BILANCIO CONSUNTIVO
ANNATA 2020
14° ESERCIZIO
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione ed a norma di Statuto è convocata
l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci presso l’agriturismo Garuti in Sorbara di Bomporto (MO),
via Carlo Testa n.16, in prima convocazione per le ore 3,00 del 29 giugno 2021 ed occorrendo in
seconda convocazione per le ore 9,30 del giorno 09 Luglio 2021 con il seguente Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1) Modifica all’art.1 dello Statuto Sociale.
Parte ordinaria:
1) Bilancio consuntivo esercizio 2020, chiuso al 31/12/2020 – Relazioni afferenti – Delibere afferenti;
2) Scelta delle forme di difesa e di intervento e degli strumenti di attuazione da adottarsi per l’anno
2021 contro le avversità/calamità di cui al D.Lgs 102/04 ed al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale
e successive modificazioni ed integrazioni e determinazione dei contributi annui a carico dei Soci
per l’anno 2021 – Delibere afferenti;
3) Varie ed eventuali.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
ATTIVITA’ DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
Signori Soci,
con questo bilancio si chiude il 14° esercizio sociale della nostra Associazione.
Prima di entrare nel merito specifico delle risultanze dell’annata trascorsa e sottoporVi il bilancio consuntivo 2020
predisposto dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 27/05/2021 ci preme esprimere alcune considerazioni
sull’annata appena trascorsa e sul momento di difficoltà che stiamo attraversando, con particolare riferimento
al nostro settore: la gestione dei rischi delle produzioni agricole dalle calamità naturali.
I primi mesi dell’anno 2021 sono stati interessati, purtroppo, dalla continuazione della pandemia da “Covid-19” e
dalla conseguente emergenza sanitaria. Per tale causa di forza maggiore, non potendo essere possibili
spostamenti, assembramenti tra persone – quindi riunioni, assemblee, etcc. – e attività produttive chiuse o
parzialmente operative, il Dl “Cura Italia”, n. 18 del 17.03.2020, attraverso l’articolo 106, ha previsto letteralmente
che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis, del codice civile o alle diverse
disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Il Condifesa ricorrerà, pertanto, al maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea dei soci
chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio 2020, sussistendo – come esposto – cause di forza maggiore.
Inoltre, la norma ha previsto che l’intervento all’Assemblea possa avvenire mediante mezzi di
telecomunicazione, anche in deroga ad eventuali diverse previsioni inserite nello Statuto, ma ricordo che il
nostro ne è già provvisto, e che l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie può
prevedere l’espressione del voto in via elettronica ovvero per corrispondenza.
Il 2020 è stato un anno caratterizzato dal gelo che ci ha colpiti nel mese di marzo portando a quasi 3 mln di euro
di risarcimenti esclusivamente per questa avversità che per le colture presenti, a parte le drupacee perse in
larga misura, ha causato notevoli danni di qualità sul prodotto pero. Anche la grandine non è mancata sulla
nostra provincia con indennizzi che hanno superato gli 8 mln di euro. Tra le fine di luglio e il mese di agosto ci
sono stati diversi eventi grandinigeni hanno causato la maggior parte dei danni, considerando che la frutta era
in maturazione. Come si può notare spaziamo in ordine temporale dall’allegagione con danni precoci alla
piena maturazione con danni ingenti per le aziende colpite. Vediamo la nostra provincia uscire da una serie
consecutiva di anni con molti danni che cominciamo a rendere il settore agricolo consapevole che gli eventi
sono sempre più brevi ma sempre più intensi, senza la continuità regolare delle stagioni. Le zone più colpite sono
state la striscia lungo la via Emilia e la parte che costeggia il confine con i reggiani partendo dalla stessa via
Emilia fino alla parte più a nord del territorio Modenese.
Ancora una volta, quindi, non possiamo parlare solo di grandine, vento e pioggia, bisogna invece parlare di
“gestione dei rischi” in un’ottica ancora più ampia; gestione che negli anni ha assunto una rilevanza sempre più
forte e strategica nel rischio d’impresa. La difesa e la tutela del ricavo aziendale passa sempre di più attraverso
la pianificazione della gestione del rischio e, quest’anno come non mai, a seguito della difficile fase economica
che stiamo attraversando, diventa sempre più indispensabile tutelarsi dai rischi atmosferici. Assicurarsi è un
costo? Sì, bisogna tenerlo in considerazione nonostante la contribuzione europea ne abbassi la spesa. Per il
futuro, inoltre, diventerà necessario mettere in campo nuovi strumenti, Fondi Mutualistici (ad esempio su
infestazioni parassitarie) e polizze ricavo, che avranno lo scopo di dare una risposta al fine di “calmierare” la
mancanza di prezzo sul mercato e di prodotto, e di poter assicurare all’azienda un reddito base, che per la
prima volta trovano applicazione nei decreti legislativi. Sarà inoltre fondamentale che le aziende agricole si
attrezzino ancor di più per affrontare questo clima che ormai no dà tregua.
Certamente i numeri sono importanti e confermano un sistema di consorzi di difesa ben organizzato sul territorio
regionale facenti capo al sistema Asnacodi. La crescita negli ultimi anni è stata significativa, ma il numero dei
soci e degli assicurati è ancora troppo basso, anche nella nostra provincia. C’è quindi ancora tanto spazio di
crescita e il nostro obiettivo è quello di allargare la platea degli assicurati potendo sperimentare così nuove
formule assicurative.
E’ in questo contesto che si muove il nostro Consorzio: nonostante tutte le problematiche gestionali dovute
all’utilizzo di fondi comunitari, compie puntualmente la sua funzione dando ai produttori agricoli la possibilità di
garantire le loro produzioni dalle calamità naturali, mediante contratti assicurativi agevolati (con contributo
pubblico sul costo assicurativo.
La garanzia dei contributi fino al 2022, con un budget annuale (nazionale) a disposizione di circa 300 milioni di
Euro, ci dà ampio spazio per decidere e lavorare nella direzione più idonea per le nostre imprese. Ricordo che
siamo nel periodo di transizione del biennio di proroga, tempo che la comunità europea si è data per evadere
la nuova programmazione e che troverà per il nostro settore delle novità importanti.
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L’andamento è pienamente soddisfacente: terminato con un aumento dei soci, dei certificati, degli ettari e dei
capitali, dovuto probabilmente alla presa di coscienza dell’agricoltore nei confronti del sempre più
preoccupante andamento stagionale, che si sta indirizzando verso una sorta di “tropicalizzazione” e con punte
d’aria gelida totalmente fuori stagione.
Ricordiamo ancora una volta che la normativa vigente obbliga i Condifesa, in caso di mancato pagamento, a
segnalare all’Organismo pagatore lo stato di morosità del Socio, con conseguente obbligo da parte
dell’Organismo pagatore stesso di procedere al recupero dell’intero importo erogato. Il Consorzio, inoltre,
provvederà all’attivazione delle procedure per l’incasso coattivo di quanto dovuto.
Sul fronte gestionale, anche per l’anno 2020, la problematica più importante è riferibile, per diversi produttori
agricoli assicurati, alla mancata corrispondenza della resa desiderata, situazione che comunque risulta
migliorata rispetto agli anni precedenti. L’uscita del PAI (piano assicurativo individuale) dovrebbe provvedere a
sanare qualsiasi tipo di anomalia; ad oggi la sua attivazione trova alcune lacune sulle tempistiche e sui dati
specifici in particolare sulle rese che non sempre trovano la soddisfazione dei nostri soci.
La sistemazione di tali posizioni ha richiesto un notevole impegno da parte dei Condifesa, sia in termini di
personale che finanziario.
L’evolversi del Piano Gestione dei Rischi ha portato la richiesta assicurativa ad avere una molteplicità di
garanzie sottoscritte dai produttori agricoli. L’obbligo, infatti, è passato ad un minimo di 3 garanzie, con
conseguente aumento di polizze a molteplici avversità, in parte, dovuta al passaggio della garanzia gelo-brina
obbligatoria per quel tipo di polizza.
Relativamente alle prospettive assicurative per l’anno 2021 il MiPAAF ha decretato il PGR, recependo alcune,
ma non tutte, richieste di integrazione formulate dalle diverse Associazioni regionali in merito a nuove colture ed
avversità.
PIANO ASSICURATIVO 2021 – NOVITA’–
Le novità decretate dal nuovo Piano di Gestione dei Rischi per la copertura sulle avversità in agricoltura per
l’anno 2021 approvato con D.M. 9402305 del 29/12/2020
Definizioni
Le avversità hanno una nuova suddivisione: catastrofali, di frequenza e accessorie.
Avversità CATASTROFALI: alluvione, siccità e gelo-brina.
Avversità DI FREQUENZA: grandine, vento forte, eccesso neve, eccesso pioggia.
Avversità ACCESSORIE: colpo di sole e vento caldo, sbalzo termici.
Tipologie di copertura assicurative
Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni
vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
2.a – polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie
(multirischio completa a 9 avversità);
2.b - polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4
avversità);
2.c - polizze che coprono almeno 3 delle avversità di frequenza e avversità accessorie; (la combinazione C è
modificata in libera combinazione);
2.d - Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali (3 avversità);
2.e - polizze sperimentali. Sono dedicate solo al settore del Grano per la copertura del rischio inerente alla
variabilità del ricavo aziendale la cui quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni
negative di prezzo;
2.e – polizze index based: dedicate a foraggere, cereali e oleaginose, liquidano in base a determinati variabili
di calore e pioggia in determinate fase fenologiche;
2.f - - polizze che coprono almeno 2 delle avversità di frequenza.
Tipologie di copertura assicurative e i Contributi sui premi assicurativi e clausola di salvaguardia
Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni
vegetali possono avere assieme alle percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare
secondo quanto previsto dal nuovo Piano assicurativo, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e
comunitario, sono per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia e le
relative clausole di salvaguardia le seguenti combinazioni:
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SOGLIA

CONTR
IBUTO

CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA

A polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie (completa a 9 avversità);

20%

70%

90%

B polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4 avversità)

20%

70%

90%

C polizze che coprono almeno 3 tra le avversità di frequenza e accessorie

20%

70%

85%

D Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali (3 avversità)

20%

70%

90%

E polizze sperimentali (polizza ricavo solo per frumenti)

20%

65%

90%

E polizze sperimentali (polizza index based solo per cereali, foraggere e oleaginose)

30%

65%

90%

F polizze che coprono almeno 2 tra le avversità di frequenza

20%

65%

75%

mancato reddito e abbattimento forzoso, mancata produzione latte zootecnia e produzione di miele

20%

70%

90%

strutture aziendali (reti, impianti, serre, ecc ecc) e smaltimento carcasse zootecnia

0%

50%

90%

TIPOLOGIA DI COPERTURA
TUTTI I PRODOTTI COMPRESA L'UVA DA VINO

Parametri
Colture: Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso (2021) per ogni combinazione
comune/prodotto/tipologia, che passano da 4 a 67, di polizza (come classificate dall’allegato 9), calcolata
con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] x
100. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. Ai fini del calcolo della
spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni
comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3
Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a
combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da
meno 3 Compagnie di assicurazione o da meno di 5 aziende assicurate si applica il parametro contributivo
della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.
PRODUZIONI ZOOTECNICHE: Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media
dell’anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente
anche la consistenza dell’allevamento, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi
dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] x 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura
assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
STRUTTURE: Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media regionale dell’anno in corso
per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi
dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] x 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura
assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Limiti dei parametri
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che
coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro
contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all’art 3 punto 2.c è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti
di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della
classificazione riportata nell'allegato l. Per la tipologia di polizza di cui all’art. 3, punto 2.a) b) d) il parametro
massimo è 25 per tutti i prodotti.
In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni
zootecniche è pari a 15.
In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è
pari a 2.
Monitoraggio e controllo
Al fine di agevolare le attività di gestione, monitoraggio e controllo del contributo, eventuali coperture
integrative non agevolate, legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, devono riportare il
medesimo contraente delle coperture agevolate.
Limiti di date per assicurarsi (art.6)
Sono state introdotte date limite per assumere polizze con ammissibilità a contributo:
Colture a ciclo autunno primaverile: 31 maggio
Colture permanenti: 31 maggio
Colture a ciclo primaverile: 30 giugnio
Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio
Colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche: 31 ottobre
Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente
alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
Permane: Nuove aziende assicurate
Nell’ottica di incentivare l’accesso al sistema assicurativo agevolato per le imprese agricole, nel caso di
certificati assicurativi di aziende che non avevano stipulato contratti nei precedenti cinque anni, il parametro
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contributivo è pari alla tariffa effettiva dell’anno in corso per singolo certificato e verrà estesa anche nei 2 anni
successivi. Queste aziende nuove per il sistema assicurativo avranno sicuramente una piena contribuzione
agevolata tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario.
Piano assicurativo individuale
Il piano assicurativo individuale (PAI) costituisce un allegato al certificato per le polizze collettive. La novità più
importante che segnerà finalmente un passaggio definitivo da PAI resa a PAI Standard Value (valori standard)
da anni voluto porterà ad una semplificazione per i centri di assistenza agricola sulla stesura del documento in
quanto l’agricoltore dovrà dichiarare il valore a ettaro che sarà in grado di ottenere.
Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche sulle colture
In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al
momento del raccolto e resa assicurata.
GARANZIE ZOOTECNIA
Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità
sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito
si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono
essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.
Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici
elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di
tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell’allevamento
oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua
e ventilazione).
Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell’intera annata dovuta ad uno o
più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:
- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano
almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere
interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei
36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle
specie nettarifere interessate;
- Siccità: oltre alla definizione dell’evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della
produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.
Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti
e/o allevamenti limitrofi.
Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento, dovuta
all’abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione dell’ordinanza emessa
dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al
risanamento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche
normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri
provvedimenti normativi.
Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall’allevamento all’impianto di
trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all’art. 3, comma 8
del presente Piano assicurativo.
Il nostro Consorzio ha partecipato attivamente all’attività istituzionale della nostra Associazione nazionale. Nel
corso del 2019, sono stati organizzati molti incontri a livello nazionale finalizzati a dare informativa e portare a
conoscenza di tutti i Condifesa delle diverse novità legislative ed amministrative per la gestione dei rischi in
agricoltura, nonché per lo sviluppo di azioni di crescita del sistema consortile, nella fattispecie: Tecnologie e
sistema informatico; Regolamenti e procedure di sistema; Modello.
Dopo queste considerazioni, passiamo ad esaminare l’andamento della campagna assicurativa 2019, quella
per la quale ci accingiamo ad approvare il bilancio consuntivo.
RISULTANZE CAMPAGNA ASSICURATIVA
Le polizze ritirate sono state 3.654 (3.708 nel 2019), nonostante le superfici siano le stesse assicurate nell’anno
precedente, pur rimanendo fermo il discorso che il Mipaaf vuole un unico certificato prodotto/comune; i
Produttori che hanno usufruito delle provvidenze del D.Lgs 102/04 in cofinanziamento europeo sono stati
1.569(1.568 nel 2019).
I capitali assicurati sono stati € 166.789.914,52 (157.226.567,22 nel 2019).
In dettaglio abbiamo:
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DESCRZIONE PRODOTTO

SUPERFICIE
ETTARI

QUANTITA'
ASSICURATA
Q.LI-N-MQ

CAPITALE
ASSICURATO

PREMIO
COMPAGNIA AGEV

PREMIO
COMPAGNIA
INT+IMP

RISARCIMENTI

ALBICOCCHE
ALBICOCCHE SOTTO RETE CHIUSURA ANTICIPATA
ALBICOCCHE SOTTO RETE SEMPRE STESA
ALBICOCCHE PR SOTTO RETE SEMPRE STESA
ALBICOCCHE PRECOCI
ASTONI PIANTE DA FRUTTO
CACHI
CILIEGIE
CILIEGIE SOTTO RETE SEMPRE STESA
CILIEGIO ACIDO
MELE
MELE SOTTO RETE SEMPRE STESA
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA
NETTARINE
NETTARINE SOTTO RETE SEMPRE STESA
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE SEMPRE STESA
PERE
PERE SOTTO RETE CHIUSURA ANTICIPATA
PERE SOTTO RETE SEMPRE STESA
PERE PRECOCI
PERE SOTTO RETE CHIUSURA ANTICIPATA
PERE PRECOCI SOTTO RETE SEMPRE STESA
PESCHE
PESCHE SOTTO RETE SEMPRE STESA
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE SEMPRE STESA
SUSINE
SUSINE SOTTO RETE SEMPRE STESA
SUSINE PRECOCI
TOTALE FRUTTICOLE

13,7644
0,1789
0,1008
0,1496
10,3782
9,1684
50,7814
43,2880
9,6622
31,3457
32,7175
12,5342
2,0000
4,0442
0,2992
3,2170
0,2870
2.260,0517
91,3284
177,4740
128,1366
6,2328
10,0880
20,9144
0,4008
2,8370
0,5336
245,0297
0,1176
17,2165
3.184,2778

2.035
40
30
110
1.681
130.000
12.252
2.815
946
2.905
8.096
4.371
1.000
750
12
643
24
532.878
27.502
45.598
27.412
830
2.500
3.289
150
507
87
41.160
30
2.255
851.908

135.897,94
2.546,80
1.980,30
7.673,05
120.100,90
390.000,00
516.738,68
689.564,88
237.374,64
254.944,27
397.085,65
234.173,84
44.550,00
39.798,30
645,60
43.331,77
1.617,36
36.161.965,77
2.088.457,82
3.328.231,40
1.777.309,92
54.804,90
174.349,35
164.820,22
7.535,94
30.830,67
5.407,92
2.917.275,75
1.700,40
148.863,61
49.979.577,65

19.142,11
259,26
148,32
567,81
15.542,39
35.490,00
50.894,37
93.283,60
22.527,65
40.427,54
79.627,52
16.430,80
8.638,25
6.545,86
45,77
6.831,86
108,69
7.111.181,50
328.798,13
269.177,87
307.752,23
8.014,79
12.297,60
20.877,30
513,20
3.992,40
370,05
527.711,15
164,43
24.944,31
9.012.306,76

863,60
11,22
3,45
12,58
694,56
2.398,50
2.973,36
4.726,11
675,41
1.717,46
4.484,38
572,53
552,54
363,53
1,26
370,62
2,65
432.023,74
17.495,65
11.859,42
18.879,31
415,42
508,21
1.065,81
13,13
195,83
9,52
25.634,68
5,23
1.257,58
529.787,29

52.564,14
1.273,40
990,15
3.836,53
45.077,38
0,00
64.442,34
107.573,21
92.285,31
68.252,08
22.065,04
26.728,00
0,00
10.249,01
277,61
14.989,56
808,68
6.095.767,02
687.199,26
126.522,96
194.045,17
27.402,45
5.405,40
44.163,72
1.406,33
11.577,80
2.674,12
1.039.114,53
850,20
36.232,77
8.783.774,17

UVA DA VINO
TOTALE ARBOREE

4.697,4530
7.881,7308

877.228
1.729.136

36.248.918,20
86.228.495,85

3.433.548,87
12.445.855,63

403.080,91
932.868,20

2.148.670,88
10.932.445,05

2,8933
11,4783
7,0488
57,4993
35,5395
24,0968
5,6257
31,4679
88,6056
75,6793
57,5966
13,7280
3,9766
114,4997
25,8107
1,9232
602,2461
65,8191
6.830,0352
139,8844
202,8570
124,3916
0,8633
4,2623
703,9422
1.458,0726
277,6000
98,4495
5,6350
147,6239
518,4317
43,0372
86,9697
61,5370
4,8953
6,7131
2,1733
819,6609
30,5688
84,1050
16,4364
21,9596
369,2061
8,0080
1.670,8939
171,8947
18,2097
55,9425
3,3254
9,3758
15.222,4956

370
115
351
33.876
1.061
631
20
13.820
58.976
2.521
1.700
276
80
859
619
240
39.868
4.729
492.302
57.487
15.081
4.110
10
1.706
375.936
162.153
143.816
4.922
845
46.625
34.367
9.396
36.575
3.612
190
370
1.054
776.152
295
5.310
980
2.180
14.967
800
133.064
48.100
7.578
12.323
20
3.170
2.555.608

66.470,50
25.300,00
6.500,52
131.797,44
217.505,00
36.875,64
27.597,00
321.851,70
1.574.550,04
91.285,31
91.159,90
17.940,00
6.000,00
168.939,53
21.751,66
49.694,40
797.641,38
112.928,52
9.769.831,63
208.102,94
311.562,87
121.545,04
521,40
24.856,42
1.336.698,98
2.861.496,39
508.199,67
436.138,42
14.643,85
2.700.752,00
584.056,82
94.837,16
903.249,40
105.379,80
5.925,70
14.800,00
72.283,32
6.946.560,40
91.102,00
193.926,90
43.384,60
60.691,20
557.404,46
26.224,00
2.301.130,20
148.352,00
26.144,10
384.724,06
12.826,60
102.821,90
34.735.962,77

3.669,17
2.297,02
233,37
8.106,81
17.965,91
2.448,29
1.670,62
24.353,85
145.686,19
2.943,92
2.913,00
764,24
768,00
16.421,20
938,61
2.504,60
30.214,71
4.757,14
356.710,67
6.749,12
13.416,46
4.857,45
24,92
703,44
51.222,78
132.836,92
19.032,62
30.468,96
440,78
209.512,46
20.794,69
3.140,06
47.841,15
4.869,04
288,78
645,28
8.105,95
917.486,46
8.063,81
7.407,35
1.731,05
2.439,78
24.554,36
1.109,28
93.710,04
4.401,44
758,18
18.482,60
493,82
3.055,66
2.264.012,01

463,30
154,24
73,96
1.315,09
847,18
268,47
128,58
2.143,57
22.668,07
440,39
888,95
31,26
43,05
714,40
140,37
336,18
9.605,91
238,72
108.953,73
748,79
538,54
611,56
1,07
49,25
7.053,74
23.478,79
1.881,19
1.446,82
73,54
30.479,27
6.003,24
556,46
2.377,97
337,31
35,42
81,92
409,91
50.755,16
391,07
1.136,22
253,47
404,36
3.943,63
180,09
14.379,64
635,84
107,18
2.708,85
0,00
679,63
301.195,35

0,00
8.212,60
0,00
0,00
0,00
4.269,69
0,00
29.740,13
159.238,16
889,42
0,00
500,50
360,00
30.104,03
0,00
0,00
23.806,17
8.700,92
140.827,52
0,00
452,79
3.827,10
0,00
0,00
15.050,72
65.479,58
2.837,76
3.833,62
702,92
108.843,22
14.591,11
0,00
3.936,60
0,00
0,00
0,00
3.132,19
646.091,80
1.465,00
2.597,82
0,00
0,00
11.095,98
0,00
37.134,93
8.027,47
0,00
22.256,73
0,00
0,00
1.358.006,48

AGLIO
ANETO DA SEME
AVENA DA SEME
BIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)
BIETOLA DA ZUCCHERO PORTAS.
CECE
CETRIOLO DA SEME
CIPOLLA
COCOMERI
COLZA SEME (DA OLIO)
COLZA SEME (DA RIPRODUZIONE)
CORIANDOLO
CORIANDOLO DA SEME
ERBA MEDICA DA SEME
FAVINO
FRAGOLA
FRUMENTO DURO
FRUMENTO DURO DA SEME
FRUMENTO TENERO
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO
FRUMENTO TENERO DA SEME
GIRASOLE
LENTICCHIA
LOIETTO
MAIS DA BIOMASSA
MAIS DA GRANELLA
MAIS DA INSILAGGIO
MAIS DA SEME
MAIS DOLCE
MELONI
ORZO
PASTONE DI MAIS
PATATE
PISELLO FRESCO (VERDE)
PISELLO PROTEICO
PISELLO SECCO
POMOD. CONS.FRESCO
POMOD. IND.CONC.
RAVANELLO DA SEME
RISO
RISO DA SEME
RISO TIPO INDICA
SOIA
SOIA EDAMAME
SORGO
SORGO DA BIOMASSA
TRITICALE DA BIOMASSA
ZUCCA
ZUCCA DA SEME
ZUCCHINE
TOTALE ERBACEE
PRODUZIONI ZOOTECNICHE
RETI-SERRE-IMPIANTI-STRUTTURE

TOTALE CONDIFESA 2020

0,0000

7.508.140

33.997.014,66

613.808,19

0,00

270.826,03

460,7292

4.455.201

11.828.441,24

149.793,42

47,89

84.150,55

23.564,9556

16.248.085
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166.789.914,52 15.473.469,25

1.234.111,44 12.645.428,11

Anche quest’anno sono stati sottoscritti certificati non agevolati, per dare opportunità agli
assicurati di avere il risarcimento più alto, al netto di franchigia, qualunque sia l’entità del danno.
Diverse sono state le tipologie assicurative sottoscritte dai produttori agricoli, andando a
scegliere le garanzie più consone alle loro esigenze e alle loro tipologie produttive.
In particolare, le più importanti garanzie (con l’obbligo di averne almeno 3 per avere la
contribuzione massima) scelte evidenziano: l’uso della tipologia C con minimo di 3 avversità, in
questo caso la combinazione più usata è stata “grandine-vento forte-eccesso pioggia” per il
79% dei nostri soci, mentre il 21% ha usato combinazioni a tipologia A e B dove è compresa la
garanzia gelo/brina. Rispetto all’anno precedente ben un 33% (-10%) di produttori di uva da vino
e un 25% (-1%) di produttori di frutta hanno sentito la necessità di coprire il proprio capitale
anche con le avversità catastrofali, in particolare sul gelo. Le tabelle di liquidazione dei danni,
nonché molteplicità di franchigie adottate: 10/15/20/30%, hanno trovato la risposta maggiore
nel mercato.
La garanzia principale sottoscritta per capitale è stata principalmente “grandine-vento forteeccesso pioggia” per € 85 milioni sui € 121 milioni totali sui prodotti vegetali.
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Si evidenzia un aumento della superficie assicurata, passando dai 23.564,96 ettari del 2019 ai
22.750,98 del 2020 (+3,5%).
Aumento delle quantità assicurate che sono passate dai 4.147.016 quintali del 2019 ai 4.284.744
quintali del 2020 (+3,5%). I capitali complessivi assicurati si sono attestati sui €. 166,8 milioni contro
€. 157,2 milioni del 2019 (+6%). Tali capitali sono così suddivisi: € 120,9 milioni su produzioni vegetali
+7% (112,3 milioni nel 2019), € 11,8 milioni per strutture ed impianti +11% (€. 10,5 milioni nel 2019)
ed € 34,0 ml per produzioni zootecniche -1% (€. 34,3 milioni nel 2019).
I premi complessivi agevolati e non agevolati nel 2020 ammontano ad € 16,7 milioni, contro €
13,6 milioni del 2019.
Tali premi sono così suddivisi: €. 15,943 milioni per produzioni vegetali (€ 12,894 milioni nel 2019); €
149.793,42 mila per strutture (€ 111.816 mila nel 2019) ed € 613.808,19 mila per produzioni
zootecniche (€ 608.375 mila nel 2019).
I risarcimenti erogati agli assicurati nel 2020 a seguito di eventi calamitosi che si sono abbattuti
sulla nostra provincia, in particolare per grandine, vento forte e gelo/brina e a seguire tutte le
altre avversità ammontano, per le produzioni vegetali, ad € 12,290 milioni contro € 15,896 milioni
del 2019. Inoltre nel 2020 per le produzioni zootecniche i risarcimenti ammontano ad € 270.826,03
mila, contro € 331.010 mila del 2019 ed € 84.150,55 contro € 56.718 mila del 2019 su strutture-serrereti.
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Nel commentare tali dati bisogna ricordare che essi risentono in modo significativo della
certezza della contribuzione pubblica, nonché del significativo aumento produttivo per quasi
tutte le specie assicurabili, nonché alla forte e coordinata attività del sistema Condifesa e, non di
meno, al cambiamento climatico che il nostro territorio sta subendo con eventi brevi ma violenti.
Si è trattato ancora una volta, di una scelta chiara del sistema Condifesa associata Asnacodi
Italia a favore del sistema assicurativo (contributi ex-ante) per far fronte ai danni in agricoltura, in
alternativa al vecchio sistema degli aiuti compensativi ex-post, molto dispendiosi e poco efficaci
e ormai definitivamente senza fondi.
Una scelta che ha permesso e permette al produttore agricolo, in caso di calamità, di ricostituire
e salvare il proprio ricavo.

Diamo ora uno sguardo al bilancio della “gestione separata attività di difesa”
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GESTIONE SEPARATA ATTIVITA’ DI DIFESA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
€

ATTIVITA'

€

PASSIVITA'

BANCA:

BANCA:
Saldo conto corrente al 31/12/2020

1.613,97

CREDITI:

Interessi e spese al 31/12 da liquidare

24.173,29

DEBITI:
Saldo Contrib. MIPAAF dif.pass.anno 2015
Saldo Contrib. MIPAAF dif.pass.anno 2016
Saldo Contrib. MIPAAF dif.pass.anno 2017
Saldo Contrib. MIPAAF dif.pass.anno 2018
Saldo Contrib. MIPAAF dif.pass.anno 2019
Saldo Contributo MIPAAF anni precedenti

43.899,92
46.193,41
47.334,49
258.812,18
287.793,42
684.033,42

Saldo Contrib. MIPAAF dif.pass.anno 2020
Contributo FSN EPIZOOZIE
Contributo FSN SERRE
Totale saldo contrib MIPAAF 2020

246.931,45
61.551,76
308.483,21

Credito verso Soci
anno 2015
Credito verso Soci
anno 2016
Credito verso Soci
anno 2017
Credito verso Soci
anno 2018
Credito verso Soci
anno 2019
Credito verso Soci
anno 2020
ZOO
SERRE
Totale crediti verso Soci

Debiti v/ Gestione ordinaria
Debiti v/compagnie per premi assicurativi

9.332.147,98
29.739,76

RATEI PASSIVI

3.394,71

118.230,48
153.565,17
161.971,91
339.985,69
342.381,55
7.439.193,42
3.143,59
1.148,88
8.559.620,69

Crediti diversi v/compagnie agevolato

1.445,20

Totale attività

9.555.196,49

Totale passività

9.389.455,74

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI RISERVA:
Fondo Riserva ex Cassa Sociale al 31/12/2011
PERDITA D' ESERCIZIO

-

TOTALE A PAREGGIO

165.740,75

UTILE D' ESERCIZIO

9.555.196,49

TOTALE A PAREGGIO

9.555.196,49

CONTO ECONOMICO
€

COSTI
Premi agevolati difesa passiva
Premi agevolati strutture aziendali (serre/reti)
Premi agevolati Prod. Zootecniche

Totale premi difesa passiva agevolata
Ritenute su interessi attivi

14.709.867,64
149.793,40
613.809,74

Spese, comm. fidejuss. e Bolli su movimenti contabili banca

Totale contributo soci difesa passiva agevolata

14.709.867,64
88.241,67
366.878,44
109.158,66
15.274.146,41

108.755,01

61.551,76
246.931,45

385,83

Totale contributo MIPAAF difesa pas/va agevolata

308.483,21

-

Imposte e tasse gestione difesa

0,00

Perdite su crediti

polizze Grandine
strutture aziendali serre/reti
polizze Prod.Zootecniche
contrib.spese funzionam.

Contributo MIPAAF/SOCI anno 2020
Mipaaf FSN Serre/strutt.
Mipaaf FSN Epizoozie

Abbuoni passivi

Sopravvenienze passive minor contributi Soci

Contributo Soci anno 2020:

15.473.470,78
-

Interessi passivi

€

RICAVI

Interessi attivi

18,00
-

Totale costi

UTILE D' ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

15.582.629,62

Totale ricavi

PERDITA D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

15.582.629,62

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020
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15.582.629,62

15.582.629,62

BILANCIO AL 31/12/2020
CONDIFESA MODENA ASSOCIAZIONE TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI CON SEPARATA
INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA
1) crediti v/soci per versamenti ancora dovuti non richiamati
2) crediti v/soci per versamenti ancora dovuti già richiamati
TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE
CONCESSE IN LOCAZIONE
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti
7) Altre
Totale (B I)
II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzatura industriale e commerciale
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale (B II)
III) Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale (1)
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
a.1) Scadenti oltre l'esercizio
a.2) Scadenti entro l'esercizio
Totale (a)
b) Verso imprese collegate
b.1) Scadenti oltre l'esercizio
b.2) Scadenti entro l'esercizio
Totale (b)
c) Verso imprese controllanti
c.1) Scadenti oltre l'esercizio
c.2) Scadenti entro l'esercizio
Totale (c)
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d.1) Scadenti oltre l'esercizio
d.2) Scadenti entro l'esercizio
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ESERCIZIO
CORRENTE

ESERCIZIO
PRECEDENTE

2020

2019

-

1.620
1.620

-

-

4.729

6.498

4.729

6.498

4.000
4.000

2.000
2.000

BILANCIO AL 31/12/2020
CONDIFESA MODENA ASSOCIAZIONE TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
Totale (d)
d-bis) Verso altri
d-bis1) Scadenti oltre l'esercizio
d-bis2) Scadenti entro l'esercizio
Totale (d-bis)
Totale crediti (2)
3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi
Totale (B III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale (C I)
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
1) Verso clienti
a) Scadenti entro l'esercizio
b) Scadenti oltre l'esercizio
Totale (1)
2) Verso imprese controllate
a) Scadenti entro l'esercizio
b) Scadenti oltre l'esercizio
Totale (2)
3) Verso imprese collegate
a) Scadenti entro l'esercizio
b) Scadenti oltre l'esercizio
Totale (3)
4) Verso imprese controllanti
a) Scadenti entro l'esercizio
b) Scadenti oltre l'esercizio
Totale (4)
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
a) Scadenti entro l'esercizio
b) Scadenti oltre l'esercizio
Totale (5)
5-bis) crediti tributari
a) Scadenti entro l'esercizio
b) Scadenti oltre l'esercizio
Totale (5-bis)
5-ter) imposte anticipate
a) Scadenti entro l'esercizio
b) Scadenti oltre l'esercizio
Totale (5-ter)
5-quater) Verso altri
a) Scadenti entro l'esercizio
b) Scadenti oltre l'esercizio
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ESERCIZIO
CORRENTE

ESERCIZIO
PRECEDENTE

2020

2019

-

-

-

-

4.000
10.349

2.000
8.498

-

-

9.699.052

9.760.288

BILANCIO AL 31/12/2020
CONDIFESA MODENA ASSOCIAZIONE TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
Totale (5-quater)
Totale crediti (C II)
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni min imprese controllanti
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) Altre Partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
Totale crediti (C III)
IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale (C IV)
TOTALE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVITA'
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie
VI) Altre riserve distintamente indicate
1) F.do Patrimoniale di Garanzia
2) Riserva facoltativa
Totale (VI)
VII) Riserva per operazioni di copertura del flussi finanziari attesi
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell'esercizio
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per impost, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1) obbligazioni
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
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ESERCIZIO
CORRENTE

ESERCIZIO
PRECEDENTE

2020

2019

9.699.052
9.699.052

9.760.288
9.760.288

-

-

638.613

161.764

475
639.088
10.338.140

748
162.512
9.922.800

6.682

1.962

10.355.171

9.933.260

70.392

68.617

152.286
281.213
433.499

152.286
270.449
422.735

2.494

10.762

506.385

502.114

492.459
492.459

307.513
307.513

-

-

BILANCIO AL 31/12/2020
CONDIFESA MODENA ASSOCIAZIONE TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
Totale (1)
2) obbligazioni convertibili
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (2)
3) debiti verso soci per finanziamento
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (3)
4) debiti verso banche
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (4)
5) debiti verso altri finanziatori
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (5)
6) acconti
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (6)
7) debiti verso fornitori
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (7)
8) debiti rappresentati da titoli di credito
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (8)
9) debiti verso imprese controllate
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (9)
10) debiti verso imprese collegate
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (10)
11) debiti verso imprese controllanti
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (11)
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (11-bis)
12) debiti tributari
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (12)
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (13)
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ESERCIZIO
CORRENTE

ESERCIZIO
PRECEDENTE

2020

2019

-

-

-

-

-

-

7.779.379
1.500.000
9.279.379

9.043.968

-

-

-

-

1.432

3.657

1.432

3.657

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.354

8.804

6.354

8.804

10.475

8.071

10.475

8.071

9.043.968

BILANCIO AL 31/12/2020
CONDIFESA MODENA ASSOCIAZIONE TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
14) altri debiti
a) entro l'esercizio
b) oltre l'esercizio
Totale (14)
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVITA'

ESERCIZIO
CORRENTE

ESERCIZIO
PRECEDENTE

2020

2019

52.102

41.079

52.102
9.349.742

41.079
9.105.579

6.585

18.054

10.355.171

9.933.260

10.441
308.483
15.245.530
1.720.213
17.284.667
17.284.667

14.322
287.793
12.397.455
1.510.859
14.210.429
14.210.429

16.807.259

13.758.874

8.080

8.080

92.901
35.010

113.067
40.401

127.911

153.468

180,00
1.899

1.472

2.079

1.472

184.946

110.000

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
a) Ricavi e proventi
b) Contributi c.to gestione Mipaaf/Soci
c) Contributi c.to gestione Soci Attività Agevolate
d) Contributi c.to gestione Soci Attività non Agevolate
Totale (5)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza
e) Altri costi
Totale (9)
10) Ammortamento e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle liquide
Totale (10)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
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BILANCIO AL 31/12/2020
CONDIFESA MODENA ASSOCIAZIONE TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime
a) Proventi da partecipazioni in imprese controllate
b) Proventi da partecipazioni in imprese collegate
c) Proventi da partecipazioni in imprese controllanti
d) Proventi da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di
queste ultime
Totale 15)
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a bis) Crediti v/controllate
a ter) Crediti v/collegate
a quater) Crediti v/controllanti
a quinquies) Crediti da imprese sottoposte al controllo di
queste ultime
Totale a)
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da
imprese sottoposte al controllo di queste ultime
d bis) proventi diversi conseguiti da imprese controllate
d ter) proventi diversi conseguiti da imprese collegate
d quater) proventi diversi conseguiti da imprese controllanti
d quinquies) proventi da imprese sottoposte al controllo di queste
ultime
Totale d)
Totale 16)
17) Interessi ed altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
a) Interessi ed altri oneri finanziari da imprese controllate
b) Interessi ed altri oneri finanziari da imprese collegate
c) Interessi ed altri oneri finanziari da imprese controllanti
d) Altri interessi ed altri oneri finanziari
Totale 17)
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale (15+16 -17+ - 17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
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ESERCIZIO
CORRENTE

ESERCIZIO
PRECEDENTE

2020

2019

33.503

42.812

17.163.778

14.074.706

120.889

135.723

-

-

24

46

24
24

46
46

116.120
116.120
- 116.096

120.340
120.340
- 120.294

BILANCIO AL 31/12/2020
CONDIFESA MODENA ASSOCIAZIONE TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di iscritti iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale (18)
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di iscritti iscritti nell'attivo circolante he non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale (19)
TOTALE RETTIFICHE (18 - 19)

ESERCIZIO
CORRENTE

ESERCIZIO
PRECEDENTE

2020

2019

-

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

4.793

15.429

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

2.299

4.667

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

2.494

10.762

Come evidenziato l'esercizio si è chiuso con un utile di euro 2.494.
Tale avanzo andrà ad aumentare il fondo di riserva facoltativa attestandola, al 01/01/21 ad € 283.706 che sommato
al capitale sociale per € 70.392 e al fondo patrimoniale di garanzia porta il patrimonio netto ad € 506.384.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020
La presente nota integrativa costituisce parte integrante, ai sensi dell’art. 2423 comma 1 del C.C., del Bilancio
consuntivo chiuso al 31/12/2020 quattordicesimo esercizio di attività di CONDIFESA MODENA Associazione di
imprenditori agricoli.
Tale Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli
artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del C.C., secondo principi di redazione conformi a quanto
stabilito dall’art. 2423 bis, comma 1 C.C.
Si precisa, inoltre, che il Bilancio dal 31/12/2020 tiene conto sia delle modifiche apportate dal D.Lgs 139/2015 agli
articoli del Codice civile di cui sopra, sia dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il presente documento è integrato con un prospetto relativo alla contabilità separata dell’attività di difesa.
Le voci che sono state raggruppate nell’esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico sono
commentate nella parte apposita della presente nota integrativa.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del Codice civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni
immateriali - materiali
Sono valutate al costo di acquisto al netto dei fondi di ammortamento
Immobilizzazioni
finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte al loro valore nominale
Crediti
Sono esposti al loro valore nominale, tenuto conto che trattandosi di crediti non
commerciali, l’adeguamento al presumibile valore di realizzo viene effettuato
mediante lo stanziamento di un fondo rischi generico allocato tra le poste passive di
bilancio
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale
Ratei e Risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni all’esercizio in chiusura ed
al prossimo, espressi secondo il criterio della competenza temporale
Rimanenze di Magazzino
Non esistono valori iscritti per mancanza di presupposto
Titoli del circolante
Non esistono valori iscritti
F.di rischi e oneri
Troviamo appostato il Fondo Svalutazione crediti verso associati, istituito negli scorsi
esercizi ed incrementato prudenzialmente sulla base del presumibile valore di
realizzo dei crediti stessi
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Fondo TFR
Garanzie, impegni,
beni di terzi e rischi
Ricavi - Costi
Imposte sul reddito

Non esistono valori iscritti, in quanto il TFR viene versato direttamente all’ENPAIA
come prevede il contratto degli Impiegati Agricoli
Non esistono valori iscritti
I ricavi, come tutti gli altri componenti positivi e negativi, sono imputati secondo il
principio della competenza temporale
L’Ente non è soggetto ad IRES, è soggetto per contro ad IRAP che viene calcolata
sul valore delle retribuzioni a dipendenti e collaboratori

ATTIVITA’
A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti
Non troviamo appostato alcun importo in quanto il Capitale Sociale sottoscritto è stato interamente versato.
B) Immobilizzazioni
Le Immobilizzazioni immateriali sono relative a Software per un importo di €. 6.097, di cui € 1.800 acquistati
nell’esercizio 2020 ed iscritti al netto del fondo ammortamento di complessivi € 4.477.
Gli ammortamenti della categoria “Altre” sono stati calcolati applicando l’aliquota del 20%. Per le immobilizzazioni
entrate in funzione nell’esercizio sono state applicate aliquote ridotte al 50%.
Le Immobilizzazioni materiali si riferiscono per €. 29.465 a Macchine Elettroniche (Computer-stampanti) e per €
26.614 a Mobili e Macchine Ordinarie d’Ufficio. Tali valori risultano incrementati rispetto all’esercizio precedente per
€ 130 relativi all’acquisto di nuove apparecchiature elettroniche. Tali beni sono stati ammortizzati per €. 25.698
(Macchine elettroniche) e per €. 25.653 (Mobili e Arredi) con un valore netto contabile residuo di € 4.729.
Gli ammortamenti della categoria “Altri Beni” sono stati calcolati applicando le aliquote fiscali e precisamente per Le
Macchine Elettroniche il 20% e per i Mobili e Arredi il 12%. Per gli incrementi dell’esercizio sono state applicate le
aliquote al 50%.
Nel prospetto sotto riportato sono messe in evidenza le movimentazioni dell’esercizio.
Immateriali
Voci del patrimoniale
Valore Iniziale Costo
Valore Iniziale Fondo Amm.
Valore Iniziale Netto
Acquisizioni
Alienazioni
Utilizzo Fondo
Ammortamenti
Valore Finale Costo
Valore Finale Fondo Amm.
Valore Finale Netto

Software
4.296
-4.296
0
1.800
0
0
180
6.096
-4.476
1.620

Materiali
Altri Beni
55.950
-49.452
6.498
130

1.899
56.080
51.351
4.729

III) Immobilizzazioni Finanziarie
Alla voce 1 d-bis) Partecipazioni in altre Imprese, troviamo l’importo di €. 4.000 relative, alle sottoelencate
partecipazioni:
- € 2.000 Asnafondo;
- € 2.000 Sicuragro Spa (acquistata nel corso dell’esercizio 2020).
C) Attivo circolante
I) Rimanenze
Non esistono valori iscritti proprio in funzione dell’attività dell’Associazione che non comporta movimentazione di
merci destinate alla vendita.
II) Crediti
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Crediti verso Soci
Crediti verso Mipaaf FSN 2015
Crediti verso Mipaaf FSN 2016
Crediti verso Mipaaf FSN 2017
Crediti verso Mipaaf FSN 2018
Crediti verso Mipaaf FSN 2019
Crediti verso Mipaaf FSN 2020
Crediti verso Altri
Totale

Saldo al
31/12/2020
8.700.337
43.900
46.194
47.335
258.812
287.793
308.483
6.198
9.699.052

Saldo al
31/12/2019
8.814.632
125.242
131.760
142.002
258.812
287.793
0
47
9.760.288

I Crediti verso Soci per €. 8.700.337 si riferiscono per €. 8.559.621 a premi agevolati e per € 140.716 a premi non
agevolati. L’importo dei premi agevolati è costituito dal saldo premi degli anni dal 2015 al 2020 e precisamente: Anno
2015 €. 118.230, Anno 2016 €. 153.565, Anno 2017 €. 161.972, Anno 2018 €. 339.986, Anno 2019 €. 342.382, Anno
2020 €. 7.443.486
I Crediti verso Mipaaf FSN si riferiscono, come indicato nel prospetto sopra inserito, agli anni dal 2015 al 2020 e
sono relativi ai contributi su Epizoozie e Serre/Strutture. Per le altre produzioni, infatti, non è più previsto alcun
contributo Ministeriale.
I Crediti verso Altri per € 6.198 si riferiscono a crediti diversi di varia natura (Inps, Enti e Compagnie assicurative).
IV) Disponibilità liquide
Saldo al
31/12/2020
638.613
475
639.088

Depositi Bancari e Postali
Cassa Contanti
Disponibilità complessiva

Saldo al
31/12/2019
161.764
748
162.512

Il saldo rappresenta la disponibilità liquida alla data di chiusura dell’esercizio sui c/c bancari per € 638.428, sul c/c
postale per l’utilizzo della macchina affrancatrice per € 185, nonchè alla consistenza di cassa contanti alla medesima
data.
D) RATEI E RISCONTI
Saldo al
31/12/2020
6.682

Risconti attivi

Saldo al
31/12/2019
1.962

I risconti attivi sono principalmente relativi a premi assicurativi di competenza dell’anno 2021 ma versati nel corso del
2020.
PASSIVITA’
A) Patrimonio netto
Saldo al
31/12/2020
70.392
0
0
0
0
433.499

Descrizione
Capitale Sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva Legale
Riserve Statutarie
Altre riserve distintamente indicate:
1) F.do Patrimoniale di Garanzia 152.286
2) Riserva facoltativa
281.213
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Saldo al
31/12/2019
68.617
0
0
0
0
422.735

Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Perdita/Utile d’esercizio
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale A) Patrimonio netto

2.494

10.762

506.385

502.114

L’aumento dell’importo del Capitale Sociale è dovuto all’iscrizione di n. 79 nuovi Soci ed alla cancellazione di n. 8
Soci dimessi nel corso dell’anno. L’ aumento dei fondi di riserva di € 10.762 è relativo alla destinazione dell’utile dello
scorso esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile di esercizio al Fondo di Riserva facoltativa.
B) Fondi per rischi ed oneri
4) Altri Fondi
Per €. 492.459 si riferisce al Fondo Svalutazione crediti verso Associati per premi dovuti, costituito prudenzialmente
nei passati esercizi ed incrementato per €. 184.946.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Come precedentemente precisato non risultano al 31/12/2020 valori iscritti.
D) Debiti
Il Totale dei debiti in Bilancio ammonta ad €. 9.349.742 così suddivisi:
Saldo al
31/12/2020
9.279.379
1.432
6.354
10.475
52.102
9.349.742

Debiti Verso Banche (entro ed oltre l’es. successivo)
Debiti verso fornitori
Debiti Tributari
Debiti verso Istituti Previd.
Altri Debiti
Totale

Saldo al 31/12/2019
9.043.968
3.657
8.804
8.071
41.079
9.105.579

Il debito verso Banche è relativo al saldo passivo e competenze maturate al 31/12/2020 del c/c ordinario n. 5100
acceso presso il BPM per €. 1.749.994, al finanziamento concessoci da Unicredit Banca S.p.A. per € 3.004.557, al
finanziamento concessoci da Banca Intesa San Paolo S.p.A. per €. 3.000.000, al Mutuo acceso presso Emilbanca
S.p.A. €. 1.500.000, al debito per interessi e spese maturate sui vari conti correnti al 31/12/2020 che saranno
liquidati nel 2021 per € 24.482, al debito per l’utilizzo Cartasi di competenza dell’esercizio, pari ad €. 346.
Sui conti correnti bancari transitano gli incassi in entrata dai Soci per pagamento premi.
In occasione del pagamento dei premi dovuti dall’Associazione alle Compagnie di assicurazione, vengono da noi
effettuati dei trasferimenti di fondi a favore del c/c bancario dedicato alla gestione separata; tali trasferimenti
vengono appostati in contabilità come crediti/debiti fra le due gestioni ordinaria e separata.
Nel Bilancio relativo alla sola parte agevolata stilato per il Ministero, compare infatti la voce “debiti verso gestione
ordinaria”, che corrisponde all’utilizzo dei vari conti bancari, facenti parte della gestione ordinaria, per il pagamento
dei premi agevolati alle Compagnie ed all’importo degli interessi passivi maturati su tali conti, ma di competenza
della gestione agevolata.
Il debito verso fornitori è relativo a servizi prestati da fornitori vari che saranno alla scadenza pagati; i debiti tributari
sono relativi a trattenute Irpef su stipendi, a ritenute di acconto ed all’importo dell’Irap dell’esercizio al netto
dell’acconto versato. Tali debiti saranno liquidati entro i termini di Legge.
I debiti verso gli Istituti previdenziali sono relativi a contributi sulle retribuzioni del personale dipendente del mese di
dicembre e tredicesima mensilità, nonchè a contributi sui compensi liquidati agli Amministratori/Sindaci.
I debiti verso altri per € 52.102 si riferiscono per €. 21.885 a retribuzioni, rimborsi spese e ferie maturate e non
godute al 31/12/20, per € 478 a risarcimenti da restituire a Soci e per € 29.740 al saldo premi zootecnia 2020.
E) Ratei e Risconti
L’importo di €. 6.585 è relativo quanto ad € 3.395 a ratei passivi su interessi maturati al 31/12/2020 per finanziamenti
relativi alla gestione agevolata, quanto ad € 3.191 a ratei passivi su costi del personale di competenza dell’esercizio.
CONTO ECONOMICO
A) Valore della Produzione
La voce 5) Altri ricavi e proventi è così composta:
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Descrizione
Contrib.Soci assic. agevolate grandine./serre/reti/epizoozie
Contrib.Soci Contratti Assicurativi non agevolati
Contrib.Pubblico assic. Agevolate
Altri proventi
Totale

Importo in Euro
2020
15.245.530
1.720.213
308.483
10.441
17.284.667

Importo in Euro
2019
12.397.455
1.510.859
287.793
14.322
14.210.429

La voce altri proventi si riferisce a:
- € 4.723 recupero spese legali e interessi incassati tramite il Legale da Soci morosi;
- € 4.350 rimborso spese Asrecodi;
- € 785 maggiori incassi da Soci per importi precedentemente svalutati;
- € 297 saldo Irap anno 2019 non dovuta;
- € 286 altri proventi.
B) Costi della produzione
La voce B7) Servizi è così composta:
Importo in Euro
2020
14.709.868
613.810
149.793
1.234.334
22.307
9.489
11.000
2.228
4.406
10.914
4.864
3.537
10.652
6.398
13.659
16.807.259

Descrizione
Premi assic.att.agevolate vegetali
Premi assic.att.agevolate epizoozie
Premi assic.att.agevolate strutture
Premi assic.att.non agevolate
Consulenze fiscali-amm.ve-notarili-tecniche
Compenso Collegio Sindacale
Compenso Consiglio di Amm.ne
Contributi Inps gestione separata su compensi
Spese varie Ufficio (Riscald.,Luce, ecc.)
Assicurazioni
Assistenza Software e Hardware e costi Web
Cancelleria e Stampati
Spese postali e telefoniche
Rimborsi spese
Altri costi vari
Totale

Importo in Euro
2019
11.852.974
608.375
110.644
1.068.347
23.481
9.478
11.000
2.228
6.393
10.975
5.446
6.902
13.107
11.162
18.362
13.758.874

La voce B8) Per godimento beni di terzi si riferisce al costo sostenuto per la locazione dell’Ufficio.
La voce B9) Per il personale si riferisce per €. 92.901 a Stipendi ed oneri accessori e per €. 35.010 ai relativi
contributi previdenziali ed assistenziali.
La voce B10) Ammortamenti è stata sopra descritta nel prospetto delle Immobilizzazioni.
La voce B12) Accantonamenti per rischi pari a €. 184.946 si riferisce all’adeguamento del Fondo Svalutazione crediti
V/Associati di competenza dell’esercizio, prudenzialmente apportato dal Consiglio di Amministrazione per
fronteggiare il rischio di perdite presunte su crediti.
La Voce B14) Oneri diversi di gestione è così composta:
Importo in Euro
2020
24.500
7.514
1.349
6

Descrizione
Contributo Assoc. ASNACODI
Contributo Assoc. ASRECODI
Imposte e tasse e tributi vari
Ritenute fiscali su int.att.bancari
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Importo in Euro
2019
26.066
7.115
6.122
12

Spese varie/abbuoni passivi
Sopravvenienze Passive
Totale

17
117
33.503

3.497
42.812

C) Proventi ed Oneri finanziari
La voce C16) Altri proventi finanziari diversi per €. 24 si riferisce ad interessi attivi maturati sui c/c bancari.
La Voce C17) Altri interessi ed altri oneri finanziari per €. 116.120, si riferisce ad interessi passivi e spese maturati
sui c/c della gestione separata per €. 109.141 ed a €. 6.979 per spese e commissioni inerenti gli altri c/c bancari
della gestione ordinaria.
Imposte sul reddito di esercizio
L’Ente non svolge attività commerciale pertanto non è soggetto ad IRES per l’attività svolta.
L’importo relativo all’IRAP di €. 2.299 è stato calcolato come di Legge sull’importo delle spese del personale alle
dipendenze del Consorzio di difesa, al netto del 1 acconto figurativo relativo all’anno 2020, non dovuto ai sensi
dell’art. 24 DL n. 34/2020.
Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio, e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Si da atto che l'assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio viene convocata dall'Organo amministrativo
nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/2020
convertito in Legge n. 27/2020, causa l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Covid-19.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione
del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione, oltre alla Nota integrativa, presenta il conto consuntivo chiuso al 31
dicembre 2020.
Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Codice civile ed è composto
delle seguenti voci:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e Risconti attivi
Totale Attività
PASSIVITA’
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Debiti
Ratei e Risconti passivi
Totale passività
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (perdite) dell’esercizio
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€.
€.
€.
€.

10.349,00
10.338.140,00
6.682,00
10.355.171,00

€.
€.
€.
€.
€.

506.385,00
492.459,00
9.349.742,00
6.585,00
10.355.171,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

17.284.667,00
17.163.778,00
120.889,00
-116.096,00
4.793,00
2.299,00
2.494,00

Le voci di cui sopra comprendono quelle relative allo stato patrimoniale ed al conto economico riferite alla
contabilità separata dell’attività di difesa, tenuta a norma di Statuto ed in osservanza dall’art. 12 del D.Lgs
29/03/2004, n. 102, di cui di seguito se ne riportano le risultanze:
GESTIONE SEPARATA ATTIVITA’ DI DIFESA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Saldo c/c bancario al 31.12.2020

€ 1.613,97

Saldo Contrib. Mipaaf dif. pass. anno 2015

€ 43.899,92

Saldo Contrib. Mipaaf dif. pass. anno 2016

€ 46.193,41

Saldo Contrib. Mipaaf dif. pass. anno 2017

€ 47.334,49

Saldo Contrib. Mipaaf dif. pass. anno 2018

€ 258.812,18

Saldo Contrib. Mipaaf dif. pass. anno 2019

€ 287.793,42

FSN epizoozie anno 2020
FSN serre anno 2020

€ 246.931,45
€ 61.551,76

Contr. Soci anno 2015

Totale Credito V/ MiPAAF

€ 992.516,63
€ 118.230,48

Contr. Soci anno 2016
Contr. Soci anno 2017

€ 153.565,17
€ 161.971,91

Contr. Soci anno 2018
Contr. Soci anno 2019

€ 339.985,69
€ 342.381,55

Contr. Soci anno 2020
ZOO

€ 7.439.193,42
€ 3.143,59

SERRE
Totale Credito V/ Soci

€ 1.148,88
€ 8.559.620,69

Totale attività

€ 1.445,20
€ 9.555.196,49

Crediti diversi v/Compagnie agevolato
TOTALE A PAREGGIO

€ 9.555.196,49

PASSIVITA'
Interessi e spese al 31/12 da liquidare

€ 24.173,29

Debiti v/ Gestione ordinaria
Debiti v/ compagnie per premi assicurativi

€ 9.332.147,98
€ 29.739,76

Ratei passivi
Totale passività

€ 3.394,71
€ 9.389.455,74

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI RISERVA:
Fondo Riserva ex Cassa Sociale al 31/12/2011

€ 165.740,75

TOTALE A PAREGGIO

€ 9.555.196,49
CONTO ECONOMICO

COSTI
Premi agevolati difesa passiva
Premi agevolati strutture aziendali (serre/reti)
Premi agevolati Prod. Zootecniche

€ 14.709.867,64
€ 149.793,40
€ 613.809,74

Totale premi difesa passiva agevolata
Interessi passivi
Spese, comm. fidejuss. e Bolli su movimenti contabili banca
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€ 15.473.470,78
€ 108.755,01
€ 385,83

Sopravvenienza passiva minor contributi Soci

€ 18,00

Totale costi

€ 15.582.629,62

UTILE D' ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€ 0,00
€ 15.582.629,62

RICAVI
Contributo Soci anno 2020:
polizze Grandine
strutture aziendali serre/reti
polizze Prod.Zootecniche
contrib. spese funzionam.
Totale contributo soci difesa passiva agevolata
Contributo MiPAAF/SOCI anno 2020
FSN Serre/strutt.
FSN Epizoozie
Totale contributo MiPAF difesa passiva agevolata

€ 14.709.867,64
€ 88.241,67
€ 366.878,44
€ 109.158,66
€ 15.274.146,41

€ 61.551,76
€ 246.931,45
€ 308.483,21

Interessi attivi

€ 0,00

Totale ricavi

€ 15.582.629,62

PERDITA D' ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€ 0,00
€ 15.582.629,62

Nel corso dell’esercizio la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili procedendo ad effettuare i controlli
degli atti di amministrazione, nonché vigilando, per quanto di nostra competenza, sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo e partecipando alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, per le quali
possiamo affermare che le delibere adottate sono conformi allo statuto sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, utilizzando le informazioni acquisite dal responsabile amministrativo, dal presidente del Consiglio
di Amministrazione e dall’esame dei documenti del Consorzio. A tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire, tranne quanto di seguito segnalato.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 del
Codice civile.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2020, che è stato messo a
nostra disposizione nei termini di legge, ed abbiamo constatato che la valutazione delle poste è avvenuta in
ossequio alle disposizioni dello Statuto e del Codice civile.
In particolare:

-

i crediti dell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzazione.
Nello specifico, la voce “crediti verso soci” accoglie principalmente la quota parte di contributi
comunitari che AGEA, in qualità di Organismo pagatore, erogherà ai singoli associati e che il
Consorzio incasserà direttamente da questi ultimi.
In merito all’esigibilità di detta posta contabile, il Collegio Sindacale ha effettuato idonee e puntuali
valutazioni, verificando che:
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i crediti relativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati interamente richiesti ai
soci e sono stati quasi integralmente incassati;
i crediti relativi alle annualità 2019 e 2020 sono stati in buona parte richiesti e in buona
parte incassati.
A riguardo questo Collegio Sindacale osserva come quanto sopra, relativamente alla quota
agevolata, sia stato possibile grazie alle erogazioni dell’Organismo pagatore relative alle annualità
più recenti, che hanno portato alla pronta emissione dei MAV ai soci per l’incasso.
Tuttavia, il Collegio Sindacale ha osservato continuamente l’evoluzione del recupero dei crediti, non
mancando di sollecitare l’Organo amministrativo a mettere in atto ogni opportuna e necessaria
azione per garantire l’incasso dei premi anticipati. Situazioni di criticità sono state puntualmente
affidate ai legali dell’Associazione al fine di esperire le azioni del caso.
Si ribadisce che questo Collegio sta osservando con attenzione la situazione dei crediti verso i soci e
raccomanda caldamente il continuo e costante monitoraggio degli incassi degli stessi, con
particolare riguardo a quanto già erogato dagli enti pagatori.
Infine, sono state analizzate le relazioni annuali dei legali incaricati da Condifesa Modena Avv. Carla
Golinelli e Avv.to Elisabetta Berselli, nelle quali sono state puntualmente elencate le procedure di
riscossione in corso per il recupero dei crediti.
Allo stato attuale, sulla base delle informazioni fornite e sulla base dell’andamento degli incassi, si
ritiene che lo stanziamento al fondo rischi per svalutazione dei crediti verso Associati sia adeguato a
coprire situazioni di inesigibilità.

-

i debiti sono iscritti al valore nominale.

Il Collegio sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite e considerando quanto sopra, esprime parere
favorevole in ordine all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, comprensivo dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico riferiti alla contabilità separata dell’attività di difesa, così come
predisposto dal Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto deliberato nella riunione del
Consiglio di Amministrazione del giorno 10 febbraio e 27 maggio 2021 in ordine alla copertura da parte dei
Soci di eventuali quote non coperte dal contributo pubblico.
Bomporto, 10.06.2021
I Sindaci
Trabucco Dott. Matteo
Kaswalder Dott.ssa Franca
De Girolamo Dott.ssa Gabriella

Signori Soci,
con l’approvazione di questo bilancio si chiude il quattordicesimo anno di attività del nostro Consorzio.
E’ nella speranza di tutti gli amministratori di avere risposto in queste quattordici anni se non in tutte,
almeno in parte, alle Vostre aspettative.
Vi assicuriamo che le scelte effettuate sono sempre state improntate e finalizzate a dare significative e
concrete risposte alle esigenze della base sociale e riteniamo, in ultima analisi, che ciò sia avvenuto.
Prima di concludere dando lettura e sottoponendo alla Vostra approvazione il bilancio e la nota
integrativa dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, vogliamo ringraziare le Organizzazioni Professionali
per la vicinanza, la collaborazione e la disponibilità nel corrispondere alle nostre esigenze, l’Assessorato
Regionale Agricoltura per la collaborazione ed i preziosi consigli ricevuti per il miglior espletamento dei
nostri adempimenti, la nostra Associazione Nazionale e Regionale per l’assiduo impegno profuso nei
rapporti con gli Enti Istituzionali quali il MiPAAF, Agea, Sian, Ismea, la Regione Emilia-Romagna, il Collegio
sindacale per la costante e professionale collaborazione.
Un ringraziamento particolare a tutti i Consiglieri per la disponibilità e la professionalità con cui hanno
svolto il loro compito.
Come sempre il ringraziamento più forte va a Voi Soci, per il Vostro lavoro e per la fiducia che ci avete
accordato.
Bomporto 27.05.2021
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