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Struttura e contenuto bilancio d’Esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);
- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.);
- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Principi di redazione del bilancio 
(postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro 
sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto 
l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, dei crediti e dei titoli immobilizzati.

L'applicazione di tale metodo consente di allineare, in una logica finanziaria, il valore iniziale dei crediti, dei debiti e dei titoli 
immobilizzati al valore di rimborso a scadenza. In estrema sintesi, l'applicazione di tale metodologia consiste nell'imputare 
i costi di transazione lungo la vita utile del credito/debito/titolo (e non più tra le immobilizzazioni immateriali), e di 
iscrivere a conto economico l'interesse effettivo e non quello derivante dagli accordi negoziali.

Tale metodo, che deve essere adottato dalle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, è facoltativo per le società 
che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo 
l'ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto 
nel rispetto della classificazione, così come recepito nella nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio 
e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre 
leggi in materia societaria. Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi 
obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, 
omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque 
presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva 
realtà operativa della società, oltre che in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il 
divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".
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  N O T A  I N T E G R A T I V A

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario 
come espressamente previsto dal c.c..

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, 
come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le 
seguenti modalità.

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in 
centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, 
in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze 
di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali 
dello  Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e 
quelli del Conto economico, alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza 
influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come 
previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, 
in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da 
esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi 
contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting 
Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/7/2020 non si 
discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 
2426 del Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del 
Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, 
nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali 
variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente.

ATTIVO
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Le attività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di 
effettuazione dell'operazione, sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio.
Tale adeguamento ha comportato la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a conto economico, nell'apposita 
voce "C17-bis utili e perdite su cambi".
In ossequio al disposto dell'articolo 2426, n. 8-bis), del Codice civile, l'utile dell'esercizio, per la quota riferibile all'utile 
netto su cambi, deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando non sarà effettivamente 
realizzato.
È utile sottolineare, infine, come le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività 
d'impresa e sulla base di uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.

C17 bis Utili e Perdite su cambi   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società vanta nei confronti dei soci crediti per versamenti ancora dovuti e non richiamati.
Nel prospetto allegato si riporta il dettaglio del valore di inizio e fine esercizio e delle variazioni avvenute nell'esercizio:

9

Perdite su Cambi realizzati

Utili su Cambi realizzati

totale

totale crediti per versamenti dovuti

-106

importo €Det tag l io

-97

Crediti per versamenti dovuti e richiamati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio

175

500

675

825

4.700

5.525

1.000

5.200

6.200

Crediti per versamenti dovuti non richiamati

det tag l io
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Criteri di valutazione adottati

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività 
futura dell'impresa e nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare 
l'immobilizzazione.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Rivalutazione dei Beni

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge n.72/1983 - dall'art. 7 della Legge n.408/90 - dall'art. 27 della 
Legge nr.413/91 e dagli artt. da 10 a 16 della Legge nr.342/2000, si precisa che non sussistono nel patrimonio sociale 
immobilizzazioni immateriali i cui valori originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione monetaria.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali 

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione 
adottati.
In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto 
conto della futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di 
mercato.

Costi di impianto e ampliamento

I costi d'impianto e ampliamento risultano pari ad € 0 (zero).
Occorre rilevare che il valore dei Costi di impianto e ampliamento esistenti al 31/07/2019 sono stati conferiti all'interno del   
ramo di azienda alla controllata CCS srl con effetto dal 01/08/2019.

Costi di sviluppo

Ai sensi del rinnovato art. 2426 c.c., i costi di ricerca e pubblicità sono interamente indicati nel Conto economico 
dell'esercizio  di sostenimento, con conseguente allineamento alla prassi dei Principi Contabili Internazionali - Ifrs. Di 
conseguenza  rimangono capitalizzabili solo i "costi di sviluppo".

I costi di sviluppo risultano iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso del Collegio Sindacale, per € 4.227 
e sono ammortizzati in quote costanti in 5 anni.

I costi di sviluppo vengono patrimonializzati solo in presenza di progetti di particolare innovazione tecnologica nei 
materiali e/o processi con valenza strategica. Detta voce è costituita da costi di sviluppo per la formazione del personale, 
la messa a regime degli impianti e il coordinamento della procedura di frizzantatura e lavorazione a caldo delle uve negli 
stabilimenti di Carpi, Bazzano, Sorbara e Rio Saliceto.
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno

Sono iscritti in questa voce dell'attivo i costi sostenuti per le creazioni intellettuali alle quali la legislazione riconosce una 
particolare tutela e per i quali si attendono benefici economici futuri per la società. I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale, alla voce B.I.3, per € 79.667 e si riferiscono a: costi 
di acquisizione della licenza d'uso del software per la gestione informatica del progetto di rintracciabilità della filiera 
agroalimentare secondo le norme UNI 22005:2008 per le uve DOP e IGP conferite dai soci. Dette immobilizzazioni sono  
iscritte al costo di acquisizione e risultano interamente ammortizzate; costi di acquisizione del software applicativo iscritti 
al costo di acquisto, aumentati degli oneri accessori di diretta imputazione e risultano ammortizzati in 3 anni; costi per 
registrazione di marchi e risultano ammortizzati in 18 anni. I costi patrimonializzati sono rappresentati sia da costi  di 
produzione interna sia da costi di acquisizione esterna. Detti valori sono già al netto dei contributi in conto impianti 
portati in diretta diminuzione dei cespiti di riferimento.

Contributi Conti Impianto

I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell'attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per € 24.630, sono ritenuti 
produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza 
di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano: oneri accessori sui finanziamenti a lungo termine sottoscritti durante 
l'esercizio 2015/2016 e risultano ammortizzati in base alla durata del finanziamento a cui si riferiscono. Il D.lgs. 139/2015 
ha introdotto il  criterio di valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato. Tale criterio prevede l'inclusione 
dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo. In precedenza, i costi di transazione su 
finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, erano iscritti nelle altre 
immobilizzazioni immateriali, mentre a decorrere dall'esercizio che inizia dal 01.08.2016 tali costi devono essere inclusi 
nel calcolo del costo ammortizzato  e, pertanto, risultano iscrivibili tra i risconti attivi. Di conseguenza dal 01/08/2016 i 
costi accessori su finanziamenti sono stati rilevati tra i risconti attivi, mentre per i medesimi costi relativi ai precedenti 
esercizi, si è usufruito della norma transitoria, per effetto della quale le operazioni pregresse possono continuare ad essere 
contabilizzate secondo le disposizioni previgenti. Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., 
c. 1, n. 5, secondo periodo, fino a quando l'ammortamento degli oneri pluriennali ivi indicati non è completato, possono 
essere distribuiti utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
Sulla base dei dati patrimoniali esposti nel presente bilancio la società non è soggetta a detta limitazione.

Misura investimenti 7 Regione Emilia Romagna nuovo software gestionale

descr izione

29.970

importo

2014/2015

periodo
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Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31/7/2020 risultano pari a € 108.574.

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto 
nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti 
nello Stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei 
beni o servizi cui essi si riferiscono.
Va evidenziata l'assenza di rivalutazioni di beni o poste attive iscritte fra le immobilizzazioni immateriali.

Va lore d i bi lancio

Va lore di bi lancio

Increment i per acquisiz ioni
Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento del l 'esercizio

Tota le variazioni

Costo

Costo 3.391.444 110.702 317.790 47.064 3.867.000

2.758.007

1.108.993

59.188

1.027.200

(1.000.420)

32.408

808.714

700.140

108.574

17.948

29.116

-

-

4.486

(4.486)

47.064

22.434

24.630

273.667

44.123

59.188

-

23.645

35.543

376.978

297.311

79.667

102.148

8.554

-

-

4.277

(4.277)

110.702

106.425

4.277

2.364.244

1.027.200

-

1.027.200

(1.027.200)

-

273.970

273.970

0

Ammor ta ment i
(Fondo ammor ta mento)

Ammor ta ment i
(Fondo ammor ta mento)

Costi di impianto
 e di ampliamento

Costi di
sviluppo

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale
 immobilizzazioni 

immateriali

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Va lore d i in izio esercizio

Variazioni nel l 'esercizio

Valore di f ine esercizio

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo 
degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a 
costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
I valori delle immobilizzazioni materiali sono rettificati per taluni beni in applicazione di specifiche leggi di allineamento 
monetario, come evidenziato in apposito dettaglio.

Coefficienti di ammortamento applicati

Coefficiente %

3% (0,75 per quel l i sotto menzionati)

10% (1,75% per quel l i sotto menzionati)

20%

12%

20%

12%

Descrizione

Fabbricati

Impianti e macchinario

Automezzi

Mobili e arredamento uffici

Macchine ufficio / attrezzature varie

Strumenti laboratorio
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La società si è avvalsa della opportunità offerta dall'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29.11.2008 n. 185 (conv. nella L. 
2/2009), per rivalutare gli immobili strumentali ammortizzabili iscritti nel suo patrimonio alla data del 31/07/2008 ed 
ancora iscritti alla data del 31/07/2009, il cui valore contabile era sensibilmente inferiore al valore di mercato.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Si evidenzia che: per la porzione di fabbricato riguardante l'ampliamento dello stabilimento di Rio Saliceto e per i 
nuovi   serbatoi in essa installati; per il complesso immobiliare facente parte della sede di Carpi unitamente agli impianti 
e macchinari in essa utilizzati, compresi gli investimenti realizzati ai sensi della Misura 123 e parte degli investimenti 
realizzati ai sensi della Misura 7; per i serbatoi compresi nel progetto di investimenti realizzato nello stabilimento di 
Concordia; per parte dei fabbricati dello stabilimento di Sorbara, per i serbatoi e l'impianto di imbottigliamento; sono 
state applicate le aliquote ridotte rispettivamente ad un quarto (immobili) e ad un sesto (macchinari ed impianti), in 
considerazione della maggiore vita utile, anche quest'anno verificata e stimata, per tali cespiti di moderna concezione e di 
più elevata tecnologia. Le aliquote applicate sono di seguito elencate:

Inoltre si evidenzia che per gli impianti di pigiatura, vinificazione e frizzantatura entrati in funzione nel corso dell'esercizio 
2015/2016 nello stabilimento di Sorbara è stata applicata l'aliquota ridotta del 4%, in quanto si tratta di cespiti di moderna 
concezione ed elevata tecnologica, basandosi comunque sull'esperienza acquisita nella sede di Carpi a partire dalla 
vendemmia 2003.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di 
ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento 
ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, e mantiene su di un piano di  
rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di ammortamento.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al 
criterio della residua possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei 
beni, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile 
residua diversa da quella originariamente stimata.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori 
che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica 
delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della 
svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà 
e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del 
Codice civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e  
"misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti 
o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

I contributi in conto capitale vengono iscritti a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui riferiscono.

Rivalutazione dei beni

Si da atto che è stata eseguita la rivalutazione facoltativa di alcuni beni aziendali ai sensi del D.L. 185/2008 nel rispetto delle 
modalità indicate dalla legge stessa come sopra evidenziato.
Si precisa in particolare che si è proceduto nell'esercizio 2008/2009 alla rivalutazione dei Terreni e Fabbricati relativi alla 
incorporata Cantina di Sorbara. Più precisamente la rivalutazione dei Terreni è stata eseguita per € 871.623, mentre i   
fabbricati per € 2.063.477.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione 
adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", 
definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, 
secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, "il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro 
e derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo 
del bene al termine della sua vita utile".

Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto 
iscritto nello stato patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo 
valore di mercato.

Terreni e fabbricati

I terreni e fabbricati sono inseriti al costo di acquisto, aumentato delle spese notarili, delle tasse di registro occorse per la 
redazione dell'atto di compravendita e delle provvigioni concesse agli intermediari.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 223/2007, va precisato che i terreni su cui insistono gli stabilimenti enologici in Concordia  
(MO), Rio Saliceto (RE) e Poggio Rusco (MN), provenienti da incorporazioni, furono acquisiti da dette Cantine all'epoca 
della loro costituzione, cioè tra gli anni quaranta e cinquanta, per cui non esistono valori da scorporare dai rispettivi 
fabbricati essendosi da tempo esaurito l'ammortamento di tali terreni in quanto imputati fin dall'inizio ai fabbricati 
originariamente realizzati. Relativamente al terreno di sedime del fabbricato dello stabilimento di Bazzano (BO), acquistato 
nel corso dell'esercizio 2016/2017, si è ritenuto di non valorizzare detto bene in quanto i costi relativi al suo ripristino si 
possono considerare prudenzialmente pari al valore di detto bene. Si evidenzia, comunque, che l'eventuale parte del fondo 
ammortamento relativa al terreno è da considerarsi come Fondo Ripristino Terreno.
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Movimentazione delle immobilizzazioni materiali

Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti 
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il 
totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali al 31/7/2020 risultano pari a € 26.743.908.

Si evidenzia che gli incrementi per acquisizioni della voce Impianti e macchinario hanno segno negativo in quanto frutto 
della somma algrbrica tra le acquisizioni dell'anno di € 236.809 e il contributo in c/impianti di -€ 327.845.

Operazioni di locazione finanziaria

In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all'articolo 2423-bis, primo c., 
n.1-bis, C.C. si precisa che la società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione 
di  locazione finanziaria.

Va lore d i bi lancio

Va lore di bi lancio

Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio

Tota le variazioni

Costo

Costo 21.651.943 21.158.141 907.350 43.717.434

4.286.963 11.676.548 813.470 16.776.981

17.364.980 9.481.593 93.880 26.940.453

700.323 (91.036) 56.090 665.377

293.600 539.992 28.330 861.922

406.723 (631.028) 27.760 (196.545)

22.352.266 21.067.105 963.440 44.382.811

4.580.563 12.216.540 841.800 17.638.903

17.771.703 8.850.565 121.640 26.743.908

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

Impianti e macchinarioTerreni e fabbricati Attrezzature 
industriali e commerciali

Totale 
immobilizzazioni materiali

Valore di f ine esercizio

Variazioni nel l 'esercizio

Va lore d i in izio esercizio

Contributi Conto Impianto

Rio Sa l iceto Credit i d ' imposta agricoli

Credit i d ' imposta agricoli

Contributo Regione Emilia Romagna L.R 39/99

Contributo Regione Emilia Romagna L.R 39/99

Misura Investimenti 123 Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti 123 Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti 123 Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti 7 Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti 126 Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti Annualità 2016 Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti Annualità 2018 Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti Annualità 2019 Regione Emilia Romagna

Misura Investimenti Sisma 2012 Regione Emilia Romagna

2002/2003 368.170

2002/2003 1.651.810

2005/2006 891.800

2005/2006 271.145

2010/2011 378.360

2012/2013 637.602

2012/2013 175.840

2013/2014 93.832

2014/2015 23.082

2015/2016 190.722

2015/2016 1.000.000

2016/2017 185.159

2017/2018

2019/2020

331.789

395.275

Carpi

Carpi

Carpi

Carpi

Carpi

Rio Sa l iceto

Concordia

Sorbara

Sorbara

Sorbara

Carpi - Concordia - Rio Sa l iceto - Sorbara

Sorbara - Bazzano

Carpi - Rio Sa l iceto - Sorbara

stabilimento periodo importo € descrizione
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Criteri di valutazione adottati

Le partecipazioni nelle società controllate sono state valutate sulla base della frazione di patrimonio netto posseduta.
Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 
2426 del Codice civile, sono costituite da partecipazioni, crediti immobilizzati, titoli destinati a permanere durevolmente 
nell'econimia dell'impresa, strumenti finanziari derivati.

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1, per € 1.281.049, al costo di acquisto o di sottoscrizione, 
comprensivo dei costi accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di 
intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza 
corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto. Le 
partecipazioni sono in prevalenza rappresentate dalla quota della società controllata CCS SRL e dalle quote di capitale 
sociale nelle società cooperative che svolgono attività di imbottigliamento vini, trasformazione uve o lavorazione dei 
sottoprodotti della vinificazione e sono iscritte al costo storico di sottoscrizione, eventualmente aumentato dei successivi 
incrementi mediante trattenuta sul prezzo di liquidazione dei conferimenti di prodotto eseguiti alle cooperative medesime.

Movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie

Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le precedenti 
rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti 
alla chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/7/2020 risultano pari a € 1.303.967.

partecipazioni in imprese controllate partecipazioni in altre imprese totale partecipazioni

Costo 20.000 280.801 300.801

300.801

980.248

980.248

1.281.049

1.281.049

20.000 280.801

936.800 43.448

936.800 43.448

956.800 324.249

956.800 324.249

Costo

Valore di bi lancio

Valore di bi lancio

Incrementi per acquisizioni

Tota le variazioni

Va lore d i in izio esercizio

Var iazioni nel l 'esercizio

Va lore d i f ine esercizio
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, rappresentano un'obbligazione di terzi verso la società. In questa 
voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Tale criterio tiene conto delle eventuali differenze fra i tassi di interesse nominali e quelli effettivi e prevede la ripartizione 
dei costi di transazione sostenuti per l'intera durata del contratto. Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione 
dei crediti immobilizzati al costo ammortizzato, nonché all'attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i crediti rilevati hanno 
scadenza inferiore a 12 mesi, pertanto la rilevazione iniziale dei crediti in esame è stata effettuata al valore nominale al 
netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto 
ad adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo.

Prospetto delle variazioni dei crediti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, 
evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni.

Crediti immobilizzati verso altri

Totale crediti immobilizzati

(10.000)

(10.000)

32.918

32.918

22.918

22.918

22.918

22.918

valore di inizio esercizio variazioni nell'esercizio valore di fine esercizio quota scadente entro l'esercizio

La variazione delle partecipazione in imprese controllate di € 936.800 riguarda la sottoscrizione, in sede di aumento 
di capitale sociale della controllata CCS SRL riferito al conferimento del ramo di azienda con effetto dal 01/08/2019. 
Relativamente alle partecipazioni in altre imprese, la variazione di € 43.448 è di seguito elencata:

partecipazioni in altre imprese importo variazione

Quota capita le Col l i Morenici

Quota socia le Cantine Palazzo

Quota Capita le Caviro Sca

Quota socia le CS Tortona

Quota capita le Cantina Valpantena

43.448

-26

52

43.319

26

77

Totale

Variazioni Partecipazioni
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La partecipazione nella società controllata CCS srl è stata incrementata nel corso dell'esercizio e ammonta ad € 956.800, 
che come sopra evidenziato rappresenta l'importo del capitale sociale sottoscritto per la costituzione della società e 
dell'aumento del capitale sociale in seguito al conferimento ramo di azienda e viene valutata in base al costo di acquisto 
o sottoscrizione ai sensi dell'art. 2426 c.1 n.1 del Codice Civile.

Si evidenzia che il valore di iscrizione della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto 
risultante dall'ultimo bilancio approvato e si ritiene di lasciare il costo di acquisto o sottoscrizione in quanto le perdite 
subite dalla controllata si ritengono non durevoli di valore in quanto nel primo anno di attività e si ritiene altresì che 
l'avviamento della società controllata possa considerarsi superiore e vi sia quindi un'aspettativa di futuri sovraredditi.

La società non detiene partecipazioni in altre imprese controllate che comportino una responsabilità patrimoniale 
illimitata. Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni possedute in imprese controllate con le rispettive 
indicazioni:

CCS srl Bomporto 03866340361 40.000 896.904 39.200 98,00 %(69.707)

Denominazione Capitale in €Città, se in Italia, 
o Stato estero

Utile (perdita) 
ultimo esercizio in €

Codice Fiscale
(per imprese italiane)

Patrimonio
netto in €

Quota posseduta 
in €

Quota posseduta 
in %

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in altre imprese collegate che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine.

Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro "fair value".
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione 
dei crediti al costo ammortizzato, né all'attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti rilevati hanno scadenza 
inferiore a 12 mesi.

I crediti sono quindi iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il 
relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi 
certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella 
normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzazione desumibile dal mercato. Le rimanenze finali di magazzino sono valutate secondo criteri prudenziali che 
tengono conto per la maggior parte del prodotto in giacenza dei prezzi considerati nelle trattative di vendita concluse o 
in corso entro la fine dell'esercizio, diminuiti degli eventuali oneri e spese da sostenere per la conclusione delle trattative 
medesime; la parte residua di prodotto è valutata con riferimento al presumibile prezzo di realizzo sul mercato considerato, 
come d'abitudine, in maniera oltremodo prudenziale e al netto della quota di oneri ad essa imputabili. La correttezza di 
tali criteri e' stata confermata dalle vendite realizzate dalla chiusura dell'esercizio medesimo sino alla data di stesura della 
presente nota integrativa. Le rimanenze dei vini in bottiglia sono state valutate al prezzo medio ponderato di vendita 
dell'esercizio, al netto degli oneri accessori.

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci
Rimanenze finali prodotti finiti

Le rimanenze finali di prodotti finiti ammontano a € 6.696.999.

Prodotti finiti e merci 10.204.993

10.204.993

(3.507.994)

(3.507.994)

6.696.999

6.696.999Totale rimanenze

variazione nell'eserciziovalore di inizio esercizio valore di fine esercizio
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Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano 
a € 9.366.360 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale di € 
10.116.073 con un apposito Fondo svalutazione crediti a sua volta pari a -€ 749.713.

Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi, 
sia delle inesigibilità future, mediante:

- l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato;

- valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito;

- calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni precedenti;

- valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attività della clientela.

Il presumibile valore di realizzazione è stato utilizzato come criterio di valutazione per i crediti commerciali nei confronti 
delle imprese controllate e collegate.

Crediti verso imprese controllate

I crediti verso imprese controllate ammontano a € 2.934.545 e sono composti come segue:

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli 
schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, 
evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni.

Descrizione Importo

Crediti di natura finanziaria per anticipi relativi all'inizio attività

Crediti di natura commerciale

7.724

2.926.821

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante

9.366.360

2.934.545

49.020

54.103

12.404.028

9.366.360

2.934.545

49.020

54.103

12.404.028

1.386.145

2.028.572

12

48.607

3.463.336

7.980.215

905.973

49.008

5.496

8.940.692

quota scadente
 entro l'eserciziovalore di fine eserciziovariazione nell'eserciziovalore di 

inizio esercizio
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti iscritti 
nell'attivo circolante riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a  
termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Rimanenze finali prodotti finiti

Alla data di chiusura dell'esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Le operazioni di "pronti contro termine" di acquisto su titoli, con il contestuale impegno di rivendita a termine, sono 
assimilate alle operazioni di riporto e, pertanto, gli importi erogati figurano come crediti esposti nella voce C II 5.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 3.422.213 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti 
vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 3.407.814 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in 
cassa per € 14.399 iscritte al valore nominale.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, 
assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

9.366.360

2.934.545

49.020

54.103

12.404.028

28.449

-

-

-

28.449

687.483

-

-

-

687.483

8.650.428

2.934.545

49.020

54.103

11.688.096

totaleITALIA INTRA EXTRA UEarea geografica

Depositi bancari e postali 1.002.612 2.405.202 3.407.814

Denaro e altri valori in cassa 13.868

1.016.480

531

2.405.733

14.399

3.422.213Totale disponibilità liquide

variazione nell'eserciziovalore di inizio esercizio valore di fine esercizio
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma 
esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma con parziale competenza 
nel seguente esercizio.
Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

Contributi Associativi 85.905

Oneri Accessori Mutui

Fidejussione Misura Investimenti 2020

32.448

Contributi Previdenziali 276

7.417

Totale 126.046

Risconti attivi 145.889

145.889

(19.843)

(19.843)

126.046

126.046Totale ratei e risconti attivi

variazione nell'eserciziovalore di inizio esercizio

risconti attivi importo

valore di fine esercizio

Oneri finanziari capitalizzati

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

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Le passività in valuta già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione,  
sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio.

Tale adeguamento ha comportato la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a conto economico, 
nell'apposita voce "C17-bis utili e perdite su cambi".

Patrimonio netto 

Il capitale sociale, ammontante a € 4.783.974 è così composto:
Numero azioni 191.104 del valore nominale di € 25,00 cad.
Numero azioni 25.946 del valore nominale di € 0,25 cad.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto evidenzia una variazione in aumento di € 200.998 dovuta principalmente alla trasformazione in 
azioni delle trattenute prezzi uve dell'esercizio, oltre alle movimentazioni abituali in entrata e in uscita dei Soci.
Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili 
nell' apposito prospetto riportato di seguito:

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Si ritiene opportuno ribadire che, conformemente a quanto disposto dall'Art. 2514 del codice civile e dall'Art. 24 dello 
statuto sociale, le riserve di cui sopra non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società o all'atto del  suo  
scioglimento. Inoltre, secondo quanto previsto dall'Art. 2427, n.7-bis), si fa presente che le predette riserve possono essere 
utilizzate soltanto a copertura di perdite d'esercizio e che nei precedenti cinque esercizi non sono mai state utilizzate. 
L'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente:

Var ie a lt re r iser ve

Tota le a ltre r iser ve

Perdita ripianata dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio

Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi

Totale patrimonio netto

Riserve statuarie

Capita le

9.599.491 4.700

1

-

-

-

-

-

-

4.582.976 200.998

1

-

-

-

48.300

9.604.191

4.783.974

(1) 0

(1) 0

(104.306) (152.606)

0 0 0

0 0

205.699 48.30014.078.160 0 14.235.559

altre variazioni
incrementi decrementi

valore di inizio esercizio valore di fine eserciziorisultato d'esercizio

Altre riserve
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Capitale

Varie altre riserve

4.783.974

0

Riserve statuarie

Totale altre riserve

9.604.191

(152.606)

14.235.559

0

B

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Totale

importo possibilità di utilizzazione

Altre riserve

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

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/07/2020

Fra le riserve di patrimonio netto vi sono riserve in sospensione di imposta, che in caso di distribuzione concorreranno 
alla formazione del reddito tassabile di impresa per un importo di € 3.271.448.
È stata predisposta un'apposita tabella che analizza la composizione del capitale sociale.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Tra le voci del patrimonio netto è presente la voce VII — Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
Alla data di chiusura del bilancio, la società ha rilevato nel passivo delloStato patrimoniale nella sezione B) Fondi per rischi 
ed oneri (voce B.3-Strumenti Finanziari Derivati Passivi) gli strumenti di copertura al fair value per complessivi netti € 
152.606 e in contropartita ha iscritto detto importo nella riserva di patrimonio netto denominata Riserva per operazioni 
di copertura di flussi finanziari attesi (sottoclasse A.VII). In tale riserva sono state iscritte solo le variazioni di fair value 
del derivato alle quali corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull'elemento coperto 
(COPERTURA PERFETTA), di conseguenza non rileva nella riserva la parte inefficace della copertura contabile. Si 
evidenzia che le riserve di patrimonio   netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura 
dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel 
computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli   artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 C.C. e, se positive, non sono 
disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Capitale sociale

Riserve statutarie

4.783.974 4.783.974

9.604.191 6.024.169 3.271.448308.574

0 - -

-

descrizione di cui per
 riserve di utilitotale di cui per riserve in 

sospensione d'imposta
di cui per riserve/

versamenti di capitale 
(art. 47 co. 5 TUIR)

di cui per riserve di 
utili in regime di 

trasparenza

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

Valore di inizio esercizio (104.306)

Incremento per variazione di fair value (48.300)

Valore di fine esercizio (152.606)

riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Variazioni nell'esercizio
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FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono 
tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di 
redazione del presente bilancio.

Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

Trattasi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla 
cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle 
contrattazioni sottostanti. Tale fondo accoglie gli accantonamenti effettuati nell'esercizio e negli esercizi precedenti ai 
fondi indennità suppletiva di clientela. I relativi accantonamenti sono stati rilevati alla voce B.7. In seguito al conferimento 
del ramo di azienda avvenuto in data 01/08/2019 si è provveduto al trasferimento di tutti i contratti degli agenti e quindi 
si è provveduto al traferimento di detto fondo alla conrollata CCS srl. 

Fondi per imposte anche differite

Con riferimento ai "Fondi per imposte, anche differite", iscritti nella voce "B-Fondi per rischi ed oneri" per € 100.878, 
si precisa che trattasi prevalentemente delle imposte differite "passive" complessivamente gravanti sulle variazioni 
temporanee tra risultato economico dell'esercizio e imponibile fiscale, determinate con le modalità previste dal principio 
contabile nazionale n. 25, e dal fondo imposte e tasse, a copertura di eventuali imposte future. In tale voce è compreso il 
Fondo imposte differite di € 51.906 relativa all'ammortamento residuo della rivalutazione dell'immobile sopra menzionata 
che è rilevante solamente ai fini IRAP. Si segnala infatti che ai fini IRES ricorrono i presupposti per l'esenzione totale del 
reddito, per l'eventuale ammontare delle differenze temporanee tassabili (che avrebbero comportato l'evidenziazione di 
un accantonamento al fondo di cui sopra) non si è provveduto a detto stanziamento, data la pressoché totale irrilevanza 
dello stesso sul risultato dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati passivi

Il D.lgs. 139/2015 ha stabilito:  la previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello Stato 
patrimoniale   e nel Conto economico; lo scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari; l'obbligo di 
valutazione al fair value di  tutti i contratti derivati; la possibilità di attivare due tipologie di copertura contabile, se 
si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di una stretta e documentata correlazione tra le 
caratteristiche dell'elemento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura, ovvero copertura dei flussi 
finanziari di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata (c.d. cash flow hedge) e copertura del fair 

Valore di inizio esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio

Totale variazioni

Valore di fine esercizio

64.443

-

64.443

(64.443)

0 100.878 152.606

101.181

-

303

(303)

104.306

48.300

48.300

-

93.358

93.358

-

-

-

363.288

48.300

64.746

(16.446)

346.842

strumenti finanziari 
derivati passivi

fondo per trattamento 
di quiescenza 

e obblighi simili
altri fondifondo per imposte

 anche differite
totale fondi 

per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio
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value, che consiste nella copertura del rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di 
mercato o contro il rischio di credito.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in 
conformità  alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 354.401 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in 
quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del 
bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del 
Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Valore di inizio esercizio 332.382

Accantonamento nell'esercizio

Totale variazioni

50.588

22.019

Utilizzo nell'esercizio

Valore di fine esercizio

28.569

354.401

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

DEBITI
L'art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con 
il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Debiti verso terzi

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali dell'esercizio scadenti oltre i 12 mesi 
al costo ammortizzato, in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore a scadenza  sono assenti/di scarso rilievo. Inoltre, non si è effettuata alcuna attualizzazione in quanto non risulta 
determinata la scadenza  di detti debiti.

Debiti di natura finanziaria

In bilancio sono stati iscritti i seguenti debiti di natura finanziaria a breve termine: alla voce D3) Debiti verso soci per 
finanziamenti per € 6.194.921 e alla voce D4) Debiti verso banche entro 12 mesi per € 4.388.345. Si precisa che la società 
non ha proceduto alla valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né all'attualizzazione degli stessi in quanto hanno 
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Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione 
per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in Italia sono di importo non 
significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La composizione dei debiti bancari a medio e lungo termine assistiti da garanzia reale è indicata nel seguente prospetto:

-

--

-

--

--

--

4.070.47011.428.951

447.870

4.070.47011.876.82123.826.637

201.274201.274

35.703.458

32.815

11.995.253

474

187.627187.627

6.280.916 (85.995) 6.194.921

15.817.296

474

12.443.123

32.815

6.194.921

4.388.345

-

12.018.242 3.799.054

474 -

14.229.996 (1.786.873)

0 32.815

(1.463)202.737

33.852.088 1.851.370

94.596

1.025.127 (199.199) 825.928 825.928 -

93.031

Debiti verso soci per 
finanziamenti

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti verso
imprese controllate

Debiti tributari

Altri debiti

Totale debiti

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale

Acconti

Di cui di durata 
residua

 superiore a 5 anni

Quota scadente
oltre l'esercizio

Valore di fine
esercizio    

Valore di
inizio esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Variazione 
nell'esercizio

scadenza inferiore a 12 mesi; sono pertanto stati valutati al loro valore nominale. In bilancio sono stati iscritti i seguenti 
debiti di natura finanziaria a medio/lungo termine: alla voce D4) Debiti verso banche oltre 12 mesi per € 11.428.951. 
Dal punto di vista finanziario si segnala che i debiti bancari, e nella fattispecie i finanziamenti, al fine di fronteggiare i 
probabili effetti negativi del lockdown, sono stati oggetto di sospensione e/o postergazione, come previsto e consentito 
dai provvedimenti volti a contenere la diffusione del Covid-19, consentendo ad oggi di poter rinviare parte di passività 
bancarie scadenti entro il 31/07/2020 agli esercizi successivi, "alleggerendo" finanziariamente l'esercizio 2019/2020 dalle 
uscite di cassa per il rimborso di finanziamenti bancari per circa 1.000.000 di Euro. Si precisa che la società non ha 
proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria dell'esercizio superiori a 12 mesi al costo ammortizzato in 
quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo. Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non 
è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura dell'esercizio

Non si rilevano variazioni dei cambi valutari intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio tali da produrre 
effetti significativi.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, 
evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a  
termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Alla voce D.3 del passivo sono iscritti i finanziamenti ricevuti dai soci per complessivi € 6.194.921. Occorre precisare 
che i debiti suddetti sono considerati entro 12 mesi in quanto non soggetti ad alcun vincolo ed anche se, secondo una 
prassi consolidata, il loro andamento e' abbastanza costante nel tempo per cui, sotto il profilo finanziario, possono essere 
assimilati ai debiti a medio/lungo termine. Durante l'esercizio è stato applicato il tasso di interessi lordo del 2,00%. 
Va sottolineato che l'ammontare dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del Patrimonio Netto o del 
quintuplo, se il complesso dei prestiti è assistito da garanzie personali o reali finanziarie rilasciate da soggetti vigilati 
in misura pari al 30%; oppure se la Cooperativa aderisce ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali. (punto 3.1 della 
delibera della Banca d'Italia dell' 8/11/2016).

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio 
in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza  
nell'esercizio successivo.

Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:

  N O T A  I N T E G R A T I V A

Detteglio Mutui

Unicredit Mutuo ipotecario

Bper Mutuo ipotecario

Bce Mutuo ipotecario 26/04/2032

15/12/2027

Carisbo Mutuo ipotecario 17/03/2026

30/04/2026 sì Rata Trimestraleipoteca su immobile Carpi

sì Rata Semestraleipoteca su immobile Sorbara

sì Rata Trimestraleipoteca su immobile Rio Saliceto

sì Rata Trimestraleipoteca su immobile Concordia

sì Rata Semestraleipoteca su immobile SorbaraBper Mutuo ipotecario 11/06/2032

garanzia reale prestata modalità di rimborsocreditore tipologia del debito scadenza durata residua > 5 anni

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

Ratei passivi 70.826

70.826

100.849

100.849

171.675

171.675Totale ratei e risconti passivi

variazione nell'eserciziovalore di inizio esercizio valore di fine esercizio

Interessi su finanziamenti e mutui 117.621

1.400

Contributi Associativi

Imu/Tasi

Altri ratei passivi

21.920

1.223

Assicurazioni

Contributi Previdenziali

20.447

9.064

Totale 171.675

ratei passivi importo
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Ripartizione dei ricavi di Vendita e Prestazioni

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 dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 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 derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente  si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con 
l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

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

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico può essere suddivisa secondo le categorie di attività, considerando 
i settori merceologici in cui opera la società.

Punti vendita

Vini e Mosti Italia

Vini e Mosti Estero

Vini Bottiglia Italia

Vini Bottiglia Estero

Uva / Sottoprodotti

Altro

Totale

1.541.679

20.612.704

769.306

2.329.212

423.728

1.680.009

577.649

26.392.608

Vendite Italia / Estero 20.328.666

Conferimenti 4.522.263

Totale 26.392.608

categoria di attività

categoria di attività

valore esercizio corrente

importo €
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico può essere suddivisa secondo le aree geografiche individuate 
secondo la ripartizione territoriale per agglomerati di regioni amministrative.

Italia 25.199.574

Ue 879.096

Extra Ue 313.938

Totale 26.392.608

area geografica valore esercizio corrente

COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti, 
abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari. 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In 
caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). Si precisa che l'IVA non recuperabile è stata incorporata 
nel costo d'acquisto dei beni. Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti 
da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati 
effettuati degli appositi accertamenti. Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 
31/07/2020, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano   a € 25.640.758.

I costi di produzione hanno subito un calo rilevante rispetto all'esercizio precedente in conseguenza del conferimeto di 
ramo di azienda avvenuto in data 01/08/2019 alla controllata CCS srl.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Gli interessi passivi e 
gli altri oneri finanziari dell'esercizio ammontano a € 512.711.

Composizione dei proventi da partecipazione

I proventi da partecipazioni diversi dai dividendi ammontano a € 0.
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso dell'esercizio in commento la società non ha rilevato ricavi e costi di entità o incidenza eccezionali.

Interessi e altri oneri finanziari (art. 2427 n. 12 c.c.) 

Interessi passivi su mutui 282.239

Interessi passivi bancari 6.187

Interessi passivi verso soci 125.569

Altri oneri finanziari (no int. pass.)

Totale

98.716

512.711

descrizione importo

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Di seguito si riporta inoltre una tabella contenente la composizione degli interessi ed altri oneri finanziari alla fine 
dell'esercizio corrente:

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, 
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in 
bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale 
con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.
E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".

Imposte sul reddito dell'esercizio e IRAP

Si evidenzia che ai fini IRES ricorrono i presupposti per l'esenzione totale del reddito, per l'eventuale ammontare delle 
differenze fiscali tassabili, quindi essendo il risultato di esercizio pari a zero, la Cooperativa risulta non soggetta a detta 
imposta. Si rileva inoltre che, come previsto dalla legge di stabilità 2016, dal perdiodo di imposta successivo a quello in 
corso  al 31/12/2015 è stato espressamente previsto che sono esclusi dall'IRAP le attività agricole relative alle Cooperative 
e loro consorzi di cui all'Art. 10 del D.P.R. 601/73.

Fiscalità differita

Sono state stanziate imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato 
patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali (plusvalenze, contributi e spese 
pluriennali deducibili in esercizi futuri), nel rispetto del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed 
oneri unicamente a fronte di  eventi la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.
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In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in 
cui riverseranno le differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 
differenze  che si andranno ad annullare.
Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
Come richiesto dai principi contabili le imposte differite sono iscritte al relativo fondo per imposte al netto delle imposte 
anticipate.

Come richiesto dai principi contabili le eventuali imposte anticipate sono iscritte alla relativa voce attività per imposte 
anticipate al netto delle imposte differite.
Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per conservare 
in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti, oppure se 
possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.
Nel prospetto che segue si evidenziano i valori assunti dal fondo imposte differite e dalle attività per imposte anticipate 
dell'esercizio corrente raffrontati con quelli dell'esercizio precedente:

Fondo imposte differite IRAP 51.906

51.906

52.209

52.209Totale

esercizio correntedescrizione voce stato patrimonale esercizio precedente

Imposte anticipate differite

RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto permette di valutare: a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di 
impiego/copertura; b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; c. la capacità della 
società di autofinanziarsi. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, 
dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta 
l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell'esercizio. I flussi finanziari dall'attività 
operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di 
servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario derivante 
dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, 
l'utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di 
immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni 
per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, 
variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo 
scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni  di  disponibilità 
liquide). I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla   vendita 
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati 
quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli 
a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie). I flussi finanziari dell'attività 
di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto 
forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie 
di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di 
rischio e dal capitale di debito.
Occorre rilevare che i dati del rendiconto finanziario tengono conto dell'operazione di conferimento del ramo di azienda,  
relativo all'attività di imbottigliamento e vendita all'ingrosso delle bottiglie, alla controllata CCS srl che ha avuto effetto 
dal 01/08/2019.
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ALTRE INFORMAZIONI
Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/07/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo 
l'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2427 C.C. nonché di altre 
disposizioni di legge, le seguenti informazioni: - Dati sull'occupazione - Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad 
amministratori e sindaci  e impegni assunti per loro conto - Compensi revisore legale o società di revisione - Categorie 
di azioni emesse dalla società - Titoli emessi dalla società - Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla 
società - Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale - Informazioni sui patrimoni e 
finanziamenti destinati ad uno specifico affare - Informazioni sulle operazioni con parti correlate - Informazioni sugli 
accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale -  Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
- Imprese che redigono il bilancio  consolidato  dell'insieme più grande/piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto 
impresa controllata - Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C. - Prospetto riepilogativo del 
bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento - Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies 
C.C. - Informazioni richieste dalla legge in merito a start-up e PMI innovative - Proposta di destinazione degli utili o 
copertura delle perdite. Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state 
fornite le ulteriori seguenti informazioni: - Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi 
successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 c.1 6—bis c.c.) - Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni - 
Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti - Partecipazioni comportanti responsabilità illimitata.

Dati sull'occupazione
Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso.

Si rileva che nel corso dell'esercizio sono stati assunti 44 operai stagionali, principalmente nel periodo vendemmiale.

Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad amministratori 
e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi Amministratori 
e Sindaci.

Dirigenti 1

Impiegati

Operai

Altri dipendenti

Totale dipendenti

13

16

1

31

numero medio

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

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Compensi 51.100 15.860

amministratori sindaci
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Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che, a norma di legge e di statuto, la funzione di revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione 
Analisi Spa.
I corrispettivi spettanti alla società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti, di cui all'art. 14, comma 1 lettere 
a) e b) del D. Lgs n. 39/2010, nonché la revisione del bilancio svolta ai sensi dell'art.15 L.31/01/1992 n.59,per l'esercizio 
chiuso al 31/07/2020 ammonta a € 15.500.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale, pari a € 4.783.974, è rappresentato da 191.104 azioni ordinarie di nominali € 25,00 cadauna e da 25.496 
azioni ordinarie di nominali € 0,25 cadauna. Il valore nominale finale delle azioni sottoscritte è dovuto principalmente 
all'operazione approvata dall'Assemblea Generale dei Soci svoltasi in data 10/04/2014, che ha deliberato l'adeguamento 
del valore nominale delle azioni annullando le azioni da € 0,25 e sostituendole con un numero di azioni del valore 
nominale pari al multiplo di € 25,00 più prossimo, arrotondato per eccesso. Si segnala inoltre che l'aumento del numero 
delle azioni rispetto all'eserzizio precedente è dovuto principalmente alla trasformazione in azioni delle trattenute dei 
prezzi uve, approvata dall'Assemblea Generale dei Soci del 30/11/2019, oltre alle movimentazioni abituali in entrata e in 
uscita dei soci.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun tipo di strumenti finanziari.
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IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ 
POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE
A seguito dell'eliminazione del dettaglio in calce allo Stato patrimoniale, si forniscono di seguito le seguenti informazioni 
in merito a tali voci:

Garanzie

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie 
rilasciate dalla società con riferimento a un'obbligazione propria o altrui. Le garanzie prestate dalla società sono le 
seguenti:

Tali polizze hanno durata annuale e si rinnovano automaticamente di anno in anno, salvo diverse volontà delle parti  
interessate

FIDEJUSSIONI PRESTATE AD ALTRE IMPRESE

IPOTECHE PRESTATE AD ALTRE IMPRESE

Garanzie 20.187.163

di cui reali

Passività potenziali

16.300.000

724.302

importo €

Polizza fidejussoria rilasciata da Aviva a favore Comune di Bomporto a garanzia stipula accordo per redazione POC tra Comune Bomporto e Cantina

Ipoteca sullo stabilimento di Sorbara a favore Banco Popolare dell'Emilia Romagna mutuo scadente il 11/06/2032

10.000

3.600.000

Garanzia Enoteca Regione Emilia Romagna O.C.M. 2017 Paesi Sud

Ipoteca sullo stabilimento di Sorbara a favore Banco Popolare dell'Emilia Romagna mutuo scadente il 15/12/2027

Garanzia Enoteca Regione Emilia Romagna O.C.M. 2017 Paesi Nord

Ipoteca sullo stabilimento di Carpi a favore di Unicredit a garanzia del mutuo ipotecario scadente il 30/04/2026

Garanzia Agea O.C.M. 2019 Paesi Sud

Ipoteca sullo stabilimento di Rio Saliceto a favore di Carisbo a garanzia del mutuo ipotecario scadente il 17/03/2026

Garanzia Agea Anticipo O.C.M. 2019 Paesi Sud

Ipoteca sullo stabilimento di Concordia a favore di Banca Centro Emilia a garanzia del mutuo scadente il 26/04/2032

Totale

Totale

355.686

3.600.000

19.312

4.000.000

40.808

3.000.000

261.175

335.049

450.133

750.000

750.000

350.000

100.000

300.000

30.000

135.000

2.100.000

3.887.163

16.300.000

importo €

importo €

descrizione

descrizione
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Fidejussione Bper rapporti vari

Garanzia Agea Anticipo Misura Investimenti 2020

Fidejussione Emilbanca mutuo chirografario al 21/08/2021

Fidejussione Credem rapporti vari

Fidejussione Emilbanca mutuo chirografario al 27/09/2022

Fidejussione Emilbanca rapporti vari

Fidejussione Bper apertura credito

Fidejussione Credem mutuo chirografario al 07/04/2022

Polizze fidejussorie rilasciate da Liguria e da BPER a favore della Agenzia delle Dogane Uffici di Modena, Reggio Emilia, Mantova, Bologna
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Passività potenziali

Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito 
pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed 
arbitrario.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) 
del primo comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma 
dell'art. 2447-bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti collerate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

Nel corso dell'eserizio sono state poste in essere operazioni con parti collerate; si tratta di operazioni concluse a condizioni 
di mercato, per tanto, in base alla normativa vigente non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.
Occorre rilevare che tra Cantina di Carpi e Sorbara sac e CCS srl è stato stipulato in data 25/07/2019 un contratto di 
rete (costituzione di una "Rete oggetto" priva di soggettività giuridica), per poter condividere gli spazi, gli impianti ed i 
dipendenti delle due società."

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Tale voce rappresenta l'importo complessivo dei versamenti ENPAIA dei dirigenti ed impiegati effettuati per indennità 
di anzianità.

VERSAMENTI ENPAIA

  N O T A  I N T E G R A T I V A

Versamenti all'Enpaia di Roma per indennita' di anzianita' dirigenti ed impiegati 724.302

724.302Totale

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

Successivamente alla chiusura dell'esercizio si sono verificati i seguenti fatti:

Tale finanziamento ha permesso l'estinzione di una parte della linea anticipo contratti e di aumentare la disponibilità 
finanziaria usufruendo di tassi particolarmente vantaggiosi.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Alla data di chiusura dell'esercizio sono gestiti i seguenti strumenti finanziari derivati: DERIVATI DI COPERTURA

SWAP TASSO FISSO AMORTIZING CAP CARISBO SPA

SWAP TASSO FISSO AMORTIZING CAP BPER SPA

N O T A  I N T E G R A T I V A

25/09/2020 2.000.000Sottoscrizione mutuo chirografario a tasso variabile Unicredit durata 6 anni

data importo €

Copertura rischio tassi interesse

Copertura rischio tassi interesse

Copertura rischio tassi interesse

Copertura rischio tassi interesse

Copertura rischio tassi interesse

Copertura rischio tassi interesse

1.000.000

2.000.000

2.000.000

600.000

321.434

1.500.000

556.948

2.000.000

Mutuo

Mutuo

Mutuo

Mutuo

27/10/2022

15/12/2027

04/10/2029

11/06/2032

17/03/2026

28/06/2024

Mutuo

Mutuo

-3.392

-47.177

-10.545

-62.183

-22.296

-7.013

862.500

400.000

1.350.000

700.000

Copertura tasso su 
capitale in ammortamento

Copertura tasso su 
capitale in ammortamento

Copertura tasso su 
capitale in ammortamento

Copertura tasso su 
capitale in ammortamento

Copertura tasso su 
capitale in ammortamento

Copertura tasso su 
capitale in ammortamento

scadenza 
contratto

scadenza 
contratto

attività o 
passività coperta

attività o 
passività coperta

valore nozionale 
iniziale € al 31/07/20   

valore nozionale 
iniziale € al 31/07/20   

finalità

finalità

tipologia contratto

tipologia contratto

Fair 
value €

Fair 
value €

valore nozionale 
iniziale €

valore nozionale 
iniziale €

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Documentazione della prevalenza La Cooperativa ha svolto la propria attività avvalendosi prevalentemente dei  prodotti 
conferiti dai soci (89,58%), come si desume dai valori di seguito indicati:

Documentazione della Prevalenza

Costi dei Beni conferiti dai Soci
89,58%

Costo totale dei Beni (Soci + Acquisti da terzi) (a+b)

14.582.040

16.278.567

voce importo € % prevalenza
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A) Costi della produzione
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B.6) Costi materie prime, sussid., di consumo e merci 12.902.315

1.679.725

14.582.040

28.655

574.302

123.769

969.801

1.696.527

16.278.567

Uva conferita dai Soci (q.li 366.954)

Vini e mosti conferiti dai Soci

a) Costo dei beni conferiti dai Soci

Concentrato

Uva

Vino e mosto

Acquisto vino commercializzato

b) Totale acquisti da terzi

Costo Totale di Beni (a+b)

voce bilancio importo €

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che sono stati ricevuti i seguenti finanziamenti:

268.262

395.275

55.194

1.625

15.513

Promozione dei vini sui mercati dei peesi terzi AGEA

Misura Investimenti Annualità 2019 Regione Emilia Romagna

Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale Spa 2019/2020

Camera di Commercio di Modena Reg. UE 1407/2013

Contributo Intenralizzazione 2019 Unione regionale CCIAA - Emilia Romagna incassati nell'esercizio

importo €descrizione

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/7/2020, composto dai seguenti prospetti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto finanziario;
- Nota integrativa
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio si specifica che essendo di ammontare pari a € 0, non occorre 
deliberare nessuna destinazione.

PARTE FINALE
Vi confermiamo che il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario 
e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e 
corrisponde alle scritture contabili e Vi invitiamo ad approvare il progetto di bilancio al 31/07/2019 cosi come predisposto 
dall'organo amministrativo.

                      Carpi, 16/10/2020
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2019/2020

Egregi Soci,
Prima di iniziare la lettura della relazione sulla gestione, vorrei soffermarmi su quanto avvenuto nel corso 
dell’esercizio in esame ed in particolare sulle ripercussioni che ci sono state sulle quotazioni dei lambruschi.    

Partendo dal periodo vendemmiale, anche a seguito di una campagna viticola scarsa, i mercati dei vini comuni 
hanno avuto un rimbalzo positivo creando delle aspettative negli operatori che però si sono ridimensionate 
nelle trattative seguite al periodo vendemmiale, ma che, pur tra tante incognite, facevano pensare a delle 
remunerazioni delle uve di maggiore soddisfazione rispetto alla scorsa annata.  Poi, nei primi giorni di marzo, 
con l’evolversi dell’emergenza Codid-19, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha dovuto gestire 
la situazione con interventi che hanno teso a salvaguardare la possibilità di continuare ad operare per poter 
fornire ai clienti il prodotto sfuso e contemporaneamente a protezione della salute dei dipendenti, potendo 
comunque proseguire l’attività in base alle disposizioni delle autorità. Come ricorderete, per ridurre le fonti 
di contagio e quindi la possibilità di chiusura degli stabilimenti, la Presidenza ha deciso, suo malgrado, 
nonostante la luna favorevole per l’imbottigliamento di marzo la chiusura dei nostri negozi dal 12 marzo al 
14 aprile.  In questo periodo la gestione del personale ha attinto da tutte le risorse che di volta in volta sono 
state messe a disposizione, con turnazioni di periodi di ferie, con cassa integrazione e dove possibile con il 
lavoro da casa, in modo che nella malaugurata ipotesi di contagio, ci fosse comunque sempre la disponibilità 
di sostituzione del personale coinvolto.

Durante la chiusura dei negozi, per rispondere alle richieste della clientela, grazie alla disponibilità delle 
maestranze, è stato attivato prima un servizio di consegna a domicilio del vino in bottiglia e poi in damigiana, 
pur con tutte le difficoltà organizzative di un lavoro che non si può improvvisare da un momento all’altro.
Inoltre nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria, a seguito delle disposizioni ministeriali, è stato 
bloccato il cantiere dello stabilimento di Sorbara, per circa 2 mesi, con conseguenti ritardi ed aggravi di costi 
per i lavori di sistemazione ed adeguamento dell’ultimo stralcio di interventi funzionali all’istallazione della 
linea di imbottigliamento del nostro cliente/socio Bautista Martì. A questo proposito, informo che detta 
linea è già stata montata e dopo i necessari allacciamenti di tutte le utenze dovrebbe essere funzionante entro 
l’anno 2020.

Nel frattempo, per quanto ci riguarda, la produzione e le consegne di vino sfuso in cisterna e delle bottiglie 
è continuata ininterrottamente, grazie anche all’importante diversificazione produttiva messa in campo dalla 
Cooperativa, e ciò ha permesso di arrivare a fine esercizio con un calo delle nostre giacenze di oltre il 30%.
Purtroppo, viste le premesse e come preventivato, le ricadute negative dal punto di vista economico sul mercato e 
sulle quotazioni dei contratti ancora da concludere, in particolare di lambrusco, si sono concretizzate e potrebbero 
ripercuotersi anche sulle valutazioni della nuova produzione. Infatti le quotazioni dei contratti del lambrusco, 
conclusi nell’ultimo trimestre dell’esercizio, sono tornate vicino a quelle di inizio campagna 2018, con un 
andamento inverso rispetto a detta vendemmia, dove i prezzi erano partiti bassi per aumentare a fine esercizio. 
Da questa breve introduzione, emerge come l’evolversi degli avvenimenti abbia inciso sull’esercizio determinando 
un risultato al di sotto delle aspettative di inizio vendemmia e rimane il timore che le ripercussioni dell’emergenza 
sanitaria possano incidere anche sulle gestioni future inducendo il Consiglio di Amministrazione, in linea con i 
provvedimenti governativi, ad attingere dalle varie misure di sostegno previste.
A completamento di quanto sopra riportato ed a seguito degli ultimi provvedimenti emanati dal Governo, informo 
che il Consiglio, suo malgrado, si è trovato, in considerazione dell’imprevedibile, ma comunque presumibile, 
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negativa evoluzione della pandemia in atto, nella condizione di dover convocare l’Assemblea Generale dei Soci 
non in presenza, come sempre successo fino allo scorso anno, ma nominando un “rappresentante designato” al 
quale i soci debbono conferire delega con le istruzioni di voto su tutte od alcune delle proposte all’ordine del 
giorno.  Questa modalità di convocazione straordinaria è stata eccezionalmente consentita dal legislatore al fine 
di salvaguardare la salute dei soci, dei dipendenti e degli Organi Sociali e di garantire comunque la continuità 
dell’attività lavorativa della Cooperativa.
Proseguendo, vorrei ricordare che la presente Relazione tiene conto delle disposizioni previste dalla legge di 
riforma del diritto societario, nonché delle novità introdotte dal D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 coerentemente con 
le dimensioni e la complessità della specifica realtà aziendale.

Relazione annuale sul carattere mutualistico della Cooperativa (art. 2545 c.c.).

La nostra Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha 
lo scopo di far partecipare i soci ai benefici della cooperazione e della mutualità, facilitando e promuovendo il 
miglioramento della loro produzione viticola. Per conseguire lo scopo sociale, la nostra Cantina applica dei criteri 
ormai consolidati che si addicono in modo particolare ad una cooperativa, avendo dimostrato la loro validità nel 
tempo e che vengono di seguito indicati.

Principali criteri seguiti nella gestione sociale.

- difesa e valorizzazione dei prodotti;
- programmazione delle produzioni sulla base delle indicazioni fornite dal-la clientela abituale e dal mercato in 
generale;
- diversificazione della produzione e della clientela per frazionare i rischi e per dare possibilmente continuità ai 
risultati;
- scaglionamento delle vendite durante l’annata sia per contenere i rischi di oscillazioni improvvise del mercato, 
sia per dare continuità al pagamento degli acconti ai soci;
- rapporto preferenziale con la clientela abituale che rappresenta un patrimonio fondamentale della Cooperativa 
e che anche nelle annate difficili permette di collocare l’intera produzione.

Per  quanto  riguarda  il  criterio relativo alla difesa e valorizzazione dei prodotti prevalentemente conferiti 
dai soci, riteniamo opportuno sottolineare che la nostra Cooperativa ha sempre applicato tale criterio puntando 
costantemente da un  lato sul contenimento dei costi e dall’altro sul miglioramento di qualità, salubrità e igiene della 
produzione sia nella fase di coltivazione della vite, orientando, incentivando e sensibilizzando i soci con apposite 
iniziative, sia nella fase di trasformazione della materia prima, aggiornando continuamente la propria tecnologia. 
Quanto sopra, finalizzato a conseguire la massima remunerazione del conferimento dei soci compatibilmente con 
la fondamentale esigenza di garantire la continuità aziendale. Per realizzare lo scopo sociale, la nostra Cooperativa 
provvede come noto alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci; in particolare, le 
operazioni poste in essere fra i soci e la Cooperativa sono di seguito indicate:
- distribuzione fra i soci, della differenza tra il ricavato delle vendite e pro-venti accessori ed i costi, le spese e oneri 
accessori relativi alla gestione sociale, in relazione alla qualità e quantità dei prodotti conferiti, in conformità a 
quanto previsto dai regolamenti interni. Ne deriva che la Cooperativa non riconosce ai soci alcun ristorno, come 
previsto statutariamente, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi; 
- corresponsione di acconti ai soci conferenti;
- raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci ed ai soli fini del consegui- mento dello scopo sociale, in conformità 
ai principi della mutualità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;  
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- nulla osta ad istituti di credito operanti in zona per l’ammissione a finanzia-menti convenzionati dei soci in 
possesso dei requisiti previsti per il reimpianto di vigneti dop e/o igp;
- applicazione di eventuali trattenute infruttifere sui prezzi di riparto dei con-ferimenti dei soci al fine del miglior 
conseguimento dello scopo sociale;
- indirizzi e controlli di carattere tecnico-produttivo in linea con le direttive regionali al fine di favorire il 
miglioramento della produzione viticola;
- applicazione di un apposito regolamento interno, approvato dall’assemblea dei soci, per il conferimento uve in 
linea con la suddetta politica aziendale per la qualità e finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale; 
- avvertenze ed istruzioni, anche con circolari interne, in materia di sicurezza sul lavoro (durante le operazioni 
di conferimento delle uve), di salubrità ed igiene dei prodotti conferiti, nonché sulla politica aziendale per la 
sicurezza alimentare secondo i dettami della norma Uni En Iso 22000/2005;
- conferma della procedura aziendale di adesione volontaria ed attuazione del sistema di rintracciabilità della 
filiera agro-alimentare per le uve Dop e Igp conferite dai soci, ufficialmente riconosciuto con il rilascio alla 
nostra Cooperativa della certificazione  Uni En Iso 22005/2008 e  più recentemente la Cooperativa ha ottenuto la 
certificazione del prodotto biologico, anche per il mercato americano (Nop), nello stabilimento di Bazzano per il 
vino pignoletto Dop e Docg e nello stabilimento di Sorbara per il vino pignoletto Dop e per il vino lambrusco di 
Modena Dop secondo i requisiti del Reg. CE 834/07 e CE 889/08 e la certificazione per il mosto d’uve destinato alla 
produzione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp per lo stabilimento di Sorbara e per lo stabilimento di Bazzano, 
da luglio 2019, l’estensione ad effettuare deposito per i prodotti idonei ad Aceto Balsamico di Modena Igp secondo 
la norma DPC 030.

Procedura di ammissione e carattere aperto della Società (art. 2528 c.c.).

Il principio della “porta aperta” è sempre stato un punto fermo nella storia più che centenaria della nostra 
Cooperativa e quindi ancor prima che tale principio fosse codificato legislativamente l’ammissione di nuovi soci 
ha   rappresentato e rappresenta tuttora un fattore di sviluppo e di consolidamento aziendale. Coerentemente, 
il Consiglio di Amministrazione ha ammesso durante l’esercizio n. 50 nuovi soci e dichiara di aver rispettato i 
requisiti previsti per l’ammissione dei soci e la relativa procedura, così come stabiliti dalla legge e cioè:
- sono stati adottati criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-stico e l’attività economica svolta 
(art. 2527, primo comma);
- si è verificato che non sussistesse in capo ai soci l’esercizio di imprese tale da configurare la violazione del 
precetto legislativo e statutario di non esercizio in proprio da parte di imprese in concorrenza con quella della 
Cooperativa (art. 2527, secondo comma);
- riguardo la procedura, alla quale si attiene il Consiglio di Amministrazione, la stessa è statutariamente regolata 
secondo le nuove indicazioni del co-dice civile, con comunicazione scritta all’interessato dell’ammissione e relativa 
annotazione nel libro soci, motivando e comunicando l’eventuale rigetto agli interessati entro 60 giorni. 
Nel corso dell’esercizio, in nessun caso è dovuta intervenire l’assemblea per deliberare in merito alla ammissione 
o non ammissione di soci.
Al 31/7/2020, risultano iscritti n. 1.232 soci, con una diminuzione di n. 3 unità rispetto all’esercizio precedente; 
si è inoltre registrato un incremento del capitale sociale utilizzando le trattenute prezzi uve, come già specificato 
in nota integrativa, conseguenza dell’iniziativa promossa dal Consiglio di Amministrazione e deliberata nelle 
Assemblee Generali dei Soci del 10 aprile 2014 e del 30 novembre 2019.           
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Elenco sedi di svolgimento dell’attività (art. 2428 c. c.)

La Cooperativa, come noto, svolge la propria attività di vinificazione, trasformazione e vendita nelle sedi di seguito 
indicate: 
- Sede legale, sociale, amministrativa e stabilimento enologico in Carpi, Via Cavata n. 14;
- Stabilimento enologico in Concordia sulla Secchia (MO), Via Prov.  per Mirandola n. 57;
- Stabilimento enologico in Rio Saliceto (RE), Via XX Settembre n.11/13;
- Stabilimento enologico in Sorbara (MO), via Ravarino-Carpi n. 116;
- Stabilimento enologico in Valsamoggia - loc. Bazzano (BO) via Castelfranco n. 2.

Inoltre nello stabilimento enologico in Poggio Rusco (MN), Via C. Poma n. 6, svolge l’attività di deposito e vendita; 
mentre Lnello spaccio di Castelfranco Emilia (MO) Via dei Carrettieri n. 10, svolge la sola attività di vendita.

Andamento vendemmia 2019

La vendemmia 2019 è iniziata dallo stabilimento di Bazzano il 3 settembre, più in ritardo rispetto lo scorso 
anno.  I conferimenti alla nostra cooperativa sono complessivamente diminuiti (-18% circa) rispetto a quelli della 
vendemmia 2018, con una diminuzione del coefficiente merceologico superiore al mezzo punto. L’uva conferita 
dai soci produttori è stata di complessivi q.li 360.569,00, così suddivisa fra i cinque stabilimenti produttivi: 

Inoltre a questo quantitativo vanno aggiunti q.li 6.788,60 di uva conferita dalla Cantina Sociale di Viadana Sac, 
portando a q.li 367.357,60 il totale dell’uva lavorata.
Le operazioni di raccolta e vinificazione hanno registrato un andamento abbastanza regolare favorito anche 
dall’importante diminuzione produttiva. L’orario di pigiatura continuato comunque è stato come sempre molto 
apprezzato dai soci.
Durante l’intero ciclo vegetativo della vite si è riscontrato un clima non particolarmente adeguato seppure senza 
situazioni estreme, ma molto eterogenee a seconda della zona e dei vitigni. Per esempio il primo problema 
manifestatosi in modo significativo ha riguardato il cattivo germogliamento del lambrusco salamino che è 
stato seguito con attenzione per tutto il periodo e che probabilmente ha determinato, oltre che la diminuzione 
produttiva, anche altri elementi che caratterizzano l’annata, come la diminuzione del grado e del colore. Nella zona 
sopra la Via Emilia l’annata è trascorsa nell’assoluta normalità, mentre si evidenzia un forte e un po’ sottovalutato 
calo produttivo del vitigno sorbara. Viceversa, nel reggiano, positiva è stata la produzione dell’ancellotta che, tutto 
sommato, ha mantenuto la posizione dello scorso anno, seppure con un grado inferiore. Comunque, l’attenzione 
e la professionalità dei produttori, ha fatto sì che la qualità delle uve, ad esclusione di alcuni casi localizzati nella 
fase iniziale della vendemmia, sia stata tutto sommato buona, ma con una gradazione zuccherina bassa, ancora 
inferiore a quella dello scorso anno. In fase di lavorazione non si sono verificati problemi particolari, ottenendo 
dei prodotti di buon livello. 
Come detto, le lavorazioni di cantina sono state gestite al meglio, nonostante la grande quantità di uva raccolta 
meccanicamente, mantenutasi al 84% del prodotto conferito. Le problematiche dell’annata sono state gestite dal 

Stabilimento di Carpi

Stabilimento di Bazzano

Stabilimento di Concordia

Stabilimento di Rio Saliceto

Stabilimento di Sorbara

q.li  90.583,90

q.li  15.217,90

q.li  102.045,80

q.li  89.107,70

q.li  63.613,70

 - 16,37% su vendemmia 2018

 + 8,00% su vendemmia 2018

- 12,59% su vendemmia 2018

- 6,51% su vendemmia 2018

- 40,80% su vendemmia 2018
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personale di cantina grazie anche all’utilizzo della elevata tecnologia di stabilimento che, di fatto, hanno consentito 
di rispondere tempestivamente alle esigenze dei soci e della clientela.
La nostra situazione ha rispecchiato quella delle provincie dove operiamo e più in generale le previsioni, sia a 
livello nazionale che comunitario, hanno confermato un significativo ridimensionamento della produzione.
Tale contesto ha fatto sì che i mercati vitivinicoli hanno da subito dato segnali di inversione di tendenza, 
particolarmente vivace il mercato delle uve in certe zone, in misura maggiore per quelle rosse. L’evoluzione dei 
mercati è apparsa alquanto complessa nella sua gestione generale, a causa del calo produttivo, ma con la presenza 
di buone giacenze a fine della scorsa campagna. I mercati di mosti e vini, con particolare attenzione nei confronti 
dei prodotti di colore, sono partiti decisamente in rialzo e con l’auspicio che le quotazioni potessero invertire la 
tendenza rispetto allo scorso esercizio e che potessero pertanto tornare a dare soddisfazione al settore.

Andamento mercato e vendite

Il mercato dell’annata 2019/2020 ha recepito fin dai primi giorni di agosto un’evoluzione favorevole per i 
nostri prodotti, confermatasi anche a vendemmia ultimata in virtù del grosso calo produttivo. Durante tutto 
l’esercizio il mercato ha mostrato vivacità solo per i prodotti di colore, con quotazioni che hanno registrato un 
ulteriore incremento dei prezzi rispetto lo scorso esercizio, mentre per i vini da bere, dopo essere partite in 
aumento, le quotazioni sono ritornate vicine a quelle di inizio campagna 2018. Le consegne, grazie all’importante 
diversificazione produttiva messa in campo dalla Cooperativa e nonostante l’emergenza sanitaria, sono state 
buone, tanto che a fine esercizio le giacenze hanno registrato un importante calo. In un contesto così difficile di 
mercati il Consiglio di Amministrazione ha tenuto tempestivamente e puntualmente informata la base sociale in 
diverse occasioni, anche con le nuove tecnologie informatiche e telefoniche a disposizione.

Per quanto riguarda il particolare settore delle vendite al minuto per i nostri stabilimenti, va segnalato che le 
damigiane, in linea oramai da anni con l’andamento di detto mercato, registrano anche in questo esercizio un calo 
rispetto alla campagna precedente, mentre per la vendita del vino in bottiglia si registra un incremento rispetto 
allo scorso esercizio, sia dei quantitativi che del fatturato. Tali dati risentono anche del periodo di chiusura dei 
negozi e della particolare situazione legata all’emergenza sanitaria.
In particolare per quello che riguarda la produzione e la commercializzazione del vino imbottigliato è stata costituita 
in data 16 maggio 2019 la Società CCS Srl, come già riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione 
del bilancio chiuso al 31 luglio 2019, a cui in data 25 luglio 2019 è stato conferito il ramo d’azienda della Cantina 
relativo all’attività imbottigliamento e di commercializzazione all’ingrosso delle bottiglie oltre all’aumento del 
capitale sociale, con l’entrata dei nuovi soci Lebovitz Srl, con sede a Governolo (Mn) e Grupo Bautista Martì SL, 
con sede a Valencia (Spagna), (1% del capitale per ogni nuovo socio). Gli effetti del conferimento sono decorsi 
dal 1° agosto 2019, data in cui la nuova Società ha iniziato la sua attività. La nuova Società ha chiuso il bilancio al 
31/12/2019, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 25/05/2020, con una perdita di esercizio, peraltro prevista, 
di poco inferire ai € 70.000,00, che la suddetta Assemblea ha deliberato di riportare nel nuovo esercizio.
Il prodotto sfuso conferito alle cooperative  Agrintesa e Caviro e alle Cantine Cesena, del Dolcetto, Faenza, Forlì/
Predappio, Mareno, Palazzo, San Martino in Rio, Tre Castelli, Valpantena, Viadana, Emilia Wine e Le Chiantigiane  
è stato di complessivi q.li 59.059,03 contro q.li 48.315,08 dell’esercizio precedente, mentre quello conferito già 
imbottigliato è stato di 16.790 bottiglie contro 10.068 bottiglie del precedente esercizio; nel complesso, il prezzo 
liquidato è risultato in linea con l’andamento del mercato.      
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Evoluzione prevedibile della gestione

In un contesto di mercato vitivinicolo come quello dello scorso esercizio, che ha registrato una conferma se non un 
leggero aumento delle quotazioni per quanto riguarda i vini di colore, mentre i vini da bere, lambrusco e pignoletto, 
risentendo dei cali produttivi vendemmiali, dopo una certa euforia iniziale, hanno risentito nella seconda parte 
dell’esercizio dell’emergenza sanitaria e di un ridimensionamento dei prezzi.  La conseguenza di tale andamento di 
mercato ha determinato delle quotazioni che pur essendo di soddisfazione per i produttori, non hanno permesso 
un recupero proporzionato al calo produttivo. Le previsioni pre-vendemmiali 2020 a livello nazionale lasciavano 
intravedere uno scenario molto preoccupante, poi una vendemmia più scarsa del previsto sembra indirizzare 
il mercato in una direzione meno negativa, in particolar modo per i prodotti rossi. A vendemmia ultimata, nel 
nostro territorio si conferma una produzione cresciuta di circa il 10%, recuperando circa metà del forte calo della 
vendemmia 2019, ma con delle giacenze tornate a dei valori molto bassi.

Ad oggi come produttori auspichiamo che le quotazioni, in ripresa, raggiungano dei livelli che possano dare 
soddisfazione al settore e che ci permettano di mantenere un reddito sostenibile per i soci, confidando ancora una 
volta in un aiuto che potrebbe venire dai prodotti di colore, fermo restando la necessità di mantenere un equilibrio 
che permetta ai nostri prodotti di essere comunque competitivi sui mercati nazionali ed esteri.

In conclusione, nonostante la grande incertezza di questo particolare momento storico che pesa fortemente su tutte 
le scelte aziendali, il Consiglio della nostra Cooperativa auspica comunque che il mercato permetta di collocare in 
modo accettabile i nostri prodotti.

Rischio di mercato e rischio di credito

Come sottolineato in precedenti ed analoghe occasioni, i notevoli cambiamenti che hanno modificato gli equilibri 
all’interno del mondo della cooperazione, degli imbottigliatori e di tutti i clienti, hanno aumentato di fatto la 
necessità della diversificazione produttiva e di mercato per meglio frazionare i rischi generalmente connessi 
alle incertezze dell’andamento del mercato tradizionale, dove perdura una pesante situazione economica, dei 
consumi ed una concorrenza sempre più agguerrita. La clientela abituale è un valore aggiunto e al tempo stesso un 
patrimonio importante della Cooperativa, che abbinato alla diversificazione produttiva, nelle annate più difficili 
ci consente di anno in anno di collocare il prodotto dei soci.  Infatti negli ultimi anni il rapporto con il mercato 
sta evolvendosi radicalmente e la Cantina sta cercando di adeguarsi rapidamente alle nuove e mutevoli esigenze 
della clientela.

Il rischio di credito rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia di quello di mercato, essendo costituito in 
genere dal rischio commerciale, tant’è che oggi a causa della persistente crisi economica le sofferenze tendono 
gradualmente e progressivamente ad aumentare e per questo motivo la nostra Cooperativa mantiene comunque 
un fondo svalutazione crediti adeguato alle attuali esigenze. Finora la nostra clientela ha sostanzialmente rispettato 
di massima i propri impegni, anche se le preoccupazioni tendono a crescere. La politica commerciale seguita da 
sempre dalla nostra Cantina (diversificazione della clientela e delle produzioni, ripartizione delle vendite durante 
l’annata ecc.) ha dimostrato finora la sua validità, in quanto ha consentito, tra l’altro, di frazionare i rischi e 
dunque di abbassare il rischio d’impresa insito in qualsiasi attività economica organizzata. È del tutto evidente 
che l’evoluzione del mercato, indotta dalla globalizzazione degli ultimi anni, ha creato le condizioni per avviare 
rapporti con una parte di clientela di più ampie dimensioni, che sviluppa fatturati più elevati in tempi più brevi 
e conseguentemente ad aumentare i relativi rischi che la nostra Cooperativa cerca di tenere sotto controllo con 
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sempre maggiore attenzione e strumenti. 
La nostra forte espansione degli ultimi anni di fatto aumenta il rischio di credito finanziario e per ovviare a questo 
problema, visti il fatturato e di conseguenza le esposizioni, il Consiglio ha deliberato di rinnovare  con decorrenza 
1 agosto 2020 la polizza sul credito, che anche se non risolve tutte e completamente le situazioni, permette al 
Consiglio stesso e di conseguenza a tutti i soci di affrontare il difficile periodo economico con maggiore tranquillità.

Investimenti

Gli investimenti produttivi dell’annata ammontano a 1.060.000 euro circa, iscritti nelle immobilizzazioni materiali, 
riguardano principalmente i costi relativi alla riorganizzazione e recupero conservativo di una parte dello 
stabilimento di Sorbara ed i costi relativi alla riorganizzazione ed adeguamento dello stabilimento di Concordia, 
ammessi al bando della Misura Investimenti che prevede un contributo del 40% a fondo perduto, nonché i costi 
relativi a manutenzioni e revisioni straordinarie nello stabilimento di Rio Saliceto. Ciò detto, tali investimenti 
risultano così suddivisi per stabilimento di destinazione.

Sede e stabilimento enologico di via Cavata
La spesa dell’annata ammonta a 10.000 euro circa ed è prevalentemente così ripartita:
• fabbricati, 4.000 euro circa, riferibili prevalentemente all’adeguamento del sistema di sorveglianza esterno;
• mobili uffici, 6.000 euro circa, riferibili prevalentemente all’acquisto di arredamenti per ufficio.

Stabilimento di Concordia
La spesa dell’annata ammonta a 186.000 euro circa ed è riferibile esclusivamente a macchine operatrici e impianti 
specifici, per la manutenzione dei vinificatori Laim e della linea di sgrondo-pressatura, all’istallazione dei serbatoi 
in acciaio ottenuti in comodato d’uso dalla Cantina di Viadana ed all’acquisto di un impianto di stabilizzazione 
tartarica.

Stabilimento di Rio Saliceto
La spesa dell’annata ammonta a 29.000 euro circa ed è prevalentemente così ripartita:
• macchine operatrici e impianti specifici, 26.000 euro circa, riferibili principalmente alla revisione della linea di 
evacuazione vinaccia, al potenziamento del gruppo frigo ed all’acquisto di un serbatoio;
• attrezzatura varia minuta, 3.000 euro circa, riferibili principalmente all’acquisto di dispositivi anticaduta.

Stabilimento di Sorbara
La spesa dell’annata ammonta a 830.000 euro circa ed è prevalentemente così ripartita:
• fabbricati, 760.000 euro circa, riferibili principalmente ai costi dei lavori di ristrutturazione e recupero conservativo 
dello stabilimento ed al rifacimento dell’area cortiliva lato sud (pista ciclabile);
• macchine operatrici e impianti specifici, 25.000 euro circa, riferibili principalmente all’acquisto di n. 1 autoclave 
e revisione di una pressa pneumatica;
• hardware, 15.000 euro circa, riferibili principalmente alla predisposizione di un armadio per la rete informatica;
• attrezzatura di laboratorio, 30.000 euro circa, riferibili all’acquisto di un analizzatore densimetro.

Come si può notare, gli investimenti suddetti sono in linea con le scelte suggerite e da tempo approvate dalle 
varie assemblee dei soci ed attuate dal  Consiglio di Amministrazione per potenziare, migliorare ed innovare la 
tecnologia aziendale, allo scopo di valorizzare al meglio qualità, tipicità, salubrità e igiene delle produzioni, di 
garantire maggiore prevenzione e sicurezza-za sul lavoro e di dare ai soci e alla clientela, sempre più esigente ed 
attenta su tali aspetti,  il migliore servizio possibile e le necessarie comodità. 
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Inoltre gli altri investimenti, iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, ammontano a 60.000 euro circa e risultano 
così suddivisi:
• software, 34.000,00 euro circa, riferibili principalmente all’acquisto di programmi di implementazione del 
sistema informatico;
• marchi e brevetti, 26.000 euro circa, riferibili alla registrazione dei marchi Cantina di Bazzano, Cantina di 
Concordia, Cantina di Sorbara e Cantina di Carpi e Sorbara

Prezzi di riparto e distribuzione acconti

È opportuno sottolineare che i prezzi di riparto delle uve conferite sono sta-ti determinati tenendo conto, come 
al solito, dell’andamento del mercato riferito ai nostri prodotti e per motivi di carattere tecnico e commerciale, 
nonché strategico, riscontrabili soltanto a consuntivo in sede di chiusura del bilancio. I prezzi di riparto 
registrano una sostanziale tenuta rispetto alla scorsa annata, nonostante la forte diminuzione della produzione e 
la contemporanea diminuzione del coefficiente merceologico dell’uva conferita di oltre mezzo grado.   
È opportuno precisare che i criteri per la determinazione dei prezzi sono stati parzialmente elaborati per favorire 
ulteriormente la qualità delle produzioni, ma continuando ad utilizzare il consueto parametro del coefficiente 
merceologico unitamente agli altri parametri che determinano la liquidazione delle uve.
L’importo complessivo del riparto uve, tenuto conto del premio attribuito   alle uve dop e biologiche, ammonta a 
euro 12.902.315,05 (iva compresa).  
I vini e i mosti conferiti dai soci Cantina Sociale di Viadana, Cantina Sociale di San Martino in Rio, Cantina di 
Formigine/Pedemontana, Emilia Wine, Soc. Agr. La Corte, Soc. Agr. Cavazza Isolani, Tacconi Ferdinando e Podere 
Riosto sono stati liquidati, come sempre, in base all’andamento di mercato. Dette aziende hanno complessivamente 
conferito:
- hl. 9.162,91 di vini dop, igp e da tavola, il cui prezzo di liquidazione totale ammonta a euro 660.371,33 (iva 
compresa);
- q.li 16.080,20 di mosti dop, igp, da tavola, il cui prezzo di liquidazione totale ammonta a euro 1.019.353,19 (iva 
compresa).
Il Consiglio di Amministrazione propone di applicare solamente sul prezzo di riparto uve conferite dai soci 
produttori, a norma degli Artt. 26 e 31 dello statuto sociale, una trattenuta infruttifera del 3% (tre per cento) 
e di applicare una trattenuta infruttifera del 2% solamente sul prezzo di riparto uve per tutti i soci produttori 
che hanno aderito all’iniziativa di trasformazione delle trattenute in azioni dal valore nominale di € 25,00, in 
attuazione della delibera Consigliare del 13 giugno 2014 dove si è stabilito di corrispondere un premio ai soci 
sopra riportati diminuendo di un punto la percentuale proposta delle trattenute prezzi uve, mentre per i nuovi soci 
iscritti dal 1/8/2018, come da delibera Assembleare del 25/11/2017, le trattenute da applicare siano il doppio, per 
i primi 10 anni di conferimento,  rispetto a quanto proposto per gli altri soci produttori. 
Il prezzo medio generale di riparto per q.le l’uva (dop/igp e da tavola) è stato di euro 35,14, il prezzo medio 
valutazione merceologica generale è pari a euro 2,15 e la valutazione merceologica media generale è pari a 16,34.
È stato distribuito a partire dal 8 aprile 2020 un   primo acconto ad un prezzo grado differenziato tra uve dop/
igp e da tavola, per una spesa complessiva netta di euro 3.600.000 circa e dal 7 settembre 2020 è stato messo in 
pagamento un secondo acconto, sempre ad un prezzo grado differenziato, per una spesa complessiva netta di euro 
5.300.000 circa. Inoltre sono stati distribuiti per i vini e i mosti conferiti acconti per una spesa complessiva di euro 
450.000 circa. 
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Altri fatti e notizie riguardanti l’annata

• Come previsto dalla legislazione in materia di cooperazione, ai sensi del D.Lgs 220/2002 la nostra Cantina è 
soggetta a vigilanza per la verifica del rispetto ed il perseguimento delle finalità di mutualità e per la verifica 
della consistenza patrimoniale. Per questa attività di revisione cooperativa è incaricato un funzionario di 
Confcooperative Modena iscritto nell’apposito registro presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il rilascio dell’attestato di revisione consente alla nostra Cooperativa di continuare a beneficiare delle agevolazioni 
fiscali, previdenziali e di altra natura legate al mondo cooperativo.
Rispetto allo scorso esercizio non si segnalano aggiornamenti da riportare in quanto, per effetto dell’emergenza 
sanitaria che ha colpito il nostro paese, l’attività di vigilanza non si è ancora completata. 
Non appena verrà portata a termine e rilasciato il suddetto attestato, verrà tempestivamente portato a conoscenza 
dei soci ai sensi di legge, cioè mediante affissione presso la sede sociale e nei locali accessibili ai soci degli 
stabilimenti sociali fuori sede, oltre a darne comunque adeguata informativa alla prima assemblea utile.

• In merito alle certificazioni del sistema di qualità aziendale/sicurezza alimentare Uni En Iso 22000/2005 e del 
sistema di rintracciabilità per le uve pigiate, mosti, vini Dop e Igp secondo le norme Uni En Iso 22005/2008, la 
società CSQA ha effettuato nello scorso mese di settembre con esito positivo le verifiche ispettive per accertare 
la sussistenza dei requisiti dei sistemi ed ha confermato pertanto l’emissione dei relativi certificati di conformità.  

• In merito alla norma DPC 030 relativa all’Aceto Balsamico di Modena Igp la società  CSQA  ha effettuato durante 
l’esercizio con esito positivo le verifiche ispettive per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti, confermando la 
certificazione per il mosto d’uve destinato alla produzione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp per lo stabilimento 
di Sorbara e mentre per lo stabilimento di Bazzano è in essere l’estensione ad effettuare deposito per i prodotti 
idonei ad Aceto Balsamico di Modena Igp.

• Per quanto riguarda il modello organizzativo specifico per il settore vitivinicolo adottato dalla Cantina nella 
seduta del 12/10/2015, disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001, a tutela e nell’interesse dei soci e della Cooperativa, 
ed idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dalla Società o dai soggetti 
alla sua direzione e/o vigilanza, l’Organismo di Vigilanza durante l’esercizio ha provveduto a controllare tutte le 
strutture ed i regolamenti con l’aiuto dei responsabili aziendali ed inoltre ad organizzare diversi incontri formativi 
ed aggiornamenti del personale preposto, con particolare riferimento alle iniziative adottate dalla Società per 
contrastare la diffusione del Covid-19 tra le varie figure che gravitano nell’ambito aziendale ed alla normativa 
tributaria. 

• Il Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto con Credito Emiliano Spa, in data 5 agosto 2019, un mutuo 
chirografario biennale di 350.000 euro, tasso fisso annuo, il cui scopo è sostanzialmente quello di fare provvista ad 
un tasso particolarmente vantaggioso per la gestione ordinaria della Cooperativa.

• Il Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto con BPER Banca Spa, in data 4 ottobre 2019, un mutuo 
chirografario decennale di 600.000 euro, tasso variabile (fissato con copertura assicurativa), al fine di supportare 
gli investimenti dell’esercizio al di fuori del bando regionale di riorganizzazione ed adeguamento degli stabilimenti, 
principalmente quello Sorbara ed in misura minore degli altri.

• Il Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto con il Credito Emiliano Spa, in data 9 dicembre 2019, un mutuo 
chirografario della durata di 18 mesi di 1.000.000 euro, tasso variabile, il cui scopo è sostanzialmente quello di fare 
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provvista ad un tasso particolarmente vantaggioso per la gestione ordinaria della Cooperativa.

• Il Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto con il Credito Emiliano Spa, in data 5 e 6 febbraio 2020, due 
finanziamenti semestrali rinnovabili di 500.000 euro cadauno, il cui scopo è sostanzialmente quello di fare 
provvista ad un tasso particolarmente vantaggioso per la gestione ordinaria della Cooperativa.

• Il Consiglio di Amministrazione, nel mese di marzo 2020, avendo i requisiti ed in applicazione delle normative 
connesse all’emergenza Covid-19, ha richiesto ed ottenuto la sospensione fino al 30/09/2020, poi prorogata fino 
al 31/01/2021, del pagamento delle rate della maggior parte dei mutui in essere, con contestuale allungamento dei 
piani di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. 

• Il Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto con BPER Banca Spa, in data 11 giugno 2020, un mutuo ipotecario 
della durata di 12 anni di 2.000.000 euro, tasso variabile (fissato con copertura assicurativa), al fine di supportare 
gli investimenti dell’esercizio e dei prossimi esercizi nell’ambito della riorganizzazione ed adeguamento degli 
stabilimenti, principalmente quello Sorbara ed in misura minore degli altri, e contemporanea estinzione di un 
mutuo in essere (sottoscritto nel 2009 dalla Cantina di Sorbara).

• In relazione al bando della Misura Investimenti, annualità 2020, approvato definitivamente dalla Regione Emilia 
Romagna a febbraio 2020, la Cantina ha provveduto a prorogare i termini di realizzazione degli interventi previsti 
fino al 31 marzo 2021 ed a inizio di luglio ha provveduto alla presentazione della domanda di anticipo del relativo 
contributo, dietro presentazione della fidejussione a favore dell’Ente pagatore (Agrea), liquidato poi a settembre 
2020.

• Così come previsto la Cantina ha provveduto, durante l’esercizio, a completare e rendicontare entro i termini 
previsti dal bando il progetto di promozione vino nei paesi terzi, annualità 2019, che l’Agea, dopo gli accertamenti 
di prassi, ha provveduto a liquidare nello scorso mese di settembre.

• In relazione al bando il progetto di promozione vino nei paesi terzi, annualità 2020, approvato definitivamente 
dalla Regione Emilia Romagna ad ottobre 2019, la Cantina ha provveduto nello scorso mese di agosto a richiedere 
alla stessa Regione parere di modifica del beneficiario.  Tale richiesta è stata approvata a fine settembre dalla 
Regione, che ha autorizzato al subentro nella titolarità del progetto e del relativo contributo la società controllata 
CCS Srl.

• In relazione all’attività di ricerca e di sviluppo, ai sensi dell’art. 2428 del codice civile – comma 3, numero 
1 - è il caso di precisare che non vi sono da segnalare attività particolarmente significative e determinanti per 
l’andamento della società.
Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, comma 3, numero 5 - va segnalato che dopo la chiusura dell’esercizio si 
sono verificati i fatti di rilievo di seguito indicati:

• Il Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto con Unicredit Spa, in data 25 settembre scorso, un mutuo 
chirografario della durata di sei anni di 2.000.000 euro tasso variabile (fissato con copertura assicurativa) con il 
quale la Cooperativa ha estinto una parte della linea di anticipo contratti ed in parte ha fatto provvista ad un tasso 
particolarmente vantaggioso per la sua gestione ordinaria.
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Bilancio al 31/7/2020 e normativa vigente

Il bilancio al 31 luglio 2020 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, chiude in 
pareggio cioè senza utile o perdita di esercizio, come risulta dal conto economico ed è stato redatto secondo lo 
schema obbligatorio, le norme e i criteri prudenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di bilanci. In base 
a tale normativa, il bilancio di esercizio si compone di quattro documenti e precisamente: 1) stato patrimoniale; 
2) conto economico; 3) rendiconto finanziario; 4) nota integrativa. Come sapete, la nota integrativa, adeguata alle 
norme di riforma del diritto societario e redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in 
vigore, contiene la specificazione dei criteri di valutazione applicati nella formazione del bilancio, come modificati 
dal D.lgs n. 139/2015, la composizione e le variazioni delle relative voci rispetto all’esercizio precedente, nonché la 
documentazione della condizione di prevalenza. Pertanto, per gli approfondimenti e le precisazioni riguardanti le 
voci di bilancio, riteniamo opportuno rinviare alla predetta nota integrativa.  È il caso di ricordare che il bilancio 
della nostra Cooperativa è soggetto alla certificazione da parte della Società di revisione autorizzata dal Ministero 
del Lavoro a svolgere tale attività, oltre che alla revisione legale dei conti, come previsto dalla legge. Ciò significa che 
per il bilancio dell’annata 2019/2020 detti incarichi sono stati riuniti in capo alla Società di Revisione Analisi Spa con 
sede in Reggio Emilia, come da delibera dell’Assemblea dei Soci del 30/11/2019. Tale controllo rappresenta quindi 
per i soci una garanzia in più sulla validità e correttezza del bilancio medesimo e trova la sua sintesi nella Relazione 
di certificazione che sarà letta in Assemblea.  

Dati economici, patrimoniali e finanziari

In relazione alle informazioni di carattere finanziario, economico e patrimoniale previste dall’art. 2428 del codice 
civile, riportiamo di seguito le in-formazioni ritenute maggiormente significative ai fini di una più approfondita 
analisi e di una migliore comprensione del bilancio. Tali informazioni riguardano il conto economico e lo stato 
patrimoniale riclassificati, comparati con i dati del bilancio precedente ed alcuni indicatori di risultato finanziari.    
È il caso di precisare che la riclassificazione del conto economico è fatta secondo lo schema “a valore aggiunto” 
per meglio evidenziare come si è pervenuti alla formazione del risultato dell’esercizio, avendo comunque presente 
la natura sociale e la mutualità prevalente della Cooperativa.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

In merito alle conseguenze patrimoniali della gestione, si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione ag-
gregata di attivo, passivo e patrimonio netto, secondo il criterio della liquidità/esigibilità, allo scopo di verificare 
l’evoluzione delle attività correnti e consolidate, nonché delle passività a breve/lungo termine e del capitale netto.
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STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Premessa necessaria all’esposizione di alcuni indicatori di risultato finanziari è la natura dell’attività 
svolta dalla società.  Scopo della società, come ampiamente evidenziato, è quello della lavorazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci.  La Cooperativa 
inoltre è cooperativa a mutualità prevalente, cioè attua il predetto scopo operando in prevalenza con i soci.  
Tale scopo mutualistico comporta che tra i costi imputati a conto economico vi sia principalmente il costo 
relativo ai conferimenti uve.  Poiché tale costo incide in modo determinante sugli indici di redditività più 
significativi (ROE, ROI, ROS), tali indici vengono omessi in quanto il dato risulterebbe assolutamente poco 
rappresentativo della realtà aziendale.  Nella valutazione degli altri indici finanziari evidenziati occorre 
tenere presente la peculiarità del rapporto mutuali-stico con i soci che si riflette sulla determinazione 
dei prezzi di conferimento che sono del tutto svincolati da consuetudini proprie di normali rap-porti 
commerciali di fornitura merci.  Gli scambi mutualistici con i soci de-terminano rapporti finanziari molto 
più flessibili di quelli sinteticamente ottenibili nella generalità degli scambi con imprese non mutualistiche, 
con conseguenze sui potenziali indici, che risultano migliorative rispetto alle elaborazioni standard. 
Tuttavia, nella elaborazione degli indici non si è tenuto conto delle peculiarità mutualistiche per fornire le 
indicazioni richieste dal codice civile attraverso indici raffrontabili con le altre società sulla base di voci 
il più possibile omogenee.
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In merito al risultato finanziario e patrimoniale della Cooperativa, riportiamo di seguito alcuni indici 
comparati con quelli dell’esercizio precedente:

 

 

Il primo indice esprime il rapporto tra il valore dei conferimenti ed il valore della produzione realizzata 
nell’esercizio.
Il secondo indice esprime il rapporto tra l’attivo circolante e le passività correnti; tale rapporto evidenzia 
l’autonomia della Cooperativa a far fronte ai debiti correnti, in considerazione anche che in quest’ultima 
voce sono compresi i prestiti dei soci che di fatto si possono considerare debiti consolidati. Nei debiti 
correnti il 37% circa è costituito dal debito verso i soci per il saldo conferimenti.
Il terzo indice esprime il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale passività più netto ed indica una 
buona patrimonializzazione sia per quanto già preci-sato in ordine al secondo indice, sia tenuto conto che 
i prestiti dei soci e le trattenute sui prezzi di riparto uve dei soci rappresentano di fatto debiti con-solidati. 
Il quarto indice esprime il rapporto fra il capitale permanente e gli investi-menti fissi ed indica un buon 
grado di copertura degli investimenti fissi a mezzo del capitale permanente, soprattutto tenuto conto di 
quanto già riferito in ordine al debito per prestiti da soci. 
I principali dati gestionali risultanti dal bilancio al 31/7/2020 possono riassumersi come segue:
Il valore della produzione è passato da € 31.571.214 a € 26.143.599 con un decremento del 17,19% 
prevalentemente conseguenza, come già segnalato, della consistente diminuzione delle giacenze finali, 
della diminuzione del prodotto conferito e del conferimento del ramo d’azienda relativo al prodotto 
imbottigliato alla società controllata CCS Srl.
I costi della produzione sono passati da € 31.068.003 a € 25.640.758 con un decremento del 17,47%, dovuto 
principalmente alla diminuzione dei costi delle materie prime di consumo e degli ammortamenti a seguito 
del conferimento del ramo d’azienda relativo al prodotto imbottigliato alla società controllata CCS Srl ed 
alla forte diminuzione del valore dei prezzi di riparto uve, che lo schema di conto economico obbligatorio 
impone di collocare impropriamente tra i costi di produzione.
Il saldo negativo dei proventi ed oneri finanziari è passato da € -503.514 a € -503.144, prevalentemente 
dovuti ai costi relativi ai mutui in essere di competenza dell’esercizio.
Gli ammortamenti dell’annata sono stati calcolati applicando le aliquote corrispondenti a quelle ordinarie 
fiscali al costo storico o di acquisizione delle immobilizzazioni tecniche e le aliquote ridotte alla metà per 
i cespiti entrati in funzione nell’esercizio, fatta salva la maggiore riduzione di aliquota applicata ai cespiti 
riguardanti l’ampliamento dello stabilimento di Rio Saliceto, a parte dei fabbricati dello stabilimento 
di Sorbara e ai serbatoi e all’impianto di imbottigliamento in esso istallati,  a quelli rappresentati dal 
complesso immobiliare relativo alla sede e agli impianti e macchinari in essa utilizzati e compresi gli 
investimenti realizzati ai sensi della misura 7 e ai serbatoi compresi nel  progetto di investimenti realizzato 
nello stabilimento di Concordia ai sensi della Misura 123. Nel complesso, gli ammortamenti sono passati 
da € 1.293.191 a €  894.329, con un decremento del - 31% circa, dovuto al conferimento delle spese per 
l’impostazione della rete commerciale alla società controllata CCS Srl.
Va segnalato che la voce “20) Imposte correnti sul reddito dell’esercizio” del conto economico risulta pari 
a euro zero, in quanto come previsto dalla legge di stabilità del 2016, dal periodo di imposta successiva a 
quello in corso al 31/12/2015, è stato espressamente previsto che sono escluse dall'IRAP le attività agricole 
relative alle cooperative e loro consorzi di cui all'art.10 del D.P.R. 601/73 ed in quanto, ricorrendo ai fini 
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IRES i presupposti per l’esenzione totale del reddito, per l’eventuale ammontare delle differenze fiscali 
tassabili,  la Cooperativa risulta non soggetta a detta imposta .
Per quanto riguarda la remunerazione delle uve conferite dai soci, rileviamo che i prezzi di riparto registrano 
una sostanziale tenuta rispetto alla scorsa annata, nonostante la forte diminuzione della produzione e la 
diminuzione del coefficiente merceologico dell’uva conferita di circa mezzo grado.
Premesso che, nonostante il conferimento del ramo d’azienda relativo al prodotto imbottigliato alla società 
controllata CCS Srl con decorrenza 1/8/2019, nell’esercizio, per ritardi dovuti alla burocrazia, alcune 
attività relative a detto prodotto sono state svolte ancora dalla Cantina, comunque si rileva che:
- il costo generale per q.le di  prodotto lavorato è diminuito del 20% circa;
- il costo dipendenti per q.le di prodotto lavorato è aumentato del 12% circa, tale aumento è dovuto 
principalmente al forte calo di uva conferita registrato nell’esercizio. 
E’ opportuno comunque sottolineare ancora una volta che il Consiglio di Amministrazione ha compiuto e 
continuerà a compiere ogni sforzo per ridurre al minimo i costi compatibilmente con l’esigenza primaria 
di dare ai soci e ai clienti il migliore servizio possibile e le necessarie comodità, nonché, come detto, 
di mantenere e, se possibile migliorare lo standard qualitativo raggiunto che anche quest’anno, è stato 
apprezzato dalla cliente-la  abituale, continuando nella direzione tracciata della diversificazione produttiva. 
Va comunque ancora una volta ricordato che il miglioramento degli standards qualitativi (innovazione, 
tipicità dei prodotti,  riconoscibilità dei marchi, legame col territorio, difesa dell’ambiente, salubrità, 
sicurezza e igiene dei prodotti agro-alimentari) se da un lato rappresentano un percorso obbligatorio, 
anche sotto l’aspetto normativo, per dare un futuro alla viticoltura della zona e quindi per contrastare 
adeguatamente la concorrenza nel settore viticolo, dall’altro invece di essere un valore aggiunto per 
competere meglio sui mercati, comportano di fatto un aumento eccessivo di burocrazia e dunque di costi. 
Il percorso tracciato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato a più riprese dalle varie Assemblee 
dei Soci ci ha permesso di raggiungere gli importanti obbiettivi prefissati, ma anche rimanere sul mercato 
in modo selettivo e qualificante. Le Cooperative come la nostra che vogliono essere competitive, risultano 
penalizzate dato che, al momento, non tutti i soggetti si sono adeguati agli stessi vincoli o limiti di tipo 
normativo, da noi adottati per la tutela delle produzioni e dell’interesse dei consumatori e della sicurezza 
sul lavoro. Tutto ciò risulta ancor più evidente in una fase come quella che stiamo vivendo in questi anni 
di congiuntura sfavorevole, particolarmente a livello nazionale.
Infine giova ricordare che le riserve iscritte a bilancio sono indivisibili a norma di legge e di statuto e come 
tali non sono soggette a tassazione.

Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Riteniamo doveroso segnalare che, come sempre, permane ai massimi livelli l’attenzione e la vigilanza della 
Cooperativa in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal nuovo Testo unico sulla sicurezza (D. 
Lgs.81/2008), provvedendo a tutti gli adempimenti ulteriori previsti in particolare in tema di formazione e che anche  
nella  vendemmia 2019  i soci  hanno confermato la giusta  sensibilità  e consapevolezza sull’importanza delle relative 
problematiche, attenendosi, soprattutto prima e durante le operazioni di conferimento e pigiatura delle uve, in modo 
scrupoloso sia alle particolari istruzioni contenute nel regolamento interno dei soci, sia all’apposita segnaletica e alle 
specifiche avvertenze. Va sottolineato, inoltre, che il  personale di stabilimento è  stato costantemente informato, 
aggiornato ed istruito anche nelle molteplici riunioni allo scopo convocate, in particolare a seguito dell’emergenza 
sanitaria, affinché la soglia di attenzione su tali problematiche sia sempre la più alta possibile; continua  inoltre  il  
lavoro di monitoraggio e controllo per affrontare al meglio eventuali  punti critici che si dovessero evidenziare, 
consapevoli di  poter contare sul fattivo coinvolgimento di tutto il personale, alla luce anche degli innumerevoli 
controlli che vengono effettuati dalle autorità competenti in materia di sicurezza.
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Impatto ambientale

Analogamente alla linea aziendale seguita in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche i temi di responsabilità 
sociale e del territorio sono or-mai parte integrante dei principi e dei comportamenti della Cooperativa costantemente 
orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza e tutela ambientale, potendo contare, 
come detto, sulla giusta sensibilità e coinvolgimento del personale anche su tali argo-menti.  A dimostrazione di 
quanto sopra riportato si ricorda la collaborazione messa in campo proprio negli ultimi esercizi con i Consorzi 
Fitosanitari di Modena e Reggio Emilia per la raccolta e lo smaltimento dei contenitori già utilizzati di fitofarmaci e 
anche dei sacchi dei concimi.

Impatto ambientale

Analogamente alla linea aziendale seguita in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche i temi di responsabilità 
sociale e del territorio sono or-mai parte integrante dei principi e dei comportamenti della Cooperativa costantemente 
orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza e tutela ambientale, potendo contare, 
come detto, sulla giusta sensibilità e coinvolgimento del personale anche su tali argo-menti.  A dimostrazione di 
quanto sopra riportato si ricorda la collaborazione messa in campo proprio negli ultimi esercizi con i Consorzi 
Fitosanitari di Modena e Reggio Emilia per la raccolta e lo smaltimento dei contenitori già utilizzati di fitofarmaci e 
anche dei sacchi dei concimi.

Attività di direzione e coordinamento

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

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma all’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la 
società detiene partecipazioni in società controllate così come riportato in Nota Integrativa, cui si rimanda per un 
maggiore approfondimento.    In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con 
le suddette società, iscritti nell’Attivo Circolante, possono essere riassunti come segue:
• Crediti di natura finanziaria per anticipi, relativi all’inizio attività, per € 7.724,03;
• Crediti di natura commerciale, derivanti dall’operazione di conferimento citata, per € 2.926.821,35.

Azioni proprie

Si precisa che la Cooperativa non ha posseduto, nel corso dell’esercizio, né possiede tuttora azioni o quote proprie né 
direttamente, né tramite società fiduciarie o per interposta persona.

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.
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, 
al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, si segnala che la società ha posto in essere  alcuni 
strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio del tasso di interesse a valere su operazioni di finanziamento 
bancario in corso, i cui dati si riferiscono alle ultime certificazioni bancarie alla data di chiusura del bilancio, come 
meglio specificato in nota integrativa, a cui si rimanda.

Rinnovo cariche sociali

Riteniamo opportuno ricordare che nell’assemblea di bilancio prevista, in seconda convocazione, per il 28 novembre 
p.v., scade il mandato di tre consiglieri e precisamente il Presidente Mastrotto Alessandro e i signori Sgarbi Alessandro 
e Strazzi Giorgio, nonché occorre procedere alla nomina di un consigliere in sostituzione del consigliere cessato 
Baraldi Fausto.

È necessario quindi provvedere al rinnovo delle predette cariche, tenendo presente che:
• i tre consiglieri da eleggere per scadenza di mandato di quelli uscenti sono da nominare per la durata di un nuovo 
mandato e quindi per tre anni, a norma dell’Art. 35 dello statuto sociale;
• la nomina di un consigliere in sostituzione del consigliere cessato da nominare per la durata di un mandato e quindi 
per un anno;
• per l’elezione degli amministratori a norma dell’Art. 34 dello statuto medesimo e si utilizza un’apposita scheda 
di votazione, inserita nella scheda di voto generale predisposta in virtù della particolare modalità di svolgimento 
dell’Assemblea con voto espresso tramite “rappresentante designato”.

Ancora una volta possiamo assicurarVi che il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e il personale tutto hanno 
svolto i rispettivi compiti con grande impegno e senso di responsabilità e pertanto riteniamo doveroso ringraziare 
sentitamente tutti per la valida ed opportuna collaborazione data nella conduzione della Cantina. 

Ringraziamo inoltre particolarmente i Sindaci che, oltre aver svolto il loro compito, sono stati sempre prodighi di 
consigli nelle deliberazioni prese durante l’esercizio. Da ultimo, ma certamente primo per importanza, rivolgiamo 
un caloroso ringraziamento e saluto a tutti i soci, i quali col loro attaccamento alla Cantina hanno consentito anche 
quest’anno di perseguire gli scopi sociali. 

Carpi, 16 ottobre 2020                                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                                                  (Mastrotto Alessandro)
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All’Assemblea dei soci della Cantina di Carpi e Sorbara Soc. Agricola Cooperativa.

Signori Soci,

nel corso dell ’esercizio chiuso al 31 luglio 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo ef fettuato l ’autovalutazione, con esito positivo, per ogni 

componente il collegio sindacale.

Riteniamo, altresì, opportuno rammentare che l ’Assemblea dei soci del 24 novembre 2018 ha deliberato di af f idare 

la revisione legale dei conti di cui all ’art. 2409-bis del Codice Civile alla Società Analisi S.p.A. di Reggio Emilia, 

la quale provvede a esprimere con separata relazione il proprio giudizio sul bilancio chiuso al 31/07/2020.

Pertanto, il Collegio Sindacale, con riferimento al medesimo esercizio, ha mantenuto la sola attività di vigilanza 

prevista dall ’art. 2403 del Codice Civile in ordine alla quale andiamo a riferire con la presente relazione.       

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società 
e per quanto concerne:
I) la tipologia dell’attività svolta;
II) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto 
ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto 
in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare, tenendo anche in considerazione del trasferimento mediante 
conferimento del ramo d’azienda relativo all’attività di imbottigliamento e vendita all’ingrosso di bottiglie 
alla controllata CCS srl con effetto dal 01/08/2019, che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 
previsto all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate, tranne quelle trasferite 
all’interno del ramo d’azienda sopra menzionato.
È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel corrente esercizio in termini confrontabili con 
l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato 
la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, 
c.c. e più precisamente:
- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 
parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c..
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 
assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni 
sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

R E L A Z I O N E  D E L  C O L L E G I O  S I N D A C A L E70



Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 
società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine 
di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 
nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 
costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza 
e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 
gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si 
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del 
collegio sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 
mutato rispetto all’esercizio precedente, ancorché si rilevi l’inserimento di una unità operativa;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da 
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica 
non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali 
anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, 
c.c., sono state fornite dagli amministratori delegati con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei 
mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia tramite i contatti/flussi informativi telefonici e 
informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori 
esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 
sindacale può affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del 
patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale; in tale ambito riteniamo opportuno segnalare, in modo particolare per la loro importanza, le seguenti 
operazioni già illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio 
2019/2020: 
• nei primi giorni di marzo, con l’evolversi dell’emergenza Codid-19, al fine di salvaguardare la possibilità 
di continuare ad operare per poter fornire ai clienti il prodotto sfuso e contemporaneamente a protezione 
della salute dei dipendenti, potendo comunque proseguire l’attività in base alle disposizioni delle autorità, si 
è deciso, suo malgrado, nonostante la luna favorevole per l’imbottigliamento di marzo la chiusura dei nostri 

R E L A Z I O N E  D E L  C O L L E G I O  S I N D A C A L E 71



R E L A Z I O N E  D E L  C O L L E G I O  S I N D A C A L E

negozi dal 12 marzo al 14 aprile.;
•ha avuto effetto dal 01/08/2019 il conferimento da parte della Cantina Sociale di Carpi e Sorbara S.A.C. (atto 
stipulato in data 25/07/2019) nella CCS S.r.l. del ramo di azienda relativo all’attività di imbottigliamento e di 
commercializzazione all’ingrosso delle bottiglie; 
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 
inclusa l’adozione dei modelli organizzativi (D.lgs. 231/2001), anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha espresso consensi ai sensi ai sensi art. 2426 del C.C., comma 5. 
Si segnala che i costi d’impianto e ampliamento precedentemente iscritti in bilancio sono stati trasferiti alla 
controllata CCS srl nel conferimento del ramo d’azienda sopra citato e sono ancora presenti in bilancio costi 
di sviluppo, aventi utilità pluriennale;
- in merito alla documentazione della condizione di prevalenza dell’attività svolta coi soci, contenuta 
nella nota integrativa, ai sensi dell’art. 2513, c.c., che dimostra tale prevalenza, pari al 89,58%, ottenuta 
rapportando il costo dei beni conferiti dai soci “voce B6 del conto economico nel prospetto evidenziato nelle 
altre informazioni della nota integrativa” al costo totale dei beni (soci + acquisti da terzi) “voce B6 del conto 
economico” e precisamente:
                                   € 14.582.040: € 16.278.567 = 89,58%
abbiamo accertato l’affidabilità delle procedure di raccolta delle informazioni pertinenti, nonché dei calcoli di 
consuntivazione e concordiamo con l’in-formativa data dagli amministratori. Avendo, inoltre, la Cooperativa 
a suo tempo recepito nel nuovo statuto sociale le clausole previste dall’art. 2514 del codice civile, ne consegue 
che essa possiede complessivamente la condizione di cooperativa a mutualità prevalente;
- in merito alle informazioni contenute nella Relazione sulla gestione, preci-siamo che con riferimento alla 
informativa fornita nella sezione intitolata “Relazione annuale sul carattere mutualistico della Cooperativa” 
circa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, ai sensi dell’art. 
2545, c.c., abbiamo verificato la coerenza interna, la completezza dell’informativa, l’affidabilità del processo 
di raccolta delle in-formazioni e concordiamo con le conclusioni indicate dagli amministratori in ordine al 
rispetto sostanziale dello scopo mutualistico;
- in tale Relazione inoltre gli amministratori, nel rispetto dell’art. 2528 del codice civile, hanno illustrato le 
ragioni delle determinazioni avvenute con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 luglio 2020 è stato approvato dall’organo di amministrazione 
e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota 
integrativa. Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la 
sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 
2429, comma 1, c.c.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
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- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 
controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi 
al disposto dell’art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 
legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione 
e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’art. 2423, comma 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate 
ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di costi di 
impianto ed ampliamento iscritti alla voce B-I-1) dell’attivo dello stato patrimoniale, in quanto trasferiti con 
effetto dall’01/08/2019 alla controllata CCS srl;
- ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che esiste un valore di costi di sviluppo 
iscritti alla voce B-I-2) dell’attivo dello stato patrimoniale;
- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento 
iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene le 
posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro;
- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti 
finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value;
- risultano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- il collegio sindacale ha preso atto della relazione rilasciata in data 29/10/2020 dalla società di revisione 
Analisi S.p.A.ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 e dell’art. 15 della legge 31/01/1992 n. 59 nonché 
del relativo giudizio espresso senza rilievi in ordine al bilancio di esercizio chiuso al 31/07/2020;
 - in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio 
esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro 
notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.

Risultato dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 luglio 2020, come 
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere pari ad euro zero.

3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 luglio 2020, così come redatto dagli amministratori.

Carpi, 30 ottobre 2020                                                                                                     Firmato i Sindaci                
                                                    (Giacon dott. Giorgio) (Diacci dott. Massimo) (Vandelli dott. Daniele)
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Cantina di Carpi e Sorbara Società 
Agricola Cooperativa (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 luglio 2020, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 luglio 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

 

Elementi alla base del giudizio 

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

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 
la durata della revisione contabile.  

Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società;  
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• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 

 

 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10   

Gli amministratori della Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa sono responsabili per 
la predisposizione della relazione sulla gestione della Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola 
Cooperativa al 31 luglio 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 
conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Cantina di Carpi e 
Sorbara Società Agricola Cooperativa al 31 luglio 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di 
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cantina di Carpi 
e Sorbara Società Agricola Cooperativa al 31 luglio 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività 
di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
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Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione  

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 
gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile. 

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo 
verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 luglio 2020, il rispetto da parte della Società delle 
disposizioni sopra menzionate. 

 
 
 
Analisi S.p.A. 
 
 
 
 
Maurizio Magri 
Socio Amministratore  
 
 
Reggio Emilia, 29 ottobre 2020 
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Via Cavata, 14
41012 - Carpi (MO) Italia

carpi@cantinadicarpi.it
info@ccs903.it

cantinadicarpiesorbara.it


