ad euro 51.290.
Si precisa che la voce manutenzioni si riferisce principalmente agli oneri sostenuti sui beni di proprietà di 
Ersa Agenzia Regionale, oggetto del contratto di affitto.
Si precisa che l'incremento registrato nell’esercizio è relativo agli interventi di manutenzione straordinaria su 
beni di terzi per l'adeguamento degli impianti presso l'immobile della filiale di Portrogruaro, acquisito in 
affitto a fine 2019.

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

I movimenti delle immobilizzazioni materiali nel corso dell’esercizio sono di seguito evidenziati:  

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.382.641 5.806.448 1.221.101 2.500.350 426.399 20.336.939

Rivalutazioni 3.706.284 0 0 0 0 3.706.284

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.387.765 3.525.350 862.136 1.720.173 0 9.495.424

Svalutazioni 114.043 0 0 0 0 114.043

Valore di bilancio 10.587.117 2.281.098 358.965 780.177 426.399 14.433.756

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 138.508 305.572 68.623 86.639 65.514 664.856

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(costo storico)

2.203 7.661 48.893 211.216 76.110 346.083

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(fondo ammortamento)

2.075 7.036 45.853 330.913 385.877

Ammortamento dell'esercizio 278.324 308.201 79.852 235.266 901.643

Totale variazioni -139.944 -3.254 -14.269 -28.930 -10.596 -196.993
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Valore di fine esercizio

Costo 10.518.946 6.104.359 1.240.831 2.375.773 415.803 20.655.712

Rivalutazioni 3.706.284 0 0 0 0 3.706.284

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.664.014 3.826.515 896.135 1.624.526 0 10.011.190

Svalutazioni 114.043 0 0 0 0 114.043

Valore di bilancio 10.447.173 2.277.844 344.696 751.247 415.803 14.236.763

I principali investimenti si riferiscono a:
-quanto ai fabbricati trattasi per la maggior parte di interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati di 
Udine, Biauzzo di Codroipo, Villotta di Chions, Majano e San Giorgio della Richinvelda riguardanti 
piazzali, rete fognaria e impianti, in parte già iniziati nell'esercizio precedente e compresi nelle 
"Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", riclassificati nell'esercizio in corso a fabbricati in quanto 
completati;
-quanto agli impianti e macchinari, trattasi per la maggior parte degli interventi per il completamento 
dell'impianto elettrico Atex e Revamping presso l'essiccatoio di Spilimbergo i cui lavori erano già iniziati 
nell'esercizio precedente;
-quanto alle attrezzature industriali e commerciali trattasi di acquisti relativi a scaffalature e attrezzature 
varie della nuova filiale di Portogruaro e alla pesa a ponte della filiale di Majano, nonché attrezzature per la 
stalla;
-quanto alle altre immobilizzazioni materiali trattasi in gran parte dell'acquisto di computer, altre macchine 
elettroniche, mezzi agricoli nonché dell’incremento per produzione interna delle manze e dell’impianto di 
erba medica, anche con giroconto da immobilizzazioni in corso.

Gli importi iscritti alla voce Immobilizzazioni in corso ed acconti si riferiscono ad anticipi a fornitori per 
spese tecniche per futuri interventi di manutenzione su immobili e per l'acquisto di attrezzature per la taratura 
funzionale di macchine irroratrici nonché alla produzione interna delle manze.
I decrementi per alienazioni e dismissioni riguardano in gran parte le voci 'Attrezzature' e 'Altri Beni' e si 
riferiscono alla eliminazione di attrezzature e macchine elettroniche d'ufficio, obsoleti.

Nella voce fabbricati, nei precedenti esercizi sono stati capitalizzati, in relazione alla filiale di Villotta di 
Chions, interessi passivi di diretta imputazione per euro 74.111 maturati durante il periodo di costruzione e 
sino al momento del suo utilizzo.
Gli interessi sono relativi a capitali presi a prestito specificamente per la costruzione dell'immobile. Si 
precisa che il valore del cespite, comprensivo degli interessi, non risulta superiore al valore recuperabile con 
l'uso.
In relazione alla filiale di Gradisca di Spilimbergo si evidenzia che l'importo dell'immobile iscritto in 
bilancio è al netto del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Misura 123 azione PSR 
2007-2013 Reg. (CE) n.1698/2005 per una somma pari a euro 704.664 per la costruzione di un essiccatoio e 
silos di magazzinaggio dei cereali.
In relazione alla filiale di Villotta di Chions, si evidenzia che la somma iscritta in bilancio è al netto del 
contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Regolamento (CE) 1257/1999 Misura G) per una 
somma pari a euro 1.104.800.

Sull' immobile di Via C. Kechler, iscritto tra i fabbricati, grava un'ipoteca, di 1° e una di grado successivo, 
rilasciata a favore della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese a fronte del mutuo concesso per la 
costruzione della nuova filiale di Villotta di Chions e un'ipoteca di 2° grado rilasciata a favore della 
Friulovest Banca.
Sull'immobile di Villotta di Chions grava un'ipoteca di 1° e una di grado successivo, rilasciata a favore della 
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e un'ipoteca di 3° grado rilasciata a favore della Friulovest 
Banca.
Sugli immobili di Spilimbergo, Casarsa della Delizia, Codroipo, Majano grava un' ipoteca di 1° grado 
rilasciata a favore della Friulovest Banca ed un'altra di 2° grado a favore della Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese.
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Sugli immobili di Gradisca d'Isonzo grava un'ipoteca di secondo grado rilasciata a favore della BCC di 
Staranzano.
Sugli immobili di San Lorenzo Isontino e di Udine Via Baviera, acquisiti in seguito alla fusione per 
incorporazione della Società Circolo Agrario Friulano Srl dall'01/01/2015, grava un'ipoteca di 1° grado, 
rilasciata a favore della Banca TER.
In seguito al perfezionamento a fine 2019 di un mutuo fondiario in Pool con capofila il Mediocredito, grava 
sugli immobili di San Giorgio Della Richinvelda, Spilimbergo, Villotta di Chions e Biauzzo di Codroipo, 
un'ipoteca di grado successivo, mentre sull'immobile di Tolmezzo acquisito a fine 2018, grava un'ipoteca di 
1° grado.
I valori originari delle ipoteche rilasciate sono i seguenti:
A) a favore del pool Mediocredito FVG, BCC Pordenonese, BCC di Staranzano e Villesse, Credifriuli 
Soc.Coop e Banca di Udine Cred.Cooperativo per euro 4.320.000 sugli immobili di San Giorgio d.Rich.da, 
Villotta di Chions, Spilimbergo, Biauzzo di Codroipo e Tolmezzo;
B) a favore della Banca Friulovest Banca Soc. Coop per euro 12.000.000 sugli immobili di San Giorgio -
Villotta di Chions.- Spilimbergo-Casarsa della Delizia-Codroipo-Maiano;
C) a favore delle Banca di Credito Cooperativo Pordenonese per euro 3.600.000 sugli immobili di San 
Giorgio - Villotta di Chions-Spilimbergo-Casarsa della Delizia-Codroipo-Maiano;
D) a favore della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano per euro 1.600.000 sull'immobile di Gradisca 
d'Isonzo;
E) a favore della Banca TER per euro 1.600.000 sugli immobili di Udine Via Baviera e San Lorenzo Isontino 
entrati in seguito alla fusione per incorporazione della Società Circolo Agrario Friulano Srl.

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie, complessivamente pari ad euro 317.003, presentano una variazione rispetto
all’esercizio precedente di euro 299.851 di cui:

- euro 300.000 sono riconducibili all’incremento a seguito all'acquisizione di numero 600 
azioni di sovvenzione, dal valore nominale di € 500,00 ciascuna, di capitale della 
cooperativa Cantina di Rauscedo;

- euro 149 rappresentano il decremento a seguito della vendita della partecipazione Unipol.

La voce è formata esclusivamente da partecipazioni in altre imprese.

1. PARTECIPAZIONI 

d) bis Altre imprese

La posta in esame include le seguenti partecipazioni:

Descrizione Valore contabile

Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia 60

Banca di Udine 1.762

BCC Pordenonese 245

Cantina Di Rauscedo Soc. Coop 300.000

Centro Cooperativo Cerealicolo Societa' Coop Agricola 52

Consorzio Difesa Colture Agricole Fvg 20

Consorzio Maiscoltori Cerealicoli Basso Livenza 5.432

Coop Frutticoltori Friulani 5.000

Credifriuli 160

Fabb.Coop Perf.CEREA 211

Finreco Soc.Coop arl 2.558
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Friulovest Banca Soc.Coop 5

Intercom.Torricella SCA 25

La Buona Terra di Ronchi dei Legionari 1.473

Totale 317.003

C) Attivo Circolante

I. RIMANENZE

Il valore complessivo delle giacenze a fine esercizio ammonta a complessivi euro 12.422.084 con un 
incremento di euro 668.052 rispetto al valore del precedente esercizio.

La voce è composta principalmente da mezzi tecnici, attrezzature e macchine, da granella di cereali e soia e 
rimanenze di magazzino stalla e seminativo. Le rimanenze dei prodotti in conto lavorazione comprendono i 
costi di acquisto e di lavorazione sostenuti per la campagna agraria 2021.
Di seguito si presenta il dettaglio dei valori delle giacenze di magazzino comparate con l’esercizio 
precedente.

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio 
Saldo finale

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.134.085 1.001.876 4.135.961

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 142.715 -56.002 86.713

Prodotti finiti e merci 8.436.248 -236.838 8.199.410

Acconti 40.984 -40.984 0

Totale 11.754.032 668.052 12.422.084

Nella tabella sopra riportata il valore riferito alle merci viene evidenziato al netto del fondo svalutazione di 
euro 301.550, i cui movimenti sono di seguito evidenziati:

Descrizione Saldo iniziale Accantonamento Utilizzi Saldo finale

Fondo svalutazioni magazzino 414.866 0 -113.316 301.550

Il fondo svalutazione magazzino tiene conto delle rotazioni e di eventuale merce difficilmente vendibile o 
destinata allo smaltimento. Nell' esercizio è stato utilizzato per lo smaltimento di merce obsoleta e/o scaduta.

II. CREDITI

Il valore complessivo dei crediti ammonta ad euro 9.976.992 con un decremento di euro 3.666.888 rispetto 
all’esercizio precedente.
I crediti risultano interamente esigibili entro l’esercizio successivo e non sussistono né crediti di durata 
superiore a 5 anni né crediti relativi ad operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine.
La composizione e le variazioni intervenute nella voce in oggetto sono di seguito evidenziate:

Descrizione Saldo iniziale Variazioni nell'esercizio  Saldo finale

Crediti verso clienti 12.176.719 -3.346.115 8.830.604

Crediti tributari 324.301 -112.610 211.691
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Imposte anticipate 362.959 120.332 483.291

Crediti verso altri 779.901 -328.495 451.406

Totale 13.643.880 -3.666.888 9.976.992

Di seguito vengono analizzate le singole poste:

1) Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono esposti al valore di presunto realizzo, pari ad euro 8.830.604, determinato dalla
differenza tra il valore nominale di euro 10.431.291 e le quote accantonate a titolo di svalutazione pari a 
complessivi euro 1.600.687.

La composizione della voce in oggetto e le relative variazioni sono di seguito presentate:

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale

Crediti verso clienti 11.464.641 -1.904.045 9.560.596

Effetti attivi e all'incasso 502.132 -160.764 341.368

Partite commerciali attive da liquidare 145 -145 0

Documenti da emettere a clienti (fatture/nc 
da emettere)

1.580.48
4

-1.051.157 529.327

F.do svalutazione crediti vs. clienti -1.370.683 -230.004 -1.600.687

Totale 12.176.719 -3.346.115 8.830.604

I movimenti del fondo svalutazione crediti nell’esercizio sono di seguito evidenziati:

Descrizione Saldo iniziale Accantonamento Utilizzi Saldo finale

Fondo svalutazioni crediti clienti 1.370.683 250.000 -19.996 1.600.687

5 bis) Crediti tributari

Il valore dei crediti tributari ammonta ad euro 211.691 e si riferisce a:

Descrizione Saldo iniziale Variazioni nell'esercizio  Saldo finale

Erario c/ IVA 113.572 -58.608 54.964

Credito IRES 179.836 -53.718 126.118

Credito IRAP 16.661 -11.647 5.014

Recupero somme erogate DL 66/2014 7.496 1.985 9.481

Erario c/credito imposta Sanificazioni e 
DPI

0 9.352 9.352

Erario c/credito imposta Beni strumentali 
L. 160/2019

0 4.361 4.361

Altri crediti v/Erario 6.736 -4.335 2.401

Totale 324.301 -112.610 211.691
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5 ter) Imposte anticipate

Il valore del credito per imposte anticipate, calcolate con le aliquote vigenti (IRES 24%; Irap 3,90%)
ammonta complessivamente ad euro 483.291 e si riferisce:

- per euro 307.139 ad accantonamenti al fondo svalutazione crediti, eccedenti la quota deducibile, 
effettuati in precedenti esercizi e nell'esercizio in corso;

- per euro 83.700 ad accantonamenti al fondo manutenzioni;

- per euro 55.800 ad accantonamenti al fondo rischi;

- per euro 20.148 per la quota di ammortamento indeducibile relativa all'avviamento;

- per euro 13.666 relative al disallineamento della deducibilità fiscale degli ammortamenti ex-Cila 
rivalutati;

- per euro 432 relative alla svalutazione di beni;

- per euro 1.490 relativi a tasse rifiuti e a contributi associativi di competenza dell'esercizio, liquidati 
in quello successivo;

- euro 916 all’effetto fiscale, sul risultato economico dell’esercizio e degli esercizi precedenti,
derivante dalle operazioni di consolidamento ed in particolare alla contabilizzazione con il metodo 
finanziario dei contratti di leasing.

Si precisa che sono maturate le seguenti imposte anticipate che, per motivi prudenziali, non sono state 
iscritte:

- euro 83.700 relativi all’accantonamento al fondo svalutazione rimanenze di magazzino;

- euro 48.645 relativi agli interessi passivi non dedotti;

- euro 15.797 relativi agli ammortamenti non dedotti dell'impianto fotovoltaico;

- euro  105.132 relative alla perdita fiscale maturata dalla controllata nell’esercizio 2015 pari ad euro
438.051.

5 quater) Crediti verso altri

I crediti verso altri ammontano a complessivi euro 451.406 e risultano di seguito dettagliati:

Descrizione Saldo iniziale Variazioni nell'esercizio  Saldo finale

Contributi da incassare 547.611 -396.475 151.136

Credito v/soci per sovraprezzo 5.425 50 5.475

Anticipi a fornitori e depositi cauzionali 19.686 -11.177 8.509

Caparre confirmatorie 10.000 -10.000 0

INPS a credito da compensare 0 49.512 49.512

Crediti v/Ersa 160.643 26.980 187.623

Altri crediti 898 7.151 8.049

Fornitori saldo dare 50.371 5.464 55.835

Fondo svalutazione crediti per fornitori 
saldo dare

-14.733 0 -14.733

Totale 779.901 -328.495 451.406
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Il fondo svalutazione per crediti v/altri pari ad euro 14.733, stanziato nel bilancio precedente per fronteggiare 
i rischi di inesigibilità relativi a crediti vantati verso fornitori, non ha subito variazioni nell’esercizio.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo
circolante.

Descrizione Italia Estero paesi CEE
Estero extra 

CEE
Totale

Crediti verso clienti 8.830.604 8.830.604

Crediti tributari 211.691 211.691

Imposte anticipate 483.291 483.291

Crediti verso altri 451.406 451.406

Totale 9.976.992 9.976.992

IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 3.252.295 e presentano le seguenti variazioni rispetto al 
precedente esercizio:

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale

Depositi bancari e postali 1.104.423 2.098.131 3.202.554

Assegni 40.380 -18.881 21.499

Denaro e valori in cassa 22.273 5.969 28.242

Totale 1.167.076 2.085.219 3.252.295

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio esistenti nelle casse sociali della sede e dei punti vendita.
Per una completa valutazione delle dinamiche finanziarie si rimanda al rendiconto finanziario.

D) Ratei e Risconti Attivi

La voce, interamente rappresentata dai risconti attivi, ammonta ad euro 104.000 e presenta la seguente 
variazione rispetto all’esercizio precedente:

Descrizione Saldo iniziale Variazioni nell'esercizio  Saldo finale

Risconti Attivi 117.694 -13.694 104.000

Totale 117.694 -13.694 104.000

La voce dei risconti attiva risulta così composta:

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

RATEI E RISCONTI
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Risconti attivi

Premi assicurativi anticipati 29.417

Canoni anticipati noleggio automezzi e autovetture 13.138

Canoni anticipati utilizzo licenze software 39.236

Commissioni bancarie anticipate 10.816

Costi di pubblicità 718

Servizi telematici anticipati 3.320

Costi anticipati noleggio macchine ufficio 1.911

Altri costi anticipati 5.444

Totale 104.000

Si evidenzia che i risconti attivi esigibili oltre l'esercizio successivo ammontano a euro 10.973 e non 
presentano durata residua oltre i cinque anni. Si riferiscono, principalmente, ai canoni anticipati di utilizzo 
licenze software.

PASSIVO

A) Patrimonio Netto

Di seguito vengono esposte le variazioni rispetto all’esercizio precedente:

Descrizione Saldo iniziale Variazioni nell'esercizio  Saldo finale

Capitale sociale 615.425 -7.242 608.183

Riserva da sovraprezzo azioni 27.952 2.375 30.327

Riserve di rivalutazione 2.558.975 0 2.558.975

Riserva legale 1.484.152 93.081 1.577.233

Riserva straordinaria 370.912 207.880 578.792

Varie altre riserve 4.247.412 -2 4.247.410

Utili/(Perdite) portati a nuovo -819.609 100.703 -718.906

Utile/(Perdita) dell'esercizio 410.820 -33.543 377.277

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio                

-100 0 -100

Totale 8.895.938 363.253 9.259.191

Nella seguente tabella vengono esposte le variazioni del patrimonio netto negli ultimi tre esercizi:

Descrizione
Saldo iniziale 

1/01/2018

Incrementi 
capitale 
esercizio 

31/12/2018

Incrementi 
capitale 
esercizio 

31/12/2019

Incrementi 
capitale 
esercizio 

31/12/2020

Altre
variazioni 
esercizio 

31/12/2018

Altre 
variazioni 
esercizio 

31/12/2019

Altre 
variazioni 
esercizio 

31/12/2020

Saldo 
finale 

31/12/2020

Capitale 614.590 9.100 4.400 2.375 -5.429 -7.236 -9.617 608.183

Riserva da sovraprezzo azioni 14.477 9.075 4.400 2.375 30.327

Riserve di rivalutazione 2.558.975 2.558.975

Riserva legale 1.413.050 24.892 46.210 93.081 1.577.233

Riserva straordinaria 212.118 55.585 103.209 207.880 578.792

Varie altre riserve 4.247.409 1 2 -2 4.247.410
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Utili/(Perdite) a nuovo -839.633 19.138 886 100.703 -718.906

Utile (perdita) dell'esercizio 102.915 66.402 241.503 -33.543 377.277

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

-100 -100

Totale 8.323.801 9.100 4.400 2.375 169.664 388.974 360.877 9.259.191

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

I. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ammontante a euro 608.183 è costituito da quote ordinarie del valore nominale di euro 
25,00, da quote ordinarie da 25,82 e da quote ordinarie del valore nominale di euro 2,58 per complessive n. 
24.495 quote possedute dai soci.
Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione ha accolto le domande di ammissione di 95 nuovi soci e di recesso 
o esclusione ai sensi dell'art.11 dello statuto, di n. 34 soci.

II. RISERVA DA SOVRAPREZZO AZIONI

La voce pari a euro 30.327 è incrementata di euro 2.375 per effetto del versamento della quota di 
sovraprezzo dei nuovi soci ammessi alla compagine sociale.

III RISERVA DI RIVALUTAZIONE 

La voce pari ad euro 2.558.975 risulta invariata rispetto all’esercizio precedente.

IV RISERVA LEGALE 

La riserva legale è incrementata di euro 93.081 per effetto della destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 
così come approvato dall'assemblea dei soci in data 30.06.2020.

VII ALTRE RISERVE 

Le altre riserve ammontano complessivamente ad euro 4.826.202 e risultano così formate:
- riserva straordinaria pari ad euro 578.972
- varie altre riserve pari ad euro 4.247.410.
La riserva straordinaria si è incrementata di euro 207.880 per effetto della destinazione di parte dell'utile 
dell'esercizio 2019.

Le varie altre riserve comprendono:
- la riserva di utili indivisibili art. 12 L. 904/77 pari ad euro 3.900.107;
- il fondo contributi pari a euro 347.303.

Si precisa che i fondi contributi di euro 347.303 sono formati da contributi in conto capitale ottenuti nei 
decorsi esercizi dalla Capogruppo, iscritti nella suddetta voce nel rispetto della normativa allora vigente.

Si attesta, inoltre che tutte le riserve comunque denominate, sono per Legge e per Statuto indivisibili e non 
ripartibili sia durante la vita della cooperativa che al momento del suo scioglimento e rientrano pertanto in 
quelle previste dall'art.12 della legge 904/77, beneficiando delle agevolazioni tributarie in essa previste. 

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 
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Si riferiscono a perdite pari ad euro 718.906 e derivano dalle operazioni di consolidamento.

X RISERVA NEGATIVA PER ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

Ammonta ad euro - 100 e si riferisce al valore delle azioni della Capogruppo detenute dalla controllata.

Composizione del Patrimonio Netto

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché gli utilizzi effettuati nei precedenti tre esercizi:

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Utilizzi 
effettuati nei 
precedenti 3 
esercizi per 
copertura 

perdite

Utilizzi 
effettuati nei 
precedenti 3 
esercizi per 
altre ragioni

Capitale 608.183 Capitale -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 30.327 Capitale B 30.327

Riserve di rivalutazione 2.558.975 Capitale B 2.558.975

Riserva legale 1.577.233 Utili B 1.577.233

Riserva straordinaria 578.792 Utili B 578.792

Varie altre riserve 4.247.410 B 4.247.410

Totale altre riserve 4.826.202 B 4.826.202

Totale 9.600.920 8.992.737

Quota non distribuibile 8.992.737

Residua quota distribuibile -

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

Di seguito l’analisi della voce Varie altre riserve:

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 347.303 Utili B 347.303

Riserva contributi FVG 3.900.107 Capitale B 3.900.107

Totale 4.247.410 4.247.410

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Il valore complessivo dei fondi per rischi ed oneri ammonta ad euro 624.239 con incremento di euro 295.865
rispetto all’esercizio precedente.

La composizione e le variazioni intervenute nella voce in oggetto sono di seguito evidenziate:

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale
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1)  F.do Trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

9.679 504 10.183

2) F.do imposte anche differite 118.695 -4.639 114.056

4) Altri 200.000 300.000 500.000

Totale 328.374 295.865 624.239

Di seguito vengono analizzate le singole poste:

1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili

La voce totale ammonta ad euro 10.183 ed è interamente composta dal fondo indennità suppletiva di 
clientela agenti.
Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono state le seguenti:

Dettaglio Saldo iniziale Accantonamenti  Utilizzi Saldo Finale

Fondo indennità suppletiva di 
clientela

9.679 504 0 10.183

Totale 9.679 504 0 10.183

2) Fondo per imposte, anche differite 

La voce complessivamente pari ad euro 114.056 è stata iscritta a seguito della fusione per incorporazione del 
Circolo Agrario Friulano S.r.l. ed è relativa al disallineamento temporaneo tra valori contabili e fiscali di 
attività incorporate, nonché all’eventuale fiscalità differita originatasi nell’ambito delle operazioni di 
consolidamento.

Di seguito sono evidenziati i movimenti dell’esercizio:

Dettaglio Saldo iniziale Accantonamenti   Utilizzi Saldo Finale

Fondo per imposte, anche differite 118.695 240 - 4.879 114.056

Totale 118.695 240 - 4.879 114.056

4) Altri

La voce "Altri fondi" ammonta ad euro 500.000 ed è relativa ai seguenti accantonamenti:
- accantonamento di euro 200.000, stanziato nell'esercizio 2018 e successivamente mantenuto,

tenendo conto delle precedenti e attuali richieste risarcitorie, al fine di fronteggiare rischi futuri di 
risarcimento e relative spese legali non risarcibili dall'assicurazione;

- accantonamento dell'esercizio al fondo manutenzioni di euro 300.000 per gli interventi di 
manutenzione e di adeguamento su immobili di proprietà, ritenuti necessari alla luce della 
valutazione tecnica del patrimonio aziendale, che verranno effettuati nei prossimi esercizi.

Di seguito sono evidenziati i movimenti dell’esercizio:

Dettaglio Saldo iniziale Accantonamenti  Utilizzi Saldo Finale

Altri fondi 200.000 300.000 0 500.000

Totale 200.000 300.000 0 500.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo TFR ammonta ad euro 1.716.360 e rappresenta l’effettivo debito del Gruppo al 31.12.2020 verso i 
dipendenti in forza a tale data al netto degli anticipi corrisposti e di quanto destinato ai fondi pensione.

La variazione del fondo trattamento di fine rapporto è di seguito evidenziata:  

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

1.714.082 2.278 1.716.360

Totale 1.714.082 2.278 1.716.360

La posta in esame ha subito nel corso dell’esercizio i seguenti movimenti:

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzi Saldo finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

1.714.082 250.001 -247.723 1.716.360

Totale 1.714.082 250.001 -247.723 1.716.360

D) Debiti

Il valore dei debiti, complessivamente pari ad euro 29.583.809, si è ridotto di euro 1.526.929 rispetto all’
esercizio precedente. Di seguito vengono esposte le variazioni intervenute nelle singole voci:

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale

Debiti verso banche 20.469.665 -2.684.124 17.785.541

Debiti verso altri finanziatori 0 22.161 22.161

Acconti 244.885 -230.484 14.401

Debiti verso fornitori 8.868.700 1.044.624 9.913.324

Debiti tributari 384.186 15.911 400.097

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

315.665 55.074 370.739

Altri debiti 827.637 249.909 1.077.546

Totale 31.110.738 -1.526.929 29.583.809

Di seguito viene presentata la suddivisione dei debiti sulla base della durata residua, dando evidenza degli 
importi di durata residua superiore a 5 anni:

Debiti distinti per durata residua

Descrizione
Saldo al 

31.12.2020
Quota esigibile 
entro 12 mesi

Quota 
esigibile oltre 

12 mesi

di cui quota 
esigibile oltre 5 

anni

Debiti verso banche 17.785.541 8.613.367 9.154.174 3.674.094

Debiti verso altri finanziatori 22.161 3.612 18.549

Acconti 14.401 14.401
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Debiti verso fornitori 9.913.324 9.913.324

Debiti tributari 400.097 400.097

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

370.739 370.739

Altri debiti 1.077.546 1.077.546

Totale 29.583.809 20.393.086 9.172.723 3.674.094

Si segnala che non sussistono debiti relativi ad operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.

4) Verso banche   

La voce ammonta complessivamente ad euro 17.785.541 ed è formata dai debiti per rapporti di conto 
corrente affidati ed utilizzati e da finanziamenti a breve, medio e lungo termine concessi dal sistema bancario 
e garantiti con garanzie reali sui beni del Gruppo.  

5) Verso altri finanziatori 

I debiti verso altri finanziatori, dal valore complessivo di euro 22.161, rappresentano il valore attuale delle 
rate non scadute del contratto di leasing del macchinario agricolo, stipulato nell’esercizio e contabilizzato
con il metodo finanziario.

6) Acconti   

La voce ammonta a euro 14.401 e si riferisce ad anticipi ricevuti da clienti in riferimento a contratti di 
forniture di merci.

7) Fornitori

La voce, esposta al netto degli sconti commerciali, ammonta ad euro 9.913.324 e si riferisce ad operazioni di 
natura commerciale perfezionate prevalentemente sul territorio nazionale. 

12) Debiti tributari  

La voce ammonta a euro 400.097 ed è composta da:

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale

Erario c/IVA 167.913 -1.479 166.434

Erario c/ ritenute d'acconto lav. dipendente e 
assimilato

207.137 22.826 229.963

Erario c/ ritenute d'acconto lav. autonomo ed agenti 9.107 -6.617 2.490

Erario IRES 29 -29 0

Erario c/TARI - TASI 0 1.210 1210

Totale 384.186 15.911 400.097

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  

La voce ammonta a euro 370.739 ed è composta da:

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale
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Inps contributi su retribuzioni 155.658 -11.696 143.962

Inps collaboratori 44.969 -13.240 31.729

Inail 2.049 -2.047 2

Contributi su retribuzioni differite 51.690 5.348 57.038

Inps ex Scau dipendenti 59.869 77.754 137.623

Enasarco contributi 1.430 -1.045 385

Totale 315.665 55.074 370.739

14) Altri debiti  

La voce ammonta ad euro 1.077.546 ed è composta da:

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale

Debiti verso soci 7.607 2.021 9.628

Debiti versi dipendenti, amministratori e collaboratori 372.873 9.601 382.474

Debiti versi dipendenti per retribuzioni differite 183.224 24.062 207.286

Debiti vs. fondi di previdenza complementare 13290 1.397 14.687

Debiti v/ Ersa agricola 161.502 205.623 367.125

Debiti verso clienti 84.562 -1.545 83.017

Altri debiti verso terzi 4.579 8.750 13.329

Totale 827.637 249.909 1.077.546

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Descrizione Italia Altri Paesi CEE Totale

Debiti verso banche 17.785.541 17.785.541

Debiti verso altri finanziatori 22.161 22.161

Acconti 14.401 14.401

Debiti verso fornitori 9.913.324 322.563 9.590.761

Debiti tributari 400.097 400.097

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

370.739 370.739

Altri debiti 1.077.546 1.077.546

Totale 29.583.809 322.563 29.261.246

Debiti assistiti da garanzie reali

La suddivisione tra i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e non assistiti da garanzie reali su beni 
sociali è di seguito evidenziata:

Descrizione Saldo finale

Debiti non assistiti da garanzie reali 22.566.170

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 7.017.639

Totale 29.583.809

E) Ratei e Risconti Passivi
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La voce ammonta ad euro 93.307 e presenta le seguenti variazioni rispetto all’esercizio precedente:

Descrizione Saldo iniziale
Variazioni 

nell'esercizio  
Saldo finale

Ratei passivi 21.956 2.272 24.228

Risconti passivi 78.499 -9.420 69.079

Totale 100.455 -7.148 93.307

La composizione della voce è di seguito evidenziata:

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi

Interessi bancari 19.407

Costi telefonici 1.462

Consulenze tecniche 1.061

Altri 2.298

Risconti passivi

Contributo in conto impianto 69.004

Altri 75

Totale 93.307

Il valore dei ratei passivi è riconducibile in gran parte agli interessi sui finanziamenti in essere al 31.12.2020 
mentre il valore dei risconti passivi è per la maggior parte riferito alle quote di competenza degli esercizi 
futuri del contributo in conto capitale, misura "G", ricevuto dalla Cila Scarl, poi incorporata, con riferimento 
all'acquisto nell'anno 2004 del capannone di Via Dell'Industria, di cui euro 3.312 di competenza 
dell'esercizio successivo, euro 13.248 oltre l'esercizio successivo ma entro cinque anni ed euro 40.694 oltre i 
cinque anni.

Nell'esercizio 2014 è stato imputato con il criterio dei risconti passivi anche il contributo in c/impianti di 
competenza futura relativamente all'agevolazione prevista dalla Tremonti Quater di cui all'art. 18 DL 
91/2014 applicata sull'acquisto di un mulino presso l'essiccatoio di Spilimbergo, di cui euro 345 di 
competenza dell'esercizio successivo, euro 1.381 di competenza oltre l'esercizio successivo ma entro i cinque 
anni ed euro 4.660 oltre i cinque anni.

Con il criterio dei risconti passivi è stato imputato anche il contributo del 6%, previsto dalla Legge n. 160 del
27/12 /2019 ed utilizzabile tramite credito d'imposta, sull'acquisto di beni strumentali nuovi, in gran parte 
macchine elettroniche, pesa a ponte della filiale di Majano, scaffalature della filiale di Portogruaro, di cui 
euro 621 di competenza dell'esercizio successivo, euro 2.199 di competenza oltre l'esercizio successivo, ma 
entro i cinque anni, ed euro 1.131 oltre i cinque anni.

PARTE E – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Il Gruppo svolge, in via prevalente, attività di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura e 
l'acquisto e vendita di cereali e semi oleaginosi di produzione di soci e di terzi.

Di seguito si evidenzia la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2020 Variazione
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Fatturato mezzi tecnici ingrosso 35.713.772 33.773.425 -1.940.347

Fatturato negozi dettaglio 8.105.851 8.601.571 495.720

Fatturato cereali e prestazioni relative 11.506.424 16.492.228 4.985.804

Fatturato servizi (essicazione, deposito, macinazione e 
vari)

807.021 209.215 -597.806

Vendite Latte 2.023.663 2.096.774 73.111

Vendite Vitelli 49.093 64.562 15.469

Totale 58.205.824 61.237.775 3.031.951

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto 
non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici visto che il Gruppo opera 
prevalentemente con clienti e soci in Regione.

Composizione dei proventi da partecipazione

Sono relativi a dividendi rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.
Non sussistono proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari, con specifica suddivisione 
tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2020 Variazione

Debiti verso banche 561.507 491.970 -69.537

Altri 69.207 83.991 14.784

Totale 630.714 575.961 -54.753

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/COSTO DI ENTITÀ O 
INCIDENZA ECCEZIONALI

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali. 

PARTE F - ALTRE INFORMAZIONI

Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato
considerando la media giornaliera.

Numero medio 
dipendenti 2019

Numero medio 
dipendenti 2020

Dirigenti 1

Quadri 5 5

Impiegati 53 54

Operai 46 47
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Altro 3 5

Totale dipendenti 108 111

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 38 o) e 38 o septies) D.Lgs. 127/91, 
precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo 
amministrativo e del collegio sindacale per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

Descrizione Importo  

Amministratori al lordo dei contributi sociali 197.993

Sindaci  57.646

Corrispettivi spettanti al revisore legale

Descrizione Importo  

Compenso spettante al revisore legale della controllata e della capogruppo, di cui € 
6.000 relativi alla revisione legale del bilancio consolidato, e comprensivo anche 
dell’attività di certificazione del bilancio civilistico della capogruppo come 
previsto dalla Legge L. 59/92.

42.060

Strumenti finanziari 

Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari. 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Il Gruppo non ha realizzato operazioni con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Si precisa che non sussistono né garanzie prestate dal Gruppo a favore di terzi, né passività potenziali non 
risultanti dallo Stato patrimoniale.

Si segnala la presenza di beni di terzi presso l'azienda, relativi a cereali in conto lavorazione per complessivi 
euro 1.190.343.

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

Si evidenzia che il protrarsi dell’emergenza sanitaria per Covid-19, dopo la chiusura dell'esercizio, fino al 
momento della redazione del presente documento, non ha inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico del Gruppo. Dai consuntivi in termini di fatturato relativo al primo 
trimestre del 2021 non sono emerse criticità.

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

Informazioni ex art. 1 comma 125, L. 04/08/2017 n. 124



GRUPPO CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. COOP.

________________________________________________________________________________________________
Bilancio Consolidato al 31/12/2020

 pagina  28

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 1, commi da 125 a 129, Legge n.124 del 
4 agosto 2017 e ss.mm.ii., si dichiara che il Gruppo ha ricevuto, nell'anno finanziario 2020, i seguenti 
benefici che ricomprendono anche quelli rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis, 
per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52
della Legge n.234/2012 (le cui risultanze sono rinvenibili al link 
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza).

TIPO DI VANTAGGIO ECONOMICO IMPORTO ENTE EROGANTE

FVG – AIUTI ALL’OCCUPAZIONE 13.000 REGIONE FVG

FON.COOP 17.398 FONDO DI CATEGORIA FON-COOP

AGEVOLAZIONE SU FINANZIAMENTI 37.001 MEDIOCREDITO

AGEVOLAZIONE SU FINANZIAMENTI 4.094 REGIONE FVG

INPS- sgravi ed incentivi all'assunzione 11.081 INPS

INCENTIVI GSE 43.094 GSE SPA

Contributo PAC e Misura 11 per gli anni 2019 - 2020 877.566 AGEA

Contributo COVID art. 25 DL 34/2020 2.000 Agenzia delle Entrate

TOTALE AGEVOLAZIONI RICEVUTE 1.005.234

Si evidenzia, inoltre, che in conseguenza dei “provvedimenti emergenziali” adottati dal Governo per 
contrastare l'impatto della pandemia sulla vita economica delle imprese italiane, in relazione alla 
cancellazione prevista dal c.d. “Decreto rilancio” (DL n. 34/2020) del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 
IRAP 2020, il Gruppo ha iscritto nel Bilancio 2020 una minore IRAP dell'esercizio per euro 27.105.

Il presente Bilancio Consolidato, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario
e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio ed i flussi di cassa.

San Giorgio della Richinvelda, 26 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Pittaro
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ALLEGATO:

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della Capogruppo ed i rispettivi valori 
risultanti dal Bilancio Consolidato.

PROSPETTO DI RACCORDO PATRIMONIO 
NETTO

RISULTATO

Patrimonio netto e risultato di esercizio 9.633.924 334.839

della capogruppo CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. 
COOP. al 31/12/2020

Eliminazione delle partecipazioni consolidate

Patrimonio netto di Tenuta Marianis s.r.l. al netto risultato d'esercizio 1.859.887

Eliminazione del valore di carico della controllata -2.210.000

Risultato di Tenuta Marianis s.r.l. 46.127 46.127

Altre variazioni:

Rettifica rivalutazione immobili ex Circolo Agrario s.r.l. -296.782 -3.355

Iscrizioni del leasing fabbricato ex Circolo Agrario s.r.l. secondo 
metodologia finanziaria

228.368

Iscrizione contratti leasing secondo metodo finanziario -2.429 -539

Rettifica azioni controllante detenute da Tenuta Marianis s.r.l. -100

Elisione rapporti infragruppo (cespiti) 195 205

TOTALE CONSOLIDATO AL 31/12/2020 9.259.191 377.277


