
 

 

Originale 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
ORTOFRUTTA  GROSSETO Soc.  

Cooperativa Agricola 
 

 

 

Viale 4 Maggio 1954 n° 10 12 

 

58036 ROCCASTRADA (GR)  
Capitale  Sociale   €.  1.104.503,00    

 

 

 

 

 

Bilancio  chiuso al  31.12.2018 

 

 

 
* Stato Patrimoniale 

* Conto Economico  

* Nota Integrativa  

* Relazione del Revisore Legale 

* Verbale Assemblea Ordinaria  



ORTOFRUTTA GROSSETO SOC AGRICOLA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
V.LE 4 maggio 1954 10 12 - 58036 
ROCCASTRADA GR

Codice Fiscale 00159890532

Numero Rea GR GR45481

P.I. 00159890532

Capitale Sociale Euro 1104503.00

Forma giuridica
Soc.cooperative e loro consorzi iscr.reg.pref.
/sched.coop.

Settore di attività prevalente (ATECO) 016300

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 75.347 75.883

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 44.382 49.458

II - Immobilizzazioni materiali 5.167.455 5.219.078

III - Immobilizzazioni finanziarie 41.718 345.761

Totale immobilizzazioni (B) 5.253.555 5.614.297

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 14.154 51.623

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 337.965 483.067

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.935 11.935

Totale crediti 349.900 495.002

IV - Disponibilità liquide 174.751 144.181

Totale attivo circolante (C) 538.805 690.806

D) Ratei e risconti 42.874 54.873

Totale attivo 5.910.581 6.435.859

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.104.503 1.104.503

IV - Riserva legale 354.575 354.575

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.074.119) (1.054.835)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - (19.284)

Totale patrimonio netto 384.959 384.959

B) Fondi per rischi e oneri 7.761 36.461

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 11.854

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 884.121 1.169.208

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.598.844 4.791.755

Totale debiti 5.482.965 5.960.963

E) Ratei e risconti 34.896 41.622

Totale passivo 5.910.581 6.435.859
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 381.786 1.293.505

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 12.949

altri 318.314 379.026

Totale altri ricavi e proventi 318.314 391.975

Totale valore della produzione 700.100 1.685.480

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 210.544 847.723

7) per servizi 122.246 355.384

8) per godimento di beni di terzi 2.018 23.944

9) per il personale

a) salari e stipendi 94.419 242.286

b) oneri sociali 16.419 64.479

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.348 9.265

c) trattamento di fine rapporto 1.348 9.265

Totale costi per il personale 112.186 316.030

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

71.793 67.590

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.075 7.774

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 60.718 59.816

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 53.959 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 125.752 67.590

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 37.469 76.134

14) oneri diversi di gestione 52.190 60.756

Totale costi della produzione 662.405 1.747.561

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 37.695 (62.081)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 40 14

Totale proventi da partecipazioni 40 14

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 497 102.114

Totale proventi diversi dai precedenti 497 102.114

Totale altri proventi finanziari 497 102.114

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 31.882 54.325

Totale interessi e altri oneri finanziari 31.882 54.325

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.345) 47.803

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.350 (14.278)

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

imposte correnti 5.875 5.006

imposte relative a esercizi precedenti 475 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.350 5.006
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 (19.284)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci Ordinari e signori Soci Sovventori,
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio abbreviato chiuso al 31/12/2018 e costituisce,
insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa
ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli
schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è
redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter,
2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di
valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .  
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di
capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la
Relazione sulla Gestione.  

Settore attività
La cooperativa ORTOFRUTTA GROSSETO SOC AGRICOLA opera nel settore della lavorazione e vendita di
prodotti ortofrutticoli ed agroalimentari. In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004
risulta iscritta dal 20/12/2004 all'Albo delle Società Cooperative Sezione Cooperative a mutualità prevalente, al n.
A100436, categoria cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
La rete di impresa L'Orto delle Idee
Mettendo a frutto i vari contatti intercorsi con operatori cooperativi del settore che operano sul territorio di riferimento
della società, nel corso del primo quadrimestre 2018, è stato raggiunto un significativo accordo per la costituzione di
una rete di imprese, finalizzata alla gestione dell'impianto di lavorazione della cooperativa, le cui linee strategiche sono
state oggetto di un "memorandum of understanding", approvato dai rispettivi consigli di amministrazione delle entità
coinvolte, che sta consentendo e consentirà di proseguire nel progetto di Risanamento e rilancio della cooperativa,
incrementando la possibilità di utilizzazione e sfruttamento della capacità produttiva dell'impianto di Roccastrada, con
l'individuazione anche di nuovi canali commerciali, sia per il prodotto biologico che per quello convenzionale.
Le società partecipanti alla Rete di impresa denominata L'Orto delle Idee, oltre ad Ortofrutta Grosseto SCA sono:
- TERRE DELL'ETRURIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TRA PRODUTTORI" con sede in Castagneto
Carducci alla via del Casone Ugolino n. 2,
- TOSCANA & SAPORI S.R.L." con sede in Castagneto Carducci frazione Donoratico alla via Del Casone Ugolino n.
2,
- ORTI IN MAREMMA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PIU' BREVEMENTE ORTIMA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA" con sede in Grosseto località Rugginosa alla via Aurelia Nord n.13,
La sede della Rete è stata posta presso Ortofrutta Grosseto nel Comune di Roccastrada alla via 4 maggio 1954 n. 10/12.
Gli obiettivi strategici della Rete sono:
- l'incremento dei volumi di prodotto lavorato e commercializzato, delle quote di mercato, del fatturato e dei margini di
contribuzione a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, mediante la condivisione delle strategie commerciali attuate da
ogni singolo partecipante in modo non concorrenziale rispetto ai diversi canali di vendita;
- l'incremento dei corrispettivi di liquidazione in favore dei produttori agricoli, anche tenuto conto delle prevedibili
economie di scala derivanti dalla crescita dimensionale dei volumi trattati e dalla riduzione delle inefficienze
produttive;
- una crescita sinergica e integrata dei comparti di prodotto "fresco" e "surgelato";
- la piena utilizzazione degli impianti produttivi (fabbricati, attrezzature e macchinari) di proprietà di "OG SCA";
- lo sviluppo di un sistema logistico integrato, onde minimizzare i costi di stoccaggio, movimentazione e trasporto.
Scopo della Rete è la collaborazione sinergica tra le predette Imprese al fine utilizzare gli spazi di lavorazione e
refrigerazione dei prodotti della piattaforma sita nel Comune di Roccastrada, alla via 4 maggio 1954 n. 10/12,
ottimizzando la logistica ed i costi di struttura e personale tra i soggetti partecipanti, al fine di realizzare gli obiettivi
strategici individuati.
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A tal fine le imprese partecipanti si sono obbligate, secondo quanto stabilito dal programma di Rete e dall'Organo
Comune:
a)  ad utilizzare in comune parte della forza lavoro necessaria all'espletamento delle attività di impresa delle imprese
associate;
b)   ad utilizzare le aree comuni, come identificate nella planimetria, facendo fronte alle spese di gestione, pulizia e
manutenzione ordinaria delle stesse, secondo quanto individuato dall'Organo Comune;
d)  collaborare nella ricerca, condivisione e sviluppo dei metodi di produzione in campo, miglioramento delle relative
tecnologie e attrezzature di produzione e di miglioramento dei sistemi della logistica di settore, anche con la
progettazione in comune di sistemi di distribuzione a avanzata sui mercati nazionali e internazionali, nonché a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle singole imprese;
f)  a scambiarsi informazioni e dati o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica necessarie al
raggiungimento degli obiettivi del Progetto;
g)  ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa necessarie al raggiungimento
degli obiettivi del Progetto;
La Rete è chiusa, non sono previste partecipazioni di nuove imprese, se non con accordo unanime di tutti i soggetti
partecipanti alla rete.
Le parti hanno inoltre sottoscritto:
- , come "Rete di Impresa", un contratto di locazione commerciale, con la successiva stipula di due contratti di
sublocazione con TERRE DELL'ETRURIA a TOSCANA e SAPORI, avente ad oggetto l'intero fabbricato industriale,
comprese le pertinenze, gli uffici, i piazzali, di proprietà di OG SCA, ubicato in Roccastrada alla via 4 maggio 1954 n.
10/12, con esclusione del lastrico solare, che comprende fra gli altri n.11 celle frigorifere, unitamente gli impianti, le
attrezzature, i macchinari, gli arredi ed i mezzi di movimentazione interna, per una durata di 6 (sei) anni,  prorogabili
per ulteriori 6 (sei) anni. Il contratto di locazione in parola prevede che i costi delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie di attrezzature, macchinari, impianti, arredi e mezzi di movimentazione interna, siano a totale carico
dell'utilizzatore.
- un accordo di "cost sharing" tra OG SCA, TERRE DELL'ETRURIA, TOSCANA E SAPORI ED ORTIMA per
sostenere i costi residui, non coperti dai contratti di sub-locazione, della Rete di Impresa. L'individuazione dei costi e le
modalità di ripartizione dei suddetti costi sono indicati nel regolamento di ripartizione dei costi approvato dal Organo
Comune;
- è data facoltà a TERRE DELL'ETRURIA e TOSCANA E SAPORI di stipulare accordi con società terze, collegate
all'attività delle stesse, per l'utilizzo di parte degli spazi di lavorazione e stoccaggio, nel caso in cui queste siano
ritenute utili e necessarie allo sviluppo dell'attività ortofrutticola.
- alla scadenza dei primi sei anni di locazione e dei successivi sei anni di proroga e comunque entro detto periodo,
TERRE DELL'ETRURIA, in caso che OG intenda vendere il complesso industriale sito nel Comune di Roccastrada
avrà diritto di prelazione, sempre a parità di condizioni, sull'acquisto o sulla eventuale incorporazione mediante fusione
della stessa OG in caso in cui i soci deliberino secondo le regole statutarie di procedere in tale senso.
Queste informazioni e le deliberazioni inerenti sono state sottoposte all'assemblea dei soci del 21 marzo 2018 che si è
espressa favorevolmente in merito a larghissima maggioranza.
L'accordo è stato definitivamente sottoscritto con la costituzione della Rete soggetto, denominata   "L'ORTO DELLE
IDEE" con atto del notaio Francesco Carsillo in Cecina (LI) il giorno 16 maggio 2018 è divenuto operativo dal 1°
giugno 2018 con la sottoscrizione del previsto contratto di locazione.
I ricavi annui previsti dall'accordo di rete per OG, pari ad euro 166.000, sommati ai ricavi per affitto dei locali in via
Pisa - Grosseto, per la cessione di energia elettrica da fotovoltaico e dalle trattenute sui prodotti conferiti dai soci sono
ritenuti sufficienti a coprire i costi  della gestione  ed a soddisfare gli impegni finanziari verso i creditori ordinari, gli
istituti bancari ed i soci sovventori cosi come previsto nel piano di risanamento e rilancio approvato nel 2017. A tale
proposito, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un aggiornamento del piano finanziario con l'evoluzione
prevista a lungo termine (dodici anni) che ha sottoposto alle Banche finanziatrici e dalle quali ha ricevuto, attraverso la
Direzione di Banca Tema che si è presa l'onere di sottoporlo a ICCREA B.I. e a Banca Monte dei paschi di Siena,
l'assenso degli stessi Istituti di credito interessati.
Informativa sulla revisione della base sociale
In ossequio al piano di risanamento e rilancio della cooperativa, si è fatto luogo ad una prima revisione della base
sociale.
Il consiglio di amministrazione, a mente del vigente statuto sociale e suo malgrado, ha verificato la sussistenza dei
presupposti per la prosecuzione del rapporto sociale e mutualistico rispetto a ciascuno dei soci della cooperativa. A
valle dell'attività di verifica della ricorrenza dei presupposti per l'eventuale esclusione, gli amministratori, con il
costante supporto e monitoraggio del collegio sindacale, a tutela dei diritti dei soci, hanno inviato ai soci "presunti"
inadempienti rispetto agli obblighi sociali e mutualistici, una missiva raccomandata a/r e/o mediante posta elettronica
certificata, nella quale hanno informato il singolo socio della situazione di fatto e di diritto che lo esponeva alla
probabile esclusione, invitandolo a controdedurre per iscritto onde addivenire ad una conclusione concordata e
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condivisa, che potesse implicare la prosecuzione del rapporto sociale o, in alternativa, lo scioglimento del rapporto
mediante dimissioni. La maggior parte dei soci interpellati non ha riscontrato tale missiva e, decorsi i termini
statutariamente previsti, è stata esclusa dalla compagine sociale per conclamata inadempienza rispetto agli obblighi
sociali e rispetto ai fini mutualistici. Ogniuno dei soci "inadempienti" ha, pertanto, ricevuto una comunicazione di
esclusione, sempre a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a/r.
In termini numerici, tra esclusioni e dimissioni volontarie, il numero dei soci della cooperativa si è ridotto di n.64
unità.    Il consiglio di amministrazione, condurrà periodicamente il monitoraggio delle situazioni di inadempienza da
parte dei soci rispetto agli obblighi statutari e di partecipazione costante allo scambio mutualistico, sollecitando il
rispetto, nei limiti del possibile, delle regole statutarie, al fine di preservare la continuità aziendale onde rispettare gli
impegni variamente assunti nei confronti dei vari portatori di interessi (stakeholder).

Attestazione di conformità
Il presente Bilancio abbreviato è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.
c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre
disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura
contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili
dalle quali sono direttamente ottenute.  

Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il
criterio dell'arrotondamento.  

Principi di redazione

  Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015
n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I
criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed
il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis,comma 1, n. 1),
privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito
scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente
alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni
sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se
correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciute dopo la chiusura dello stesso.  
Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in  base al
quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri
utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.  

Continuità aziendale
L'organo amministrativo ritiene che, alla luce degli impegni assunti e dei contratti sottoscritti, sia confermata la
sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale e non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in
merito alla capacità aziendale di far fronte alle obbligazioni assunte.

Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art.
2423-bis, 2 comma C.c. .  

Cambiamenti di principi contabili
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In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità
nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio
all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al
principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle
condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione
alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.  

Correzione di errori rilevanti

La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati
rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2018.  

Criteri di valutazione applicati

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto
Economico presenti a bilancio.  

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione
venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita
economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da
quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:  
- i costi per licenze e concessioni fanno riferimento essenzialmente a costi per l'ottenimento di licenze di software. Per i
beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di
ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il
quale la società prevede di utilizzare il bene.
-  l'avviamento è stato iscritto nell'attivo con il consenso dell'organo di controllo. L'avviamento è ammortizzato in base
al disposto dell'art. 2426, comma 1, numero 6, C.c. ovvero in base alla sua vita utile residua.
In base al nuovo OIC24 sono, tuttavia, previsti periodi di maggiore durata, non superiori a venti, qualora sia
ragionevole supporre una vita utile maggiore a dieci anni. La società si è avvalsa di tale opportunità, tenuto conto che
l'avviamento iscritto nello stato patrimoniale si riferisce all'acquisto dell'azienda della Maremma srl e viene
ammortizzato sistematicamente in 18 anni, periodo che, a giudizio degli amministratori, riflette il periodo di utilità
futura, considerando la possibilità di sfruttamento nel tempo del know-how dell'azienda conferita.  
- le immobilizzazioni in corso accolgono costi sostenuti per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali per le quali, a
fine esercizio, non è stata acquisita la piena titolarità e fattori produttivi non ancora completati. Essi, pertanto, non
possono nè essere iscritti in bilancio nella relativa voce delle immobilizzazioni immateriali nè essere assoggettati ad un
processo d'ammortamento, in quanto non ancora utilizzabili.
Gli acconti, invece, sono relativi ad importi versati a fornitori a fronte di immobilizzazioni immateriali per le quali non
sia ancora avvenuto il passaggio di proprietà o non sia terminato il processo di fabbricazione interna.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o
di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426,
comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi
di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto
solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della
qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le
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immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato
secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono
capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
Le aliquote di ammortamento per l'esercizio 2018 sono le medesime applicate nei precedenti esercizi 2015, 2016 e
2017.
Tale scelta è avvenuta in ossequio al piano di risanamento e rilancio che il nuovo consiglio di amministrazione,
insediatosi a maggio 2016, sta portando avanti con l'obiettivo del recupero, in un arco temporale di almeno 5 anni,
dell'equilibrio economico e finanziario dell'azienda.
Anche l'esercizio 2018, rispetto al precedente, è risultato essere un periodo di transizione rispetto alla piena
applicazione del piano di risanamento e rilancio, tenuto conto dell'avvio della rete di impresa a giugno 2018, anche a
seguito del ritardo determinato dal tentativo, poi privo di successo, di revocare il consiglio di amministrazione da parte
di una minoranza di soci, coinvolti con la vecchia gestione della cooperativa. Gli amministratori hanno proseguito ed
intensificato le azioni volte alla preservazione del funzionamento del complesso aziendale ed altresì finalizzate ad
evitare eventuali aggravamenti della situazione finanziaria e patrimoniale della società. In tale contesto, il ridotto
utilizzo dei beni strumentali è tale da giustificare una corrispondente riduzione delle aliquote di ammortamento.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere 1%
Impianti, macchinario 1 - 2%
Attrezzature industriali e commerciali 2%
Altri beni 12%
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto
comprese le spese direttamente imputabili.

Immobilizzazioni finanziarie
In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino
alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri
accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio
secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni
iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale di
altre imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.  

Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci
(art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto.
Le rimanenze finali sono state valutate/iscritte, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor valore tra il costo di acquisto o
di produzione ed il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
La configurazione di costo è la seguente:
· materie prime e merci: LIFO (ultimo entrato, primo uscito);
· prodotti in corso di lavorazione: costo industriale, determinato in funzione dello stato di lavorazione raggiunto dagli
stessi alla chiusura dell'esercizio;
· prodotti finiti: costo industriale di produzione determinato sulla base dei costi delle materie prime utilizzate, della
manodopera impiegata e degli altri costi industriali attribuibili ai prodotti.
La valutazione operata con il metodo LIFO determina un valore che non si discosta sensibilmente dal maggior valore
delle rimanenze calcolate a valore corrente.
  

Valutazione al costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio
del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8
dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale
criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio
dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono
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esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione
di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si
è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi
valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, di
avvalersi di tale facoltà.  

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti
al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed
incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su
quella di settore e sul rischio paese.  

Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.  

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.
Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  

Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire 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. Nella
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti
fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte
nei fondi, in quanto ritenute probabili poichè risulta stimabile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere.
In conformità con l'OIC 31, prg. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti tra le voci dell'attivo gestionale a cui si riferisce l'operazione (area
caratteristica, accessoria o finanziaria).  

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data
stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro
valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di
estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come
ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per
intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e
detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli
interessi passivi nominali.  

Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.
Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  

Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà,
normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati
iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al
cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla
competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi
ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione
caratteristica accessoria che finanziaria.  

Imposte sul reddito e fiscalità differita
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti). Le imposte
differite attive e/o passive sono valutate in applicazione del principio contabile OIC 25: nel presente bilancio non
ricorrono i presupposti per rilevare imposte anticipate e/o differite passive.

Altre informazioni

Poste in valuta
Non sono presenti poste in valuta.  
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.  
Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione
sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.  

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2018 sono pari a € 5.253.555 .  

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 106.239 6.056.239 - 6.162.478

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 56.782 986.653 1.043.435

Valore di bilancio 49.458 5.219.078 345.761 5.614.297

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.000 156.595 1.025 163.620

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 305.068 305.068

Ammortamento dell'esercizio 11.075 60.718 71.793

Totale variazioni (5.075) 95.877 (304.043) (213.241)

Valore di fine esercizio

Costo 112.239 6.212.834 (304.043) 6.021.030

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 67.857 1.047.371 1.115.228

Valore di bilancio 44.382 5.167.455 41.718 5.253.555

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o
economica.  
Di particolare rilievo, nel corso dell'esercizio, si segnala l'incremento di euro 150 mila, derivante dai lavori di
manutenzione straordinaria effettuati sull'immobile di Via Teano/Via Pisa in Grosseto. Tali lavori sono stati svolti dal
conduttore e ribaltati alla società e hanno riguardato,essenzialmente, la copertura dell'immobile e l'impianto fognario. Il
conduttore, a suo carico, ha effettuato ulteriori lavori di ammodernamento del sito destinato a punto vendita GDO. In
base all'accordo preso con il conduttore nell'ambito del nuovo contratto di locazione stipulato, tale debito sarà pagato
in cinque anni a valere sul canone di locazione periodico. A fronte di tale rateazione ed a garanzia del credito residuo,
in particolare in caso di cessione a terzi prima dei cinque anni, è stata iscritta ipoteca volontaria su parte dell'immobile
locato a favore del conduttore.
Tra le immobilizzazioni immateriali, l'incremento di euro 6 mila, è relativo ad ulteriori costi sostenuti per il software
aziendale, relativamente al sistema di fatturazione, di rendicontazione dei costi e di rifatturazione alla rete di impresa,
inclusa la fatturazione elettronica.
Per quanto attiene le immobilizzazioni finanziarie, l'incremento delle partecipazioni è rappresentato dall'acquisto di
una quota di euro 1.000 nella rete di impresa l'Orto delle Idee. Contestualmente, si è acquisita la partecipazione in Orti
in Maremma, con il versamento di una tassa di iscrizione di euro 25.
Tra le dismissioni, si segnala il rimborso della partecipazione in Conserve Italia, pari a circa euro 304 mila, di cui euro
150 mila incassati a dicembre 2018, ed il residuo da incassare entro il mese di aprile 2019. Tale dismissione è avvenuta
per decisione degli amministratori, in quanto la partecipazione non era più ritenuta strategica, ed ha comportato la
liberazione di risorse immobilizzate da utilizzarsi per la riduzione della massa debitoria. In base agli accordi assunti
con il MoU a base della costituzione della rete di impresa L'Orto delle Idee, Terre dell'Etruria ha manifestato
l'intenzione di incrementare la propria partecipazione in Conserve Italia, in sostituzione della posizione di Ortofrutta
Grosseto.
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Attivo circolante

Rimanenze

Per i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della presente
Nota Integrativa. Le rimanenze al 31/12/2018 sono pari a € 14.154.  

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 51.623 (37.469) 14.154

Totale rimanenze 51.623 (37.469) 14.154

Valutazione rimanenze
Nel corso del corrente esercizio non vi sono stati ulteriori acquisti di articoli di magazzino: si è, invece, proceduto a
cedere gli articoli in giacenza onde recuperare i costi sospesi.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2018 sono pari a € 349.900, di cui euro 11.935 esigibili oltre 12 mesi
(crediti cauzionali) ed il residuo di euro 337.965, esigibile entro 12 mesi.
Il valore dei crediti è esposto al netto di fondi svalutazione iscritti per euro 360 mila circa. Prudenzialmente, nel
corrente esercizio, è stato accantonato l'importo di euro 54 mila a presidio del rischio su crediti, sia commerciali, che vs
altri debitori.

Disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli
istituti di credito sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro in cassa è stato
valutato al valore nominale; non vi sono disponibilità in    valuta estera. Il saldo dei depositi presso banche e delle
giacenza di cassa al 31/12/2018 è complessivamente pari a € 174.751; di tale saldo, euro 27.500 sono indisponibili in
quanto costituiti in pegno a favore di Banca ICCREA, a garanzia del pagamento delle rate di mutuo.

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

Depositi bancari e postali 143.224 31.339 174.563

Denaro e altri valori in cassa 956 (768) 188

Totale disponibilità liquide 144.181 30.571 174.751

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corrente esercizio non vi è stata alcuna capitalizzazione di oneri finanziari.  
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis C.c., comma 5, la società si avvale della clausola di esonero circa le variazioni intervenute
nella consistenza delle voci di patrimonio netto e la composizione della voce altre riserve.

Nel corso del corrente esercizio non si segnalano variazioni del patrimonio netto, avendo riportato un risultato di
pareggio per il 2018.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa di cui al
numero 7 e 7-bis, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .  

La disponibilità del patrimonio netto è subordinata al ripristino delle riserve e del capitale sociale, intaccati dalle
perdite accumulate nel precedenti esercizi, superiori ad euro 1 milione.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri al 31/12/2018 sono pari a € 7.761.
Per i criteri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella parte relativa ai criteri di valutazione delle voci
del Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi ed oneri.
Il decremento del fondo per rischi legali è essenzialmente ascrivibile alla chiusura transattiva delle liti pendenti con
due creditori sociali, vale a dire la cooperativa CAI e l'azienda agricola Barabino Zondadari.
La chiusura della lite con CAI è avvenuta mediante cessione del credito, già oggetto di pignoramento, vs EUROSPIN
TIRRENICA SpA, a completa tacitazione del petitum. Si è preferito procedere in tal modo poichè, oltre al fatto che la
vertenza si era protratta per quattro anni, il rimborso è avvenuto con un solo anno di anticipo rispetto alle ipotesi di
base al piano di risanamento (termine 2020), su un petitum sicuramente inferiore rispetto a quanto sarebbe stato
liquidato per via giurisdizionale ad esito del dibattimento, che avrebbe comportato l'applicazione inevitabile di interessi
di ritardato pagamento, interessi legali ed ulteriori spese di giudizio.
Con Barabino Z., si è proceduto alla rateazione del pagamento in tre esercizi (2018/2020).

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 36.461 36.461

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 28.700 28.700

Totale variazioni (28.700) (28.700)

Valore di fine esercizio 7.761 7.761

Informativa sulle passività potenziali
Non vi sono a bilancio rischi relativi alle passività potenziali dell'impresa.  

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Debiti verso banche

v.2.9.4 ORTOFRUTTA GROSSETO SOC AGRICOLA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 14 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli
istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di
debito è costituita da affidamenti in conto corrente e mutui (sia mutui chirografari che mutui ipotecari; i beni oggetto di
ipoteca sono i complessi immobiliari di Roccastrada in zona ind.le il madonnino e di Grosseto Via Teano/Via Pisa);
tale voce esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. I creditori ipotecari
sono BCC TEMA, ICCREA e banca MPS.
Le rate di mutuo scadenti entro l'esercizio successivo sono esposte tra i debiti esigibili entro 12 mesi.
La società non ha sottoscritto alcun contratto derivato in relazione ai rapporti di mutuo in essere.

Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti fornitori di beni e servizi,
inclusi i soci conferitori, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali
sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o
abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Per quanto attiene i debiti vs creditori oggetto di rateazione, le rate di debito scadenti oltre l'esercizio successivo sono
state esposte tra i debiti esigibili oltre i 12 mesi.

Debiti tributari
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario
per IRAP e IRES correnti ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. Si evidenzia che a seguito della
rottamazione delle cartelle, avviata nel precedente esercizio 2017, nel corso del corrente esercizio la società ha chiuso
tutte le pendenze fiscali e contributive, derivanti da omesso versamento, risalenti alla precedente gestione. Nel corso
del corrente esercizio sono state chiuse, altresì, mediante ravvedimento una serie di passività fiscali derivanti dalla
precedente gestione, che aveva omesso in tutto o in parte, di eseguire gli adempimenti previsti nella gestione degli
impianti fotovoltaici (denuncia di produzione). Tutti i pvc emessi dall'agenzia delle dogane competente sono stati
chiusi mediante ravvedimento.
Si segnala altresì, di aver chiuso mediante ravvedimento, unitamente alla disdetta del contratto di locazione sottostante,
gli omessi versamenti di imposta di registrazione di un contratto di locazione in essere con la società fallita OAI.
Anche in questo caso, trattasi di evidenti omissioni del precedente organo amministrativo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle
singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla
gestione finanziaria.  

Valore della produzione

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione Variazione 
(%)

Valore della produzione:

ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.293.505 381.786 -911.719 -70,48

altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 12.949 0 -12.949 -100,00

altri 379.026 318.314 -60.712 -16,02

Totale altri ricavi e proventi 391.975 318.314 -73.661 -18,79

Totale valore della produzione 1.685.480 700.100 -985.380 -58,46

Le cifre esposte evidenziano una riduzione dei volumi di prodotto intermediato, ancorchè in presenza di un reddito
operativo positivo, a differenza dei precedenti esercizi. La cooperativa, già a partire dal precedente esercizio, utilizza il
solo prodotto conferito, e non fa più ricorso agli acquisti da terzi non soci. Anche tale fattore ha influito sulla riduzione
delle masse di prodotto scambiate.
Si prevede per il prossimo esercizio un incremento del volume di prodotto intermediato, sempre nell'ambito del
rapporto associativo e senza fare ricorso a prodotto acquisito da terzi, stante una stabilità nell'organizzazione della
filiera, che si è inevitabilmente allungata a seguito della costituzione della rete di impresa, con le conseguenti
inefficienze iniziali, anche tenuto conto dell'attività di pianificazione della produzione che è stata portata avanti con
l'ingresso del tecnico addetto agli approvvigionamenti.
I contributi in conto esercizio rispetto al precedente esercizio, sono risultati pari a zero in relazione al fatturato generato
ed alla tipologia di costi sostenuti, non rientrati più nell'alveo dei costi agevolati.

Costi della produzione

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.  

Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente Variazione Variazione 

(%)

Costi della produzione:

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 847.723 210.544 -637.179 -75,16

per servizi 355.384 122.246 -233.138 -65,60

per godimento di beni di terzi 23.944 2.018 -21.926 -91,57

per il personale 316.030 112.186 -203.844 -64,50

ammortamenti e svalutazioni 67.590 125.752 58.162 86,05

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

76.134 37.469 -38.665 -50,79

oneri diversi di gestione 60.756 52.190 -8.566 -14,10

Totale costi della produzione 1.747.561 662.405 -1.085.156 -62,10

Proventi e oneri finanziari
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I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -31.345, e sono relativi essenzialmente al mutuo mps che,
ancorchè in moratoria, matura interessi, a differenza degli altri mutui oggetto di stand still.
Tra gli interessi passivi sono registrati quelli maturati nel 2018 e relativi alla rata di mutuo ICCREA in scadenza il
31.12.2018. Ulteriori interessi passivi sono stati generati dall'apertura di credito in c/c concessa da MPS, di nominali
euro 100 mila, utilizzati per euro 90 mila circa. In proposito, è stata richiesta ed ottenuta dalla predetta banca MPS una
riduzione degli oneri legati a tale apertura di credito.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione degli
interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri.

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

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1
dell'art. 2427 C.c. .  

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1
dell'art. 2427 C.c. .  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.

Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente

Variazione Variazione 
(%)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate:

imposte correnti 5.006 5.875 869 17,36

imposte relative a esercizi precedenti 0 475 475 0,00

Totale 5.006 6.350 1.344 26,85
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e
di Conto economico.

Dati sull'occupazione

Il numero di dipendenti in forza al 31.12.2018 era pari a n. 2 unità, di cui un amministrativo ed un tecnico.
Nel corso dell'esercizio il numerio medio di dipendenti è stato pari a circa 2,5, di cui un amministrativo, e oltre un
operaio.
Gli operai sono tutti cessati a settembre 2018. A ottobre 2018 è stato assunto un tecnico a tempo determinato, per
seguire gli aspetti legati ai conferimenti ed alla pianificazione della produzione.

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

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi:
- Compensi, per gli esercizi o frazioni di essi 2015, 2016 e 2017, del collegio sindacale, pari a circa euro 30 mila.
Il compenso per l'esercizio 2018 del collegio sindacale è stato accantonato per euro 11,8 mila circa, ma non è stato
corrisposto entro la chiusura dell'esercizio.
Gli amministratori hanno rinunciato al compenso all'atto della nomina. Nessun compenso è stato, conseguentemente,
accantonato e/o erogato. Nel corso dell'esercizio sono state rimborsate spese vive di trasferta all'amministratore con
ruoli esecutivi per euro 1,3 mila circa.
Si da atto di non aver concesso anticipazioni, crediti e/o non sono stati assunti impegni per loro conto, sia nei confronti
degli amministratori che nei confronti dei componenti il collegio sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come
disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. , o comunque non descritti nella presente nota integrativa.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate, così
come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di
mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  

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

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori
di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura
dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, 2 comma, C.c. .

Azioni proprie e di società controllanti
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Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7, C.c. si da atto che non vi sono azioni proprie e/o azioni di qualsivoglia società
controllante possedute da Ortofrutta Grosseto SCA, neanche per il tramite di società fiduciarie.

Informazioni relative alle cooperative

Rivalutazione delle quote o delle azioni
La Cooperativa non ha effettuato alcuna rivalutazione gratuita delle proprie quote, così come disciplinato dall'art. 7
Legge 31/01/1992, n. 59.  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La nostra società è una Cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta
nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 2 del C.c. Infatti, la Cooperativa si avvale prevalentemente, nello
svolgimento dell'attività, dei conferimenti di prodotti dei propri soci. Di seguito si fornisce l'informativa sulla mutualità
prevalente:  

Prospetto mutualità prevalente

Valore totale da bilancio Valore riferito ai soci Prevalenza (%)

Tipi di scambio mutualistico:

Area costi per materie prime (B6) 210.544 209.085 99,31

Media ponderata 99,31

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono avvenute nuove ammissioni di soci.
Informazioni ex art. 2545sexies del Codice Civile
Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono stati ripartiti ristorni ai soci.
RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA COOPERATIVA
(art. 2545 del codice civile e art. 2 della Legge 59/92)
Signori Soci,
il bilancio abbreviato che viene sottoposto alla Vostra approvazione, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla Nota integrativa, evidenzia le risultanze contabili della Società nel corso dell' esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze in esso contenute ed a mente dell'art. 2 della legge n. 59/92 e dell'art. 2545 del codice civile,
possiamo affermare che l'attività della Società, nonostante la sua riduzione, è stata finalizzata al conseguimento
dell'oggetto sociale coerentemente allo scopo mutualistico della cooperativa; l'attività aziendale è rivolta quasi
esclusivamente ai soci.
L'attività aziendale è stata orientata a riconoscere, compatibilmente con le risultanze economiche della cooperativa, il
maggior soddisfo possibile ai soci in termini di liquidazione dei conferimenti. La partecipazione alla Rete di impresa
denominata L'Orto delle Idee, meglio rappresentata nella prima parte di questa nota, consente la piena utilizzazione
dell'impianto industriale, di guisa che gli introiti realizzati consentano la copertura degli ammortamenti economici
delle immobilizzazioni ed il cash flow generato permetta il rimborso dei mutui e dei finanziamenti ricevuti. La
partecipazione alla Rete è, altresì, strategicamente funzionale allo sviluppo industriale della cooperativa e al
soddisfacimento delle aspettative di incremento delle masse di prodotto intermediate, a tutto vantaggio dei soci
produttori. Per altro, i componenti della Rete sono prevalentemente costituti in forma cooperativa e, anche sotto questo
profilo, seppur indirettamente, la cooperativa Ortofrutta Grosseto conserva il proprio carattere mutualistico.

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

In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione,
contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni,
eccettuato gli incentivi da conto energia, pari a circa euro 62 mila, derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica
dai due piccoli impianti di Roccastrada e Grosseto, ubicati sui tetti degli immobili di proprietà della cooperativa.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio abbreviato, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
                                                                                                           Il legale rappresentante
                                                                                                                     Andrea Baldi
                                                                                                            
                                                                                                                            
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di GROSSETO - Autorizzazione n. 1395
/938 del 08/02/1993.  
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Andrea BALDI dichiara che il presente documento è conforme all'originale presso la società.
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

AI SENSI DELL’ART.2429, COMMA 2, C.C.

E

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018

Ai Soci Cooperatori e Soci Azionisti di ORTOFRUTTA GROSSETO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA  .

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.  
2403 e segg. C.C. sia quelle previste dall’art. 2409 bis C.C. (Revisione legale dei conti). La presente relazione 
unitaria contiene, nella sezione A  la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art.  14 del D. LGS. 27 gennaio 2010, n. 39 (Revisione legale dei 
conti).

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto  la  revisione contabile  del  bilancio  d’esercizio  della ORTOFRUTTA GROSSETO  SOCIETA’ 
AGRICOLA COOPERATIVA costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018 e dal conto economico 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. La società, si è avvalsa della facoltà di esonero 
dalla  redazione  del  rendiconto  finanziario  per  le  società  che  redigono  il  bilancio  informa  abbreviata,  
prevista dall’articolo 2435-bis, comma 2, del codice civile.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione  
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, 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 del revisore  
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.

Aspetti chiave della revisione contabile
 Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale,  
sono  stati  maggiormente  significativi  nell’ambito  della  revisione  contabile  del  bilancio  dell'esercizio  in 
esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del  
nostro  giudizio  sul  bilancio  d’esercizio  nel  suo complesso;  pertanto  su  tali  aspetti  non  esprimiamo un 
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giudizio  separato.  Oltre  a  quanto  descritto  nella  sezione  Elementi  alla  base  del  giudizio,  abbiamo 
identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente 
relazione.
Abbiamo posto particolare attenzione all’evoluzione dell’attuazione del piano industriale di risanamento e  
rilancio  attestato.  Nel  corso  dell’esercizio  abbiamo  monitorato  costantemente  il  suo  andamento  e 
significato  periodicamente  agli  amministratori  il  rischio  che  le  assunzioni  dello  stesso  non  fossero 
rispettate.  Gli  amministratori  oltre  a  dimostrare  coscienza  e  conoscenza  dei  fattori  di  rischio,  hanno 
realizzato l’accordo di  rete  con altre cooperative che ha portato alla  costituzione della  rete  d’impresa  
denominata L'Orto delle Idee, che ha consentito di rafforzare il piano industriale di rilancio e di sviluppo  
attestato. L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ha per altro beneficiato solo parzialmente dell’adesione, 
avvenuta circa a metà anno. L’adozione del principio di continuità aziendale adottato dagli amministratori  
per la redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, considerata la valutazione di alta  
vulnerabilità  rilevata  attraverso l’adeguata  verifica,  consente di  mitigare  in  senso migliorativo  lo  score  
realizzato, proprio in funzione dell’adesione alla ridetta rete d’impresa.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale  per il bilancio di 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 del revisore 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 ed 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; 
• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili  utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime  
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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
Gli amministratori della ORTOFRUTTA GROSSETO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA sono responsabili per 
la  predisposizione  della  relazione  sulla  gestione  della  ORTOFRUTTA  GROSSETO  SOCIETA’  AGRICOLA 
COOPERATIVA al 31 dicembre 2018, incluse la sua coerenza con il  relativo bilancio d’esercizio e la sua  
conformità alle norme di legge.
Prendiamo atto che la società si è avvalsa della facoltà dell’esonero dalla redazione della relazione sulla  
gestione ricorrendone il presupposto  di cui all’art. 2435-bis comma 7) indicando nella nota integrativa le  
informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., nonché le informazioni relative alle cooperative 
previste dagli artt. 2512, 2513, 2545 e 2545-sexies del C.C. e della L. 59/92. In particolare si prende atto 
della relazione ex art. 2545 del c.c., soprattutto in ordine alla strategia di sviluppo cooperativo interno.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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 effettuato l’autovalutazione, con 
esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. c.c.
Abbiamo  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dello  statuto  e  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta 
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 
operazioni  manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in  potenziale  conflitto  di  interesse  o  tali  da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, durante le riunioni svolte, informazioni sul 
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle 
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo  acquisito  conoscenza  e  vigilato,  per  quanto  di  nostra  competenza,  sull’adeguatezza  e  sul 
funzionamento  dell’assetto  organizzativo  della  società,  anche  tramite  la  raccolta  di  informazioni  dai 
responsabili delle funzioni e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo  acquisito  conoscenza  e  vigilato,  per  quanto  di  nostra  competenza,  sull’adeguatezza  e  sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i  fatti  di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili  delle funzioni e 
l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo nulla da osservare.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
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Nel  corso  dell’attività  di  vigilanza,  come  sopra  descritta,  non  sono  emersi  altri  fatti  significativi  tali  da 
richiederne la menzione nella presente relazione.
Abbiamo vigilato sul rispetto degli scopi mutualistici e della prevalenza dell’attività nei confronti dei soci. Nella 
nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2513 del Codice civile per documentare la  
condizione di prevalenza prevista dall’art 2512 del Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. In 
proposito si conferma che la percentuale dei conferimenti dei soci è pari 99,31% (73,51% nell’esercizio 2017).

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. si comunica che non non sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale di 
costi di impianto e di ampliamento  e costi di sviluppo.
I  risultati  della  revisione legale del  bilancio  da noi  svolta sono contenuti  nella  sezione A) della  presente 
relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori
Il bilancio di esercizio chiude in perfetto pareggio, pertanto gli amministratori non hanno proposto alcuna 
destinazione in nota integrativa.

          Grosseto,  1° aprile 2019

          Il Collegio Sindacale

          Daniele Moretti – Presidente           ______________________________

          Federico Moscatelli – Effettivo        ______________________________

          Mario Marchi – Effettivo                   ______________________________

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Andrea Baldi dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso 
la società.
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ORTOFRUTTA GROSSETO SOC.  AGRICOLA

Codice fiscale 00159890532 – Partita iva 00159890532
VIALE 4 MAGGIO 1954 10 12 - 58036 ROCCASTRADA (GR)

Numero R.E.A. GR45481
Registro Imprese di   n. 00159890532

Capitale Sociale € 1.104.503,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

L’anno 2019, il giorno 18 aprile, alle ore 11:00, in Roccastrada, presso la sede legale, si è riunita in 
seconda  convocazione l’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  della  società  Cooperativa  Agricola 
Ortofrutta Grosseto.
Assume la  Presidenza  della  Assemblea,  ai  sensi  dell’art  34  dello  statuto,  il  Sig.  Andrea Baldi, 
presidente del consiglio di amministrazione, che rileva:

 la regolarità della convocazione, avvenuta mediante raccomandata a/r e/o e-mail pec;

 che la presente adunanza è in seconda convocazione,  per cui  è valida qualunque sia il 
numero dei soci presenti o all’uopo delegati.

 che sono presenti i seguenti soci in regola con il pagamento delle quote:

1. Azienda Agraria La Valle dei Fiori di Buzzegoli
2. Bettonte Antonio per delega Bettonte Cinzia
3. Capoduri Paolo Azienda agraria Redipuglia per delega Paolo Capoduri
4. Donato Edoardo
5. Podere Noè di Bulla Daviana
6. Mazzocco Fausto per delega Cavallin Nedo
7. Azienda Agricola Il Pianetto di Failli Nadia per delega Prosperi Luigi
8. CO.P.A.C.A. Operativa Agricola
9. Palma Mario e Eugenio soc. semplice
10. Marconi Marco
11. Orti in Maremma per delega Cavallin Nedo
12. Azienda Agricola Il Podere di Macchi D. e Olivelli Roberto

Si allega foglio con l’elenco delle presenze e firme degli intervenuti.

Sono altresì presenti:
 Roberto Olivelli Consigliere e Vicepresidente
 Enzo Rossi Consigliere
 Licia Cavallini Consigliere
 Cesare Buzzegoli Consigliere
 Federico Moscatelli, sindaco effettivo, in rappresentanza del Collegio Sindacale.

Risultano assenti giustificati i sigg.ri sindaci Daniele Moretti e Mario Marchi.

Il Presidente
Dichiara

la seduta validamente costituita, nonché aperta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO 1: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;

Verbale Assemblea – Bilancio di esercizio al 31/12/2018 Pagina 1 di 5



ORTOFRUTTA GROSSETO SOC.  AGRICOLA Codice fiscale 00159890532

PUNTO 2: Rinnovo cariche sociali:  nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del 
suo Presidente e del suo Vice Presidente; determinazione della durata dell’incarico e dei compensi. 
Delibere inerenti e conseguenti.
PUNTO  3:  Rinnovo  cariche  sociali:  nomina  del  Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente, 
determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

***
Prende la parola il Presidente Baldi, che nomina Segretario l’Avv. Elisabetta Teodosio, dello studio 
legale Fabbrucci, che accetta l’incarico.

PUNTO 1
Il  presidente procede, a vantaggio dei soci,  ad una disamina sommaria del bilancio di esercizio 
relativo all’anno 2018, redatto in forma abbreviata ai sensi di legge, che si chiude con un risultato di 
pareggio  ed  un  patrimonio  netto  di  euro  384.959.  Il  presidente  prosegue  soffermandosi  in 
particolare sull’esito dell’accordo che ha portato alla creazione della “Rete di Impresa” denominata 
“L’orto delle idee” e sull’impatto che tale evento ha avuto ed avrà sul piano di risanamento della 
cooperativa.  Lo  scopo  della  rete  è  la  collaborazione  tra  le  imprese  partecipanti  al  fine  di 
incrementare i volumi di produzione, di fatturato e le quote di mercato di tutta la filiera coinvolta. Il 
progetto è più ampiamente dettagliato nella Nota Integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-
2018.
Il presidente, in seguito, illustra l’Informativa sulla revisione della base sociale. In ossequio al piano 
di risanamento e rilancio della cooperativa, si è fatto luogo ad una revisione della base sociale ed in 
forza di ciò, seguita la procedura prevista, tra esclusioni e dimissioni volontarie, il numero dei soci 
della cooperativa si è ridotto a 62 unità.
Su  invito  del  presidente,  prende  poi  la  parola  il  sindaco  Federico  Moscatelli  per  illustrare 
brevemente  i  principi  di  redazione  del  bilancio,  richiamando  di  nuovo  integralmente  la  nota 
integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018 nella parte iniziale.
Si  prosegue  nell’illustrazione  della  Nota  integrativa,  ed  in  particolare  gli  elementi  dell’attivo 
patrimoniale,  soffermandosi  sui  movimenti  delle  immobilizzazioni  al  31-12-2018  e  sulle  voci 
dell’attivo circolante per proseguire con gli  aspetti  relativi  alle  voci del passivo e del patrimonio 
netto. 
Si evidenziano gli esiti delle cause pendenti definite con transazione con due creditori sociali e cioè 
Cooperativa CAI e Azienda Agricola Barabino Zondadari, nonché la situazione debitoria sia verso 
fornitori  sia  verso  l’erario,  in  progressivo  miglioramento  rispetto  alla  situazione  lasciata  dalle 
precedenti gestioni.
Si  continua  la  lettura  della  Nota  Integrativa,  soffermandosi  sui  commenti  al  conto  economico 
evidenziando i riflessi positivi derivanti dalla creazione della Rete di Imprese e dagli atti e accordi ad 
essa conseguenti.
Si  procede a dettagliare  il  valore della  produzione nonché i  costi  della  produzione e le  voci  di 
proventi e oneri finanziari.
Prende la parola il sindaco Federico Moscatelli per illustrare la relazione del Collegio Sindacale, di 
cui  da integrale lettura, evidenziando che l’Organo non ha osservazioni  da segnalare ai  soci  e, 
conseguentemente, propone all’assemblea dei soci di approvare il bilancio abbreviato dell’esercizio 
2018 così come presentato dagli amministratori.
Il Presidente, a beneficio dei soci, illustra altresì lo stato dei rapporti commerciali della cooperativa. 
Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che vi è stato un netto miglioramento, dal punto di vista 
dei produttori, sull’entità delle trattenute applicate alle liquidazioni dei prodotti conferiti; si prevede, 
nel prossimo futuro, un ulteriore miglioramento per effetto della partecipazione alla rete di impresa.
Su invito del presidente, prende la parola il socio sig. Palma Mario, il quale auspica che ci sia una 
indicazione in merito ai prodotti  richiesti  dai clienti  e che risultano carenti all’interno della filiera, 
proprio per far fronte alla relativa domanda.
Il Presidente spiega che il Consiglio di Amministrazione, all’uopo, ha deciso di assumere il sig. Nilo 
Montagnani al fine di dare soddisfazione in questo senso alle Aziende Agricole, fornendo la figura di 
un referente che sia di collegamento tra la piattaforma produttiva e gli altri soggetti della rete, vale a 
dire Terre dell’Etruria e Toscana e Sapori. 
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Interviene il consigliere Roberto Olivelli, il quale evidenzia che più volte sono stati invitati tutti i soci a 
varie riunioni per discutere delle criticità di Ortofrutta Grosseto Sca, ma che, tuttavia, la risposta non 
è stata soddisfacente, risultando la gran parte dei soci scarsamente partecipativa.
La sig.ra Bettonte Cinzia (delega Bettonte Antonio) chiede che ci sia più attenzione nell’invio delle 
comunicazioni ai soci perché, a volte, esse non sono pervenute; aggiunge altresì di non sentirsi 
adeguatamente sostenuta dalla cooperativa nella commercializzazione dei propri prodotti.
Risponde  il  consigliere  Olivelli  Roberto,  il  quale  spiega  le  ragioni  della  cooperativa  nel  proprio 
operato e invita i soci a dare fiducia al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione poiché sono 
stati in grado di superare una situazione difficile; aggiunge, altresì, che vi è l’impegno per il futuro di 
dare maggiore soddisfazione alle richieste dei soci nel sostegno commerciale delle loro iniziative.
Il socio Donato Piero (presente assieme al figlio titolare dell’Azienda Donato Edoardo) auspica che 
si arrivi anche al confezionamento dei prodotti biologici in sede.
Interviene  il  consigliere  Cavallin  Licia,  la  quale  assicura  che  il  Consiglio  di  Amministrazione 
incrementerà le azioni in favore delle esigenze dei soci, e provvederà a verificare le disfunzioni 
segnalate dal socio Bettonte.

Dopo ampia ed  approfondita  discussione,  con il  voto  favorevole  di  tutti  i  soci  presenti,  
direttamente o per delega, risultanti dal foglio presenze, attesa la relazione favorevole del 
collegio sindacale, l’Assemblea dei Soci approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 in 
forma abbreviata così come composto.

PUNTO 2
Su  invito  del  presidente,  prende  la  parola  il  consigliere  Enzo  Rossi,  il  quale  evidenzia 
preliminarmente il proficuo lavoro svolto dagli amministratori che ha consentito di superare la fase di 
crisi in cui versava Ortofrutta Grosseto SCA nel 2015 ed ha permesso di consolidare la situazione 
della cooperativa nei confronti dei soci, dei creditori e del sistema bancario.
Il  consigliere Rossi  informa l’assemblea di  ritenere concluso il  proprio incarico e di  non essere 
disponibile ad un rinnovo; d’altro canto, il consigliere Rossi invita l’Assemblea dei Soci a confermare 
gli attuali amministratori e l’attuale Presidente.
Il  presidente  informa  i  soci  che  viene  indicata  la  nomina  del  sig.  Giovanni  Guglielmini  (CF 
GGLGNN57A14E202F)  da  parte  del  socio  sovventore  Fondo  Sviluppo  SpA  come  nuovo 
componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Enzo Rossi; viene, altresì, proposta 
la conferma degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del 
Vice Presidente. Si precisa che nella proposta di nomina del nuovo consiglio di amministrazione, 
non  sono  previsti  compensi  per  gli  Amministratori,  mentre  il  compenso  previsto  per  il  Collegio 
Sindacale è stato ulteriormente ridotto.

Il  presidente  sottopone  all’approvazione  dell’Assemblea  dei  Soci  la  nomina  dei  seguenti 
amministratori, con scadenza fino ad approvazione del bilancio d’esercizio 2021:

 Andrea  Baldi,  nato  a  PRATO (PO)  il  30/03/1965  Codice  fiscale:  BLDNDR65C30G999L, 
domicilio in PRATO (PO) VIA CAIANO GIACOMO 34 CAP 59100;

 Roberto  Olivelli,  nato  a  ROCCALBEGNA  (GR)  il  08/07/1959  Codice  fiscale: 
LVLRRT59L08H417W residenza GROSSETO (GR) LOCALITA' CERNAIA - POD. EX E.M. 
701 CAP 58100;

 Cesare Buzzegoli,  nato  a PISA (PI)  il  26/09/1970 Codice  fiscale:  BZZCSR70P26G702O 
domicilio in GAVORRANO (GR) VIA RENZO ROSSELLI 8 CAP 58023 frazione BAGNO DI 
GAVORRANO;

 Licia Cavallin, nata a GROSSETO (GR) il 04/02/1973 Codice fiscale: CVLLCI73B44E202X 
domicilio in GROSSETO (GR) STRADA DEL BARBICATO 86 CAP 58100 frazione 58100;

 Giovanni  Guglielmini,  nato  a  GROSSETO  (GR)  il  14/01/1957  Codice  Fiscale: 
GGLGNN57A14E202F residente a GROSSETO (GR) VIA G.LANZA 24;

Si propone, altresì, di determinare i compensi come segue, in linea con il piano di risanamento e 
rilancio:
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 Presidente,  Vice  presidente  e  consiglieri,  incarico  gratuito  fino  a  nuova  decisione 
dell’assemblea che deliberi l’assegnazione di un compenso alla luce dei risultati aziendali 
consuntivati.

Dopo ampia ed  approfondita  discussione,  con il  voto  favorevole  di  tutti  i  soci  presenti,  
direttamente o per delega, risultanti dal foglio presenze, l’Assemblea dei Soci nomina, fino 
ad approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 ed attribuendo un compenso così 
come proposto, quali componenti del consiglio di amministrazione:

 Andrea Baldi, nato a PRATO (PO) il 30/03/1965 Codice fiscale: BLDNDR65C30G999L, 
domicilio in PRATO (PO) VIA CAIANO GIACOMO 34 CAP 59100;

 Roberto  Olivelli,  nato  a  ROCCALBEGNA  (GR)  il  08/07/1959  Codice  fiscale: 
LVLRRT59L08H417W  residenza  GROSSETO  (GR)  LOCALITA'  CERNAIA  -  POD.  EX 
E.M. 701 CAP 58100;

 Cesare Buzzegoli, nato a PISA (PI) il 26/09/1970 Codice fiscale: BZZCSR70P26G702O 
domicilio in GAVORRANO (GR) VIA RENZO ROSSELLI 8 CAP 58023 frazione BAGNO 
DI GAVORRANO;

 Licia  Cavallin,  nata  a  GROSSETO  (GR)  il  04/02/1973  Codice  fiscale: 
CVLLCI73B44E202X domicilio in GROSSETO (GR) STRADA DEL BARBICATO 86 CAP 
58100 frazione 58100;

 Giovanni  Guglielmini,  nato  a  GROSSETO  (GR)  il  14/01/1957  Codice  Fiscale: 
GGLGNN57A14E202F residente a GROSSETO (GR) VIA G.LANZA 24;

Su indicazione dell’Assemblea dei Soci, il CDA nella prima riunione procederà ad indicare il 
consigliere Andrea Baldi quale presidente e legale rappresentante della cooperativa, ed il 
consigliere Roberto Olivelli quale Vice Presidente della cooperativa.

PUNTO 3
Il  presidente Baldi,  nel  ringraziare il  Collegio sindacale uscente per il  lavoro svolto, ne propone 
all’Assemblea  dei  Soci  il  rinnovo,  fino  ad  approvazione  del  bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31 
dicembre 2021, confermando gli attuali componenti.
Il presidente Baldi propone, inoltre, all’Assemblea dei Soci di determinare i compensi del Collegio 
Sindacale come segue, in linea con il piano di risanamento e rilancio:

 compenso di euro 2.600 – di cui euro 1.000 per revisione legale ed euro 1.600 per vigilanza 
– per il presidente del collegio ed un gettone di presenza di euro 50 per la partecipazione 
alle riunioni del CdA e dell’Assemblea dei Soci, esclusi rimborsi kilometrici; 

 compenso di euro 1.950 – di cui euro 950 per revisione legale ed euro 1.000 per vigilanza – 
per i sindaci effettivi, oltre ad un gettone di presenza di euro 50 per la partecipazione alle 
riunioni del CdA e dell’Assemblea dei Soci, esclusi rimborsi kilometrici.

Dopo ampia ed  approfondita  discussione,  con il  voto  favorevole  di  tutti  i  soci  presenti,  
direttamente o per delega, risultanti dal foglio presenze, l’Assemblea dei Soci nomina, fino 
ad approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 ed attribuendo un compenso così 
come proposto, quali componenti del Collegio Sindacale:

 Presidente  Del  Collegio  Sindacale  MORETTI  DANIELE  Nato  a  PITIGLIANO  (GR)  il 
25/10/1960  Codice  fiscale:  MRTDNL60R25G716E  domicilio  Viale  Ombrone  3  58100 
Grosseto  (GR),  Registro  Revisori  Legali  Numero:  86889  Data:  27/07/1999  Ente: 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

 Sindaco  MOSCATELLI  FEDERICO  Nato  a  GROSSETO  (GR)  il  29/12/1970  Codice 
fiscale: MSCFRC70T29E202U domicilio Via Aurelia Nord 217 int. 14, 58100 Grosseto 
(GR),  Registro Revisori  Legali  Numero:  142797  Data:  23/03/2007  Ente:  MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

 Sindaco  MARCHI  MARIO  Nato  a  SINALUNGA  (SI)  il  29/06/1965  Codice  fiscale: 
MRCMRA65H29A468Y domicilio PIAZZA DEL POPOLO FRAZ.  BETTOLLE 6B 53048 
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Sinalunga  (SI)  Registro  Revisori  Legali  Numero:  86732  Data:  27/07/1999  Ente: 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

 Sindaco  Supplente  FINI  STEFANO  Nato  a  GROSSETO  (GR)  il  27/12/1960  Codice 
fiscale: FNISFN60T27E202V domicilio GROSSETO (GR) VIA TOLMINO 18 CAP 58100 
registro  revisori  legali  Numero:  86288  Data:  28/09/1999  Ente:  MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

 Sindaco Supplente ROSSI SILVIA Nata a GROSSETO (GR) il 08/07/1959 Codice fiscale: 
RSSSLV59L48E202O  domicilio  ORBETELLO  (GR)  VIA  G.  FATTORI  86  CAP  58015 
FRAZIONE ALBINIA Registro Revisori Legali Numero: 51014 Data: 12/04/1995 Ente: 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

***
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.
Roccastrada (GR), 18 aprile 2019

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE
Avv. Elisabetta Teodosio               Baldi Andrea

___________________                                                                    ___________________  

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Andrea Baldi dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la 
società.
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RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
REGISTRO IMPRESE DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO 
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE: 
 
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
ORTOFRUTTA GROSSETO - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 
 
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA 
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00159890532      
DEL REGISTRO IMPRESE DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO 
 
SIGLA PROVINCIA E N. REA: GR-45481 
 
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:  
 
 1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO 
                                                DT.ATTO: 31/12/2018      
                                                                       
 
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI: 
 
B                 DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI 
 
DATA DOMANDA: 16/05/2019  DATA PROTOCOLLO: 16/05/2019 
 
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              01514590502-STUDIO COMMERC. ASS. SANI - M 
                                                   
                                            

N. PRA/16495/2019/CGRAUTO                   GROSSETO, 16/05/2019

Estremi di firma digitale



 
DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI 
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA   
------------------------------------------------------------------------------- 
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **62,70**  16/05/2019 11:13:04 
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  16/05/2019 11:13:04 
 
RISULTANTI ESATTI PER: 
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI                                **62,70**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **127,70** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 
 
VERIFICARE SEMPRE IL CORRETTO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 
SI RICORDA CHE E' POSSIBILE SANARE EVENTUALI IRREGOLARITA' ENTRO UN ANNO 
DALLA SCADENZA TRAMITE IL RAVVEDIMENTO 
 
 
Data e ora di protocollo: 16/05/2019 11:13:04 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 16/05/2019 11:21:01
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