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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.545 20.178

Totale immobilizzazioni immateriali 18.545 20.178

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 6.741 9.852

4) altri beni 397.078 403.071

Totale immobilizzazioni materiali 403.819 412.923

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 35.615.255 35.615.255

b) imprese collegate 23.929.000 28.929.000

d-bis) altre imprese 5.474.617 3.688.083

Totale partecipazioni 65.018.872 68.232.338

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.416 1.416

Totale crediti verso altri 1.416 1.416

Totale crediti 1.416 1.416

3) altri titoli 223.431 223.431

Totale immobilizzazioni finanziarie 65.243.719 68.457.185

Totale immobilizzazioni (B) 65.666.083 68.890.286

C) Attivo circolante

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 8.266.681 9.698.687

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 216.630 171.119

Totale crediti verso clienti 216.630 171.119

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 16.981.226 14.804.105

esigibili oltre l'esercizio successivo 710.427 807.937

Totale crediti verso imprese controllate 17.691.653 15.612.042

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 642.476 697.307

Totale crediti verso imprese collegate 642.476 697.307

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 52.896 155.789

Totale crediti tributari 52.896 155.789

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.340.596 5.435.091

esigibili oltre l'esercizio successivo 135.643 135.643

Totale crediti verso altri 5.476.239 5.570.734

Totale crediti 24.079.894 22.206.991

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 1.982.013 176.879
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Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.982.013 176.879

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.123.668 257.818

3) danaro e valori in cassa 2.462 2.627

Totale disponibilità liquide 1.126.130 260.445

Totale attivo circolante (C) 35.454.718 32.343.002

D) Ratei e risconti 37.280 30.020

Totale attivo 101.158.081 101.263.308

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 27.736.102 27.736.102

IV - Riserva legale 76.086 34.057

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 203 201

Totale altre riserve 203 201

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 64.263 43.330

Totale patrimonio netto 27.876.654 27.813.690

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 19.988 26.651

Totale fondi per rischi ed oneri 19.988 26.651

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 91.978 271.639

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 52.452.359 44.853.016

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.479.710 6.909.712

Totale debiti verso soci per finanziamenti 54.932.069 51.762.728

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 9.468.487 12.382.522

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.217.559 2.472.484

Totale debiti verso banche 10.686.046 14.855.006

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 905.231 572.895

Totale debiti verso fornitori 905.231 572.895

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 6.361.152 1.292.430

Totale debiti verso imprese controllate 6.361.152 1.292.430

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 94.744 3.855.163

Totale debiti verso imprese collegate 94.744 3.855.163

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 52.300 91.485

Totale debiti tributari 52.300 91.485

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 7.658 30.186

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.658 30.186

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 117.308 659.767

Totale altri debiti 117.308 659.767

Totale debiti 73.156.508 73.119.660

E) Ratei e risconti 12.953 31.668

Totale passivo 101.158.081 101.263.308
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.857.414 3.192.179

5) altri ricavi e proventi

altri 84.570 872.398

Totale altri ricavi e proventi 84.570 872.398

Totale valore della produzione 1.941.984 4.064.577

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 34.001 23.193

7) per servizi 292.488 239.095

8) per godimento di beni di terzi 36.093 58.054

9) per il personale

a) salari e stipendi 129.550 574.624

b) oneri sociali 35.211 149.573

c) trattamento di fine rapporto 13.603 49.863

e) altri costi 18.564 62.168

Totale costi per il personale 196.928 836.228

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.633 1.633

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.104 10.343

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 15.098 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.835 11.976

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.432.006 2.165.274

14) oneri diversi di gestione 231.602 265.151

Totale costi della produzione 2.248.953 3.598.971

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (306.969) 465.606

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 266.571 -

da imprese collegate 287.338 375.537

altri 480.061 202.363

Totale proventi da partecipazioni 1.033.970 577.900

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 25.547 8.125

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 304.564 412.576

da imprese collegate 2.232 2.190

altri 96.582 108.122

Totale proventi diversi dai precedenti 403.378 522.888

Totale altri proventi finanziari 428.925 531.013

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 13.524 25.372

verso imprese collegate 32.549 73.385

altri 993.051 1.335.781

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.039.124 1.434.538

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 423.771 (325.625)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

v.2.13.0 FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROV.DI RAVENNA S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 40

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



19) svalutazioni

a) di partecipazioni 65.000 70.000

Totale svalutazioni 65.000 70.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (65.000) (70.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 51.802 69.981

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

imposte relative a esercizi precedenti (5.798) -

imposte differite e anticipate (6.663) 26.651

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (12.461) 26.651

21) Utile (perdita) dell'esercizio 64.263 43.330
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 64.263 43.330

Imposte sul reddito (12.461) 26.651

Interessi passivi/(attivi) 610.199 903.525

(Dividendi) (1.033.970) (577.900)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (679.313)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(371.969) (283.707)

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

Accantonamenti ai fondi 8.176 54.653

Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.737 11.976

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 65.000 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

83.913 66.629

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (288.056) (217.078)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.432.006 2.165.274

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (45.511) 112.043

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 332.336 (166.657)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (7.260) 23.851

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (18.715) (30.106)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.577.237) (4.108.315)

Totale variazioni del capitale circolante netto 115.619 (2.003.910)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (172.437) (2.220.988)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (141.281) (691.579)

Dividendi incassati 1.023.527 527.404

Altri incassi/(pagamenti) (187.837) (109.301)

Totale altre rettifiche 694.409 (273.476)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 521.972 (2.494.464)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (7.703)

Disinvestimenti - 1.800.051

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (2.000)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.073.504) (5.672.414)

Disinvestimenti 5.221.970 9.593.119

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (2.306.620) -

Disinvestimenti 501.486 200.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.343.332 5.911.053

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.931.118) 1.032.200
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Accensione finanziamenti 16.996.653 4.179.911

(Rimborso finanziamenti) (15.065.154) (9.831.793)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 4.993

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (999.619) (4.614.689)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 865.685 (1.198.100)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 257.818 1.454.973

Danaro e valori in cassa 2.627 3.572

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 260.445 1.458.545

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.123.668 257.818

Danaro e valori in cassa 2.462 2.627

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.126.130 260.445
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021 unitamente alla Relazione sulla Gestione.

Per l'esercizio 2021 Federazione delle Cooperative non è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo ai sensi dell'art.
27 del D.Lgs. 127/1991 e dell'art. 24 del L. 238/2021.

Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A., coerentemente con quanto previsto dal proprio oggetto
sociale, anche nell'esercizio 2021 ha continuato a svolgere, non nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa
vigente, attività finanziaria e attività di assunzione partecipazioni.

Si ricorda, in relazione all'attività finanziaria, che Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna è stata iscritta
nella sezione di cui all'art. 113 dell'elenco generale degli intermediari finanziari (D. Lgs. 385/1993 - Testo Unico delle Leggi
in materia bancaria e creditizia), articolo poi soppresso con l'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010, in forza del quale la
cooperativa non è  più soggetto vigilato da Banca d'Italia.

Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna possiede inoltre un importante patrimonio immobiliare che è stato
destinato alla vendita come precisato in altra parte della presente nota integrativa.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Si rimanda a quanto ampiamente dettagliato nelle apposite sezioni della presente nota integrativa e nella Relazione sulla
Gestione in relazione alle principali operazioni che hanno caratterizzato l'esercizio in approvazione.

Principi di redazione

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio e il rendiconto finanziario così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Come noto l'emergenza sanitaria generata dal Covid-19, ha caratterizzato anche tutto l'esercizio in approvazione causando il
rallentamento o l'interruzione di molte attività economiche e commerciali. Si devono inoltre purtroppo aggiungere gli ultimi
accadimenti relativi all'invasione dell'Ucraina ad opera dell'esercito della Federazione Russa: oltre alla catastrofe umanitaria
si somma la crisi economica da essa generata, con un aumento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime in genere e
ripercussioni future, già ora evidenti, in molteplici settori di attività.

Pur non potendo prevedere e stimare i possibili effetti negativi per il futuro sulla cooperativa legati all'epidemia e alla guerra
in Ucraina, anche l'esercizio in approvazione non ha risentito di particolari conseguenze reddituali negative e l'impatto
economico, finanziario e patrimoniale è comunque stato rappresentato nel presente bilancio.

Alla luce di quanto sopra gli amministratori quindi non rilevano incertezze o rischi significativi tali da comportare effetti sulla
continuità aziendale.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta pertanto nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle
voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri
e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
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Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c., nelle sezioni relative alle singole poste di bilancio si illustrano inoltre i più
significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o
per le quali non sono previsti specifici criteri.

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

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo dello stato
patrimoniale al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione
della loro utilità futura ed entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software gestionale e finanziario 5 anni in quote costanti

Marchi 18 anni in quote costanti

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili

               

  Marchio figurativo Coop.Mosaicisti 
Ravenna

15.000 8.335 6.665 - - 834 5.831

  Marchio Federazione delle Coop.ve 2.000 111 1.889 - - 111 1.778

  Spese Software 14.715 12.651 2.064 - - 688 1.376

  Spese SW rientranti nell'affitto ramo 
azienda a Parfinco

15.000 5.440 9.560 - - - 9.560

Totale   46.715 26.537 20.178 - - 1.633 18.545

 

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

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

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

I software rientranti nell'affitto del ramo d'azienda rimangono di proprietà di Federazione delle Cooperative mentre i relativi
ammortamenti sono in capo all'utilizzatore.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
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I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

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

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 814.238; i fondi di ammortamento
risultano essere pari ad € 410.419.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 20.892 802.119 823.011

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.040 399.048 410.088

Valore di bilancio 9.852 403.071 412.923

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.111 5.993 9.104

Totale variazioni (3.111) (5.993) (9.104)

Valore di fine esercizio

Costo 20.892 793.346 814.238

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.151 396.268 410.419

Valore di bilancio 6.741 397.078 403.819

Si segnala che conseguentemente all'affitto del ramo d'azienda a Parfinco S.p.A. sono stati sospesi, per il periodo di durata del
contratto, gli ammortamenti relativi ai cespiti rientranti nel contratto stesso in quanto di competenza dell'utilizzatore.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato
dettagliatamente di seguito.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 39.400.793 30.676.111 6.568.687 76.645.591 223.431

Svalutazioni 3.785.538 1.747.111 2.880.604 8.413.253 -

Valore di bilancio 35.615.255 28.929.000 3.688.083 68.232.338 223.431

Variazioni nell'esercizio
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Incrementi per acquisizioni - - 2.073.504 2.073.504 -

Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio)

- 5.000.000 222.339 5.222.339 -

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - 64.631 64.631 -

Totale variazioni - (5.000.000) 1.786.534 (3.213.466) -

Valore di fine esercizio

Costo 39.400.793 25.676.111 8.419.852 73.496.756 223.431

Svalutazioni 3.785.538 1.747.111 2.945.235 8.477.884 -

Valore di bilancio 35.615.255 23.929.000 5.474.617 65.018.872 223.431

Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di società con le quali si realizza una
situazione di legame durevole destinata anche a sviluppare l'attività delle società partecipate.

In continuità con i criteri adottati negli esercizi precedenti, sono valutate al costo d'acquisto eventualmente rettificato:

-   dalle svalutazioni effettuate in presenza di perdite di valore ritenute durevoli. Il valore originario viene ripristinato negli
esercizi successivi, se vengono meno i motivi della rettifica di valore effettuata;

-   dalle rivalutazioni, nel caso di società cooperative che abbiano destinato, come da delibera assembleare, parte del proprio
utile ad aumento gratuito del capitale sociale.

Si conferma che i dividendi vengono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei
soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione.

Trattasi di partecipazioni possedute direttamente.

Le variazioni dei valori delle partecipazioni rispetto all'esercizio precedente vengono illustrate nella tabella seguente con la
precisazione che in presenza di fondi svalutazione dedicati i valori vengono esposti al netto dei relativi fondi.

 

Descrizione Consistenza 
iniziale

Acquisi-
zioni

Spost.nella 
voce

Spost.dalla 
voce

Vend./ 
Decrem.

Sval./ 
Util. F.do

Consisten-
za finale

Partecipazioni in imprese controllate              

Dister Energia S.p.A. 27.928.145 - - - -  - 27.928.145

Federimmobiliare S.p.A. 7.272.193 - - - - - 7.272.193

Greentechnology S.r.l. 20.000 - - - - - 20.000

Coopolis S.p.A. 394.917 - - - - - 394.917

Totale Partecipazioni in

imprese controllate
35.615.255 - - - - - 35.615.255

Partecipazioni in imprese collegate              

Villaggio Olimpico S.r.l. 1.830.000 -  - - -  - 1.830.000

Parfinco S.p.A.- Azioni ordinarie 19.050.000 -  - - 5.000.000 - 14.050.000

Parfinco S.p.A.- S.F.P. 8.000.000 - - - -   8.000.000

Cofies S.p.A. in concordato preventivo - - - - - - -

Recywood S.r.l. 49.000 - - - - - 49.000

Totale Partecipazioni in imprese
collegate

28.929.000 - - - 5.000.000 - 23.929.000

Partecipazioni in altre imprese              

Coperdiem Soc.Coop. 250 - - - - - 250

Promosagri SC Agr Pa 550 - -   - - 550

Coop.Libera Stampa Soc.Coop.in Liq. - - - - 369 -369 -
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Coop.Culturale Gruppo CSC 516 - - - - - 516

Diabasis S.r.l. 15.000 - - - - - 15.000

Scs Azioninnova S.p.A. 38.217 - - - - - 38.217

C.C.F.S. S.C. 839 - - - - - 839

Cometha Soc.Coop.p.A. 13.353 - - - - - 13.353

Coop.Scuola Prov.Edili RA 1 - - - - - 1

CMC SFP 2020 42.626 20.474 - - - - 63.100

Fondazione "DOPO DI NOI" 2.582 - - - - - 2.582

Azioni Hera S.p.A. 442.893 - - - 221.970 - 220.923

Cooperfidi italia Soc.Coop. 250 - - - - - 250

Fondaz."Teatro Socjale" 5.000 - - - - - 5.000

Fondaz. Ravenna Risorgimento 20.000 - - - - - 20.000

Federcoop Romagna Soc. Coop. 1.038.067 10.381 - - - - 1.048.448

Fondazione Ivano Barberini - - - - - - -

IGD S.p.A. 318.221 - - - - - 318.221

Finanza Cooperativa S.C.p.A. 100.000 - - - - - 100.000

BCC Ravennate Forl.Imol. Soc. Coop. 6.189 62 - - - - 6.251

Coop.Sole Ravenna Soc.Coop.Cons. 16.673 - - - - - 16.673

Soc. Editoriale Corriere Romagna S.r.l. 101.865 - - - - 65.000 36.865

WORKOPP S.p.A. in liq.ne (fallimento) - -  -   - - -

Granarolo Immobiliare S.p.A. in liq.ne - - - - - - -

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 1.191.235 2.042.588 - - - - 3.233.823

IF- Im.Fa.T.Company Soc.Cons. a r.l. 1.030 - - - - - 1.030

Totale Partecipazioni in altre imprese 3.355.357 2.073.505     222.339 64.631 5.141.892

Azioni di Sovvenzione in altre imprese              

Le Romagnole Soc. Coop. Agr. 235.771 - - - - - 235.771

Iter Soc. Coop. in liquidazione - - - - - - -

Adriatica Costr.ni Cervese Soc. Coop. 415.000 - - - - - 415.000

Atlantide Soc.Coop.p.a. 101.020 -  - - - - 101.020

Arrivano dal Mare Coop Sociale LCA - - - - - - -

Librazione Soc. Coop. Sociale 17.087 - - - - - 17.087

Cometha Soc.coop.p.a 15.838 - - - - - 15.838

Coop.Sole Ravenna Soc.Coop.Cons. 336.508 - - - - - 336.508

ITER Soc. Coop. in liquidazione - - - - - - -

DISTERCOOP Soc.Coop.agr. in LCA 361.500 - - - - - 361.500

San Vitale Soc. Coop.Soc. 50.000 - - - - - 50.000

Arrotondamenti 2 - - - 1 - 1

Totale Azioni di Sovvenzione in altre
imprese

1.532.726 - - - 1 - 1.532.725

Azioni di Partecipaz. Coop.va in altre
imprese
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Iter Soc.Coop. in liquidazione - - -   - - -

Totale Azioni di Partecipaz. Coop.va
in altre imprese

- - -   - - -

- Fondo svalutazione generico -1.200.000 - - - - - -1.200.000

Totale Partecipazioni e Azioni di
Sovv. In altre imprese

3.688.083 2.073.505 - - 222.340 64.631 5.474.617

Totale Generale 68.232.338 2.073.505 - - 5.222.340 64.631 65.018.872

 

Si segnala in particolare che nel corso dell'esercizio:

- si è proceduto alla cessione a C.C.F.S. Soc.Coop. di n. 10.000 azioni ordinarie della società collegata Parfinco S.p.A. del
valore nominale complessivo di euro 5.000.000;

- la società ha acquistato altre 422.000 azioni della società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e venduto n. 100.000 azioni
Hera S.p.A. Tali partecipazioni rivestono un ruolo strategico per Federazione. Trattasi di azioni acquistate nel mercato
regolamentato e non sono oggetto di attività di trading.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate, possedute direttamente o per tramite di
società fiduciarie o per interposta persona, nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'art 2427 del codice civile.

 

Ragione sociale Sede Sociale Capitale 
sociale

Patrimonio 
Netto

Risult. 
d'eserc.

% 
possesso

Valore in 
bilancio

PN pro 
quota

Dister Energia S.p.A. Via Granarolo, 231 Faenza (RA) 22.300.000 21.925.976 1.646.005 90,66 27.928.145 19.878.090

Federimmobiliare S.p.A. Via Faentina, 106 Ravenna 13.458.000 9.066.939 48.617 51,00 7.272.193 4.624.139

Greentechnology S.r.l. Via Faentina, 106 Ravenna 20.000 40.514 16.475 100 20.000 40.514

Coopolis S.p.A. Via Faentina, 106 Ravenna 400.000 1.151.319 250.416 98,73 394.917 1.136.697

Totale           35.615.255  

 

Dister Energia S.p.A.

Il progetto di bilancio 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione della società evidenzia un utile di esercizio di €
1.646.005.

La società dopo aver formalizzato nel 2014 un Accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis L.F., è ritornata
alla redditività già da diversi anni, con un patrimonio netto al 31/12/2021 che si è sostanzialmente allineato al valore
nominale del capitale sociale.

Con riferimento alla attività svolta e in particolare alle prospettive future di Dister Energia, oggetto di costante monitoraggio
da parte del Consiglio di Amministrazione sia di Federazione delle Cooperative che della partecipata, si rimanda a quanto
dettagliato nella Relazione sulla Gestione.

Non si è proceduto all'adeguamento del valore di bilancio al valore di patrimonio netto in quanto si ritiene che la perdita di
valore non sia durevole poiché si prevede, sulla base dell'andamento e sulle prospettive di redditività attese della società
stessa, il recupero del capitale investito.

 

Federimmobiliare S.p.A.

Il bilancio 2021 approvato dall'Assemblea dei soci della società evidenzia un utile di esercizio di € 48.617, confermando
anche nel 2021 la redditività attesa.

Nel corso dell'esercizio, in coerenza con le strategie previste nel Piano Poliennale e con le linee guida del Piano 2021-2023, si
è continuato a portare avanti la strategia di concentrazione, su tale partecipata, del patrimonio immobiliare di gruppo.
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Con riferimento all'attività svolta e in particolare alle prospettive future di Federimmobiliare, oggetto di costante
monitoraggio da parte del Consiglio di Amministrazione sia di Federazione delle Cooperative che della partecipata, si
rimanda a quanto dettagliato nella Relazione sulla Gestione.

Non si è proceduto all'adeguamento del valore di bilancio della partecipata al valore di patrimonio netto in quanto, tenuto
conto del valore stimato del patrimonio immobiliare della controllata, si ritiene che la perdita di valore non sia durevole.
 
Greentechnology S.r.l.
Il bilancio 2021 approvato dal socio unico della società evidenzia un utile di esercizio di € 16.475.
La società svolge prevalentemente attività di ingegneria, di progettazione nel settore agroalimentare,  del packaging e nella
fornitura di impianti chiavi in mano. Nel 2021 l'attività finalizzata all'esportazione di macchinari e impianti per la
lavorazione dei datteri verso i Paesi del Medio Oriente ha consentito alla società di conseguire, nonostante l'emergenza
sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi due esercizi, ricavi in linea con quelli ante COVID.

 

Coopolis S.p.A.

Il bilancio 2021 approvato dall'Assemblea dei soci della società evidenzia un utile di esercizio di € 250.416.

Coopolis svolge attività di fornitura di software, di assistenza e consulenza nell'ambito del "facility management" per enti
pubblici e società private, di servizi tecnici per la partecipazione a gare di lavori e servizi, di certificazione e auditing; inoltre
a partire dal 2016 ha avviato un'attività di manutenzione immobili.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate, possedute direttamente o per tramite di
società fiduciarie o per interposta persona, nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile.

 

Ragione sociale Sede Sociale Capitale 
sociale

Patrimonio 
Netto

Risult. 
d'eserc.

% 
possesso

Valore in 
bilancio

PN pro 
quota

Recywood S.r.l.
Via Vittime Civili di Guerra, 5
Faenza (RA)

10.000 21.684 252 49,00 49.000 10.625

Parfinco S.p.A. V.le Aldo Moro, 16 Bologna 66.305.000 67.167.243 920.692 33,25 22.050.000 22.333.108

Villaggio Olimpico S.r.l. Via Faentina, 106 (RA) 8.000.000 5.267.211 -360.777 25,00 1.830.000 1.316.803

Totale           23.929.000  

 

Recywood S.r.l.
Trattasi di una partecipazione acquisita nel 2017 inizialmente nella misura del 100% del capitale sociale, poi scesa al 49%
sempre nel corso dello stesso anno per effetto di una vendita.
La società opera nel settore del trattamento, del recupero del materiale legnoso e di noleggio di attrezzatura specifica.
I dati evidenziati in tabella si riferiscono all'esercizio 2021 che è l'ultimo bilancio approvato.
Non si è proceduto all'adeguamento del valore di bilancio della partecipata al valore di patrimonio netto in quanto si stima di
dare corso ad un impegno da parte dell'attuale socio di maggioranza di Recywood ad acquisire un'ulteriore quota di
partecipazione a valori in linea con quelli di carico.
 
Parfinco S.p.A.
L'ultimo bilancio approvato è quello chiuso al 30/06/2021 con un utile di esercizio di € 920.692.
I dati riportati in tabella si riferiscono a tale esercizio al netto dei dividendi distribuiti ai soci.
Dopo la vendita a C.C.F.S. Soc. Coop. di azioni ordinarie per un valore nominale di € 5.000.000, si precisa che Federazione
delle Cooperative detiene nella società una partecipazione costituita da azioni facenti parte del capitale ordinario con una
percentuale sullo stesso pari al 27,93 circa a cui si deve aggiungere quella rappresentata da azioni speciali postergate nelle
perdite, privilegiate nella ripartizione di utili e prive di diritto di voto del valore nominale di € 8.000.000.
La società, costituita a fine 2013 da Federazione delle Cooperative e da Fi.Bo S.p.A., rappresenta uno strumento di sistema
sovra provinciale avente lo scopo di supportare le imprese cooperative del territorio in cui opera nei loro progetti sin dalla
fase di definizione, intervenendo nel capitale delle società, anche in combinazione con gli altri strumenti finanziari di
Legacoop.

v.2.13.0 FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROV.DI RAVENNA S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 15 di 40

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



Nel rinviare a quanto ampiamente dettagliato in altra parte della presente nota integrativa e nella relazione sulla gestione, si
evidenzia che anche il 2021 ha visto proseguire il processo di integrazione con Parfinco di alcune attività da parte dei soci
costituenti Federazione delle Cooperative e Fi.Bo S.p.A. Inoltre l'andamento della partecipata conferma il mantenimento di
una buona redditività e il conseguente riconoscimento di dividenti ai propri Soci.
 
Villaggio Olimpico S.r.l.
L'ultimo bilancio approvato è quello  chiuso al 31/12/2021 e i dati riportati in tabella si riferiscono a tale esercizio.
Nonostante la società sia stata posta in liquidazione nel mese di febbraio 2022, non è stato effettuato alcun accantonamento
per allineare il valore di carico a quello desumibile dal patrimonio netto in quanto si ritiene susstitano i presupposti per il
recupero dell'intero valore di carico di tale partecipazione; a tal fine si rimanda a quanto dettagliato nella Relazione sulla
Gestione.
 

Valore delle altre immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 5.474.617

Crediti verso altri 1.416

Altri titoli 223.431

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 2427-bis c.c., con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, ad esclusione delle
partecipazioni in società controllate e collegate,  per le quali il fair value è risultato determinabile in applicazione del comma
2 dell'art. 2427 bis c.c., non si è proceduto all'adeguamento del valore di bilancio al fair value stesso, in quanto si ritiene che
la perdita di valore non sia durevole.

Per quanto riguarda le partecipazioni nelle società quotate, si tratta di quote azionarie detenute stabilmente nel patrimonio di
Federazione delle Cooperative da diversi esercizi e, quindi, non destinate ad essere oggetto di attività di trading.

Esse rivestono un ruolo strategico per le relazioni intrattenute da queste società con gli associati o con società direttamente
partecipate dalla stessa Federazione.

Il prospetto di seguito riportato illustra le diverse risultanze relativamente ai titoli quotati presenti nella voce "partecipazioni
in altre imprese" come dettagliato nell'apposita tabella.

 

Descrizione Numero Azioni Valore di bilancio al 
31/12/2021

Quotazione 
al 31/12/2021

Valore di mercato 
al 31/12/2021

Delta

IGD S.p.A. 32.919 318.221 3,88 127.834 -190.387

Hera S.p.A. 99.528 220.923 3,67 365.288 144.365

Unipol Gruppo Fin. S.p.A. Az.Ord. 608.070 3.233.823 4,77 2.897.879 -335.944

Totale   3.772.967   3.391.001 -381.966

 

Nel corso del 2021 la società ha acquistato ulteriori di nr 422.000 azioni del gruppo Unipol, stante le condizioni di mercato
ritenute favorevoli rispetto al valore intrinseco del titolo e del rendimento in termini di dividendo.

Si specifica infatti che rispetto al 2020, nel corso del quale l'IVASS aveva imposto il blocco del pagamento del dividendo, nel
corso del 2021 la società ha provveduto ad una doppia distribuzione di dividendo: il primo nel mese di maggio e il secondo
ad ottobre, ciascuno pari a €0,28 per azione.

Sono state invece vendute nr 100.000 azioni HERA al prezzo medio di € 3,39 per azione rispetto al valore contabile di € 2,22
per azione realizzando un margine positivo.

 

Crediti verso altri

La voce "crediti verso altri" pari ad € 1.416 accoglie i versamenti, legati alle utenze, effettuati dalla società a titolo di deposito
cauzionale.

 

Altri titoli
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Altri titoli

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli vengono rilevate in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 1 del codice civile.

Per i titoli per i quali  sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato è stata mantenuta
l'iscrizione secondo il criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

La presente voce accoglie valori mobiliari da mantenere nel patrimonio aziendale come stabile investimento. Per quanto
riguarda i titoli non aventi tali caratteristiche si rimanda alla sezione relativa alle attività che non costituiscono
immobilizzazioni iscritte nell'attivo circolante.

La tabella sottostante evidenzia la composizione della voce "altri titoli" e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

Altri titoli Consistenza 
iniziale

Incrementi Decrementi Utilizzo 
fondi

Svalutazioni Consistenza 
finale

Azioni La Cassa di Ravenna S.p.A. 223.431 - - - - 223.431

Totale 223.431 - - - - 223.431

Si evidenzia che per il valore delle azioni di Cassa di Risparmio di Ravenna l'importo rappresenta il valore di carico di
numero 10.168 azioni. Tali azioni, detenute stabilmente dalla società,  non sono quotate nel mercato regolamentato e le stime
effettuate sulla base di valutazioni correnti evidenziano un valore inferiore che si ritiene tuttavia non durevole e scarsamente
significativo. Si segnala un incremento di numero 116 azioni assegnate quale dividendo 2020 lasciando invariato il valore di
carico esistente.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita.

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

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 9.698.687 (1.432.006) 8.266.681

Si evidenzia che la Cooperativa con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'anno 2016 ha destinato alla
vendita tutti gli immobili ad eccezione della sede sociale (ceduta a fine 2020 alla controllata Federimmobiliare S.p.A.) e nel
rispetto di quanto previsto dall' OIC 16, si è proceduto a classificare gli stessi nella presente voce dell'attivo circolante.

 

Immobilizzazioni materiali destinate

alla vendita

Consistenza 
Iniziale

Acquisizioni/

Increm. di valore

Spost 
nella voce

Spost. dalla 
voce

Alienazioni/

Decrementi

Valore 31/12
/2021

Tenuta Agricola Mandriole, Mandriole (RA) 4.889.779 48.294     - 4.938.073

Via Ravegnana  RA (PT - 1°P)  e terreno 2.093.249 - 593.249   1.500.000 -

Via Ravegnana RA 1 P - Ravenna uso ufficio - -   593.249 - 593.249

Via Vecchia Darsena 58/D - Bagnacavallo 26.609 -     - 26.609

Corso Farini, 74 - Russi 20.173 -     - 20.173

Corso Emaldi, 86 - Fusignano 20.696 -     - 20.696

Via Risorgimento, 1 - Lugo 142.201 -     - 142.201

Via Berlinguer, 38 - Ravenna 408.755 9.850 - - - 418.605

Via Berlinguer, 40 - Ravenna 288.203 9.850 - - - 298.053

Via Trieste, 92 - Ravenna 355.300 -     - 355.300

-     -
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Via Trieste, 92/A - Ravenna 183.345 183.345

Corso Emaldi, 86/C - Fusignano 147.900 -     - 147.900

Piazza G. Errani - Alfonsine 968.040 -     - 968.040

Viale Randi, 118/A - Ravenna 60.000 - - - - 60.000

Totale Fabbricati destinati alla vendita 9.604.250 67.994 593.249 593.249 1.500.000 8.172.244

Terreno agricolo Conselice 94.437 -     - 94.437

Totale terreni destinati alla vendita 94.437 -     - 94.437

TOTALE 9.698.687 67.994 593.249 593.249 1.500.000 8.266.681

 

Le immobilizzazioni sopraevidenziate, costituite da terreni e fabbricati, vengono valutate al minore tra il valore netto
contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato (articolo 2426 comma 1 n.9 c.c.).

A dicembre la società ha venduto il PT dell'immoblle sito in Via Ravegnana (RA) alla controllata Federimmobiliare S.p.A.

Inoltre nel mese di marzo 2022 è stato ceduto l'immobile sito a Bagnacavallo (RA) In Via Vecchia Darsena.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante vengono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo viene effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti
generico che alla data del 31 dicembre 2021 è pari ad € 8.725.252.

Sono inoltre presenti un fondo svalutazione crediti pari a € 134.690 e un fondo svalutazione crediti pari ad € 4.078.871,
rispettivamente dedicati al credito verso la procedura FINCONAL e al credito verso la procedura di Casacooptre in L.C.A.,
fondi che si ritengono congrui.

Per tutti i crediti è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai
fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria. E' stata pertanto
mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di
crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel
caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali   non significativamente
diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Il fondo svalutazione crediti generico pari ad € 8.725.252 e i fondi dedicati sopra descritti vengono imputati a rettifica della
voce "Crediti verso altri".

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti                  

  Crediti vs clienti 171.119 5.545.840 - - 5.500.329 216.630 45.511 27

  Totale 171.119 5.545.840 - - 5.500.329 216.630 45.511  

verso 
imprese 
controllate

                 

  Crediti commerciali vs 
controllate

2.931.923 1.872.387 - - 3.300.725 1.503.585 1.428.338- 49-

  Dister E.-Fed/BPER/Intesa 
S.P.

574.562 - - - 69.344 505.218 69.344- 12-
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  Dister E.-LineaCassa Fed
/BPER/Intesa S.P.

233.375 - - - 28.166 205.209 28.166- 12-

  Crediti c/c controllate 11.519.764 4.479.379 - 59.277 771.757 15.168.109 3.648.345 32

  Controllate ft da emettere 332.880 271.214 - - 332.880 271.214 61.666- 19-

  Crediti diversi vs controllate 19.538 39.743 - - 20.963 38.318 18.780 96

  Totale 15.612.042 6.662.723 - 59.277 4.523.835 17.691.653 2.079.611  

verso 
imprese 
collegate

                 

  Crediti commerciali vs 
collegate

202.782 6.789 - - - 209.571 6.789 3

  Collegate ft da emettere 313.337 21.636 - - 83.257 251.716 61.621- 20-

  Crediti diversi vs Imprese 
collegate

181.188 233.778 - - 233.778 181.188 - -

  Arrotondamento -         1 1  

  Totale 697.307 262.203 - - 317.035 642.476 54.831-  

crediti 
tributari                  

  E.c/rit. subite su int. attivi - 1 - - - 1 1 -

  E.c/rit. su contributi 254 246 - - 254 246 8- 3-

  Credito IRES da cessione 
DE

145.069 - - - 145.069 - 145.069- 100-

  Erario c/crediti d'imposta 490 - - - 490 - 490- 100-

  Erario c/IRAP 4.315 - - - 4.315 - 4.315- 100-

  Erario c/IRES FCPR 2.990 2.206 - - 5.000 196 2.794- 93-

  Erario c/IRES CNM - 65.960 - - 17.223 48.737 48.737 -

  Erario c/to rit.su dividendi 1.953 - - - 1.953 - 1.953- 100-

 
Erario c/crediti d'imposta 
ART BONUS

- 3.250 - - 542 2.708 2.708 -

  Autoliquidazione INAIL 718 1.007 - - 718 1.007 289 40

  Arrotondamento -         1 1  

  Totale 155.789 72.670 - - 175.564 52.896 102.893-  

verso altri                  

 
Crediti vs cl.soci da c/c 
impropri

421.798 64.510 - 4.116 62.716 419.476 2.322- 1-

  Casacooptre Soc.Coop 4.078.871 - - - - 4.078.871 - -

  Crediti Finconal 173.308 - - - - 173.308 - -

  Crediti per fin.ti a soci 516.017 195.000 - - 260.000 451.017 65.000- 13-

  Crediti per finanziamenti 
attivi vs terzi

4.615.000 - - - - 4.615.000 - -

  Crediti diversi 8.689.454 48.821 - - 60.896 8.677.379 12.075- -

  F.do svalutazione crediti 8.710.153- - - - 15.098 8.725.251- 15.098- -

  F.do sval.credit.Finconal 134.690- - - - - 134.690- - -

  F.do sval.crediti 
Casacooptre

4.078.871- - - - - 4.078.871- - -
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  Totale 5.570.734 308.331 - 4.116 398.710 5.476.239 94.495-  

 

I crediti verso le controllate derivano principalmente dal rapporto di c/c di tesoreria affidato aperto con Federimmobiliare S.p.
A.

La voce "crediti per finanziamenti attivi verso terzi" è da ricondurre prevalentemente al credito vantato verso Valore e
Sviluppo S.p.A.

La voce "crediti diversi" accoglie una serie di crediti in gran parte coperti dal fondo svalutazione.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

171.119 45.511 216.630 216.630 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

15.612.042 2.079.611 17.691.653 16.981.226 710.427

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

697.307 (54.831) 642.476 642.476 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

155.789 (102.893) 52.896 52.896 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.570.734 (94.495) 5.476.239 5.340.596 135.643

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 22.206.991 1.872.903 24.079.894 23.233.824 846.070

Nel seguente prospetto vengono evidenziati i crediti verso i Soci.

Scadenza Crediti vs. 
Soci clienti

Crediti vs Soci 
Imprese controllate

Crediti vs Soci 
Imprese collegate

Crediti vs Soci 
tributari

Crediti vs Soci 
altri crediti

TOTALE

entro l'esercizio successivo 80.698 2.641 219.937 - 1.008.572 1.311.848

oltre l'esercizio successivo - 710.427 - - 4.078.871 4.789.298

TOTALE 80.698 713.068 219.937 - 5.087.443 6.101.146

Si evidenzia che gli importi dei crediti sono indicati al valore nominale senza tenere conto del fondo svalutazione crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Federazione delle Cooperative opera esclusivamente nel territorio nazionale e non si fornisce la ripartizione per area
geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le operazioni in titoli e in altri valori mobiliari sono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse.

Il portafoglio titoli si suddivide in:

-   titoli immobilizzati da mantenere nel patrimonio aziendale come stabile investimento, per i quali si rimanda nell'apposita
sezione della nota integrativa;

-   titoli non immobilizzati per lo svolgimento di attività di negoziazione e per esigenze di tesoreria; questi ultimi titoli sono
valutati al minore tra il valore di acquisto o costo di sottoscrizione e il valore desumibile dall'andamento di mercato.
L'applicazione di tale criterio di valutazione evidenzia la necessità di operare una riduzione del valore contabile, talvolta,
per importi non significativi. Tenuto conto della non significatività degli importi, si è ritenuto di non operare alcuna
svalutazione.

 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.

 

Descrizione voce Consistenza 
iniziale

Acquisti/

Incrementi

Cessioni/

Decrementi

Svalutazioni Consistenza 
finale
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Obbligazioni C.M.C. Ravenna 1.000 - 1.000 - -

Banco BPM S.p.A. 120.420 - - - 120.420

Landi Renzo S.p.A. 5.892 - - - 5.892

Intesa San Paolo S.p.A. 49.568 500.486 500.486 - 49.568

Azioni Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. - 303.421 - - 303.421

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - 987.777 - - 987.777

Hera S.p.A. - 514.936 - - 514.936

Totale 176.879 2.306.620 501.486 - 1.982.013

Rappresenta il portafoglio titoli destinato agli investimenti a breve termine nell'ambito dell'attività di tesoreria coi propri
associati. Nel corso del 2021 stante l'incremento dell'attività di tesoreria coi soci si sono verificate diverse movimentazioni di
compravendita di titoli realizzando comunque un margine positivo al momento della vendita.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide costituite dalle
giacenze di cassa e da quelle sui conti correnti bancari.

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

Depositi bancari e postali 257.818 865.850 1.123.668

Denaro e altri valori in cassa 2.627 (165) 2.462

Totale disponibilità liquide 260.445 865.685 1.126.130

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti rappresentano rispettivamente quote di ricavi maturati per competenza nell'esercizio anche se non ancora
liquidati e quote di costi liquidati nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo.

Tali ratei e risconti sono stati valutati rispettando il criterio della loro competenza economica in relazione al tempo ai sensi
dell'art. 2424 bis, 6° c., Codice Civile.

 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

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

Risconti attivi 30.020 7.260 37.280

Totale ratei e risconti attivi 30.020 7.260 37.280

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, come risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi su Assic. 20.211

 

Risconti attivi diversi:
- su affitti passivi 2022 € 4.702;
- su canoni servizi diversi  2022 € 802;
- su sp. condominiali 2022 € 903;
- su contributo Revisione Lega 2022 € 1.785;
- su canoni servizi e noleggio auto 2022 € 883;
- su buoni DAY non utilizzati al 31/12/21 € 109;
- su commissioni e imposte su mutui € 7.885.

         

17.069
 
 
 
 
 
 
 
 

  Totale 37.280
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Si precisa che le commissioni e le imposte sostituitive sui mutui erogati dagli istituti di credito sono state riscontate per il
periodo di durata dei finanziamenti stessi, rivisto dopo l'emissione dei nuovi piani di ammortamento mutui a seguito delle
sospensioni da moratoria COVID-19 accordate.

Pertanto si segnala che il totale dei risconti attivi con scadenza oltre l'esercizio successivo ammonta a € 6.940 di cui con
scadenza oltre i 5 anni € 3.631.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

v.2.13.0 FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROV.DI RAVENNA S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 22 di 40

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



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 27.736.102 - - 27.736.102

Riserva legale 34.057 - 42.029 76.086

Altre riserve

Varie altre riserve 201 - 2 203

Totale altre riserve 201 - 2 203

Utile (perdita) 
dell'esercizio

43.330 (43.330) - 64.263 64.263

Totale patrimonio 
netto

27.813.690 (43.330) 42.031 64.263 27.876.654

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da quote sociali non rimborsate 200

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 3

Totale 203

La riserva da quote sociali non rimborsate deriva dalla fusione della cooperativa Parmasole in Federazione delle Cooperative
avvenuta a fine 2019.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 27.736.102 Capitale -

Riserva legale 76.086 Capitale B 1.342.034

Altre riserve

Varie altre riserve 203 Capitale B 3.073.930

Totale altre 
riserve

203 Capitale 3.073.930

Totale 27.812.391 4.415.964
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 26.651 26.651

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 6.663 6.663

Totale variazioni (6.663) (6.663)

Valore di fine esercizio 19.988 19.988

Nello scorso esercizio la società ha effettuato un accantonamento al fondo per imposte differite a seguito delle differenze
temporanee imponibili che si sono create dall'opzione della rateizzazione in cinque anni, a fini fiscali, della plusvalenza
patrimoniale generata dalla vendita dell'immobile strumentale.

La variazione intervenuta nell'esercizio è data dal meccanismo di recupero delle stesse.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
eventualmente intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data
di chiusura del bilancio.

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 271.639

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.176

Utilizzo nell'esercizio 187.837

Totale variazioni (179.661)

Valore di fine esercizio 91.978

Il fondo copre integralmente l'impegno della società nei confronti di tutti i dipendenti in forza alla data del 31 dicembre 2021
secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Nella colonna "Utilizzi" è indicato l'ammontare del TFR erogato a seguito della cessazione di due rapporti di lavoro.

L'accantonamento al fondo effettuato nell'esercizio di € 8.176 è al netto dell'imposta sostitutiva sul TFR di € 643.

Debiti

I debiti vengono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  Per tutti i debiti
è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria. E' stata pertanto mantenuta
l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore
ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza
di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di
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di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di
mercato.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nelle seguenti tabelle vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. %

debiti verso soci 
per finanziamenti                  

 
Debti vs soci da c
/c impropri

12.602.146 79.683.617 4.117- - 62.682.847 29.598.799 16.996.653 135

 
Mutuo di scopo 
Finconal

359.712 - - - - 359.712 - -

  Debiti vs soci per 
finanziamenti

37.400.870 19.127.852 - - 32.955.164 23.573.558 13.827.312- 37-

 
Fin.ti destinati 
specifico affare 
Valore e Sviluppo

1.400.000 - - - - 1.400.000 - -

  Totale 51.762.728 98.811.469 4.117- - 95.638.011 54.932.069 3.169.341  

debiti verso banche                  

  Deb.v/Enti Cred.a 
vista

8.669.276 120.816.710 13.820- 1.139.622 122.528.142 5.804.402 2.864.874- 33-

  Rapporti Hot 
Money/Fin.ti

3.300.000 9.288.262 - - 9.288.262 3.300.000 - -

 
Debiti vs Banche 
per mutui

2.693.850 - - - 1.237.842 1.456.008 1.237.842- 46-

 
Altri debiti vs 
banche

191.880 123.697 - - 189.941 125.636 66.244- 35-

  Totale 14.855.006 130.228.669 13.820- 1.139.622 133.244.187 10.686.046 4.168.960-  

debiti verso fornitori                  

  Debiti vs fornitori 572.895 2.618.270 - - 2.285.934 905.231 332.336 58

  Totale 572.895 2.618.270 - - 2.285.934 905.231 332.336  

debiti verso 
imprese controllate                  

 
Debiti da c/c 
controllate

1.269.728 32.463.080 59.276- - 27.369.008 6.304.524 5.034.796 397

  Debiti comm.li vs 
controllate

22.699 84.664 - - 95.819 11.544 11.155- 49-

 
Debiti da 
consolidamento 
controllate

3 63.754 - - 18.673 45.084 45.081 1.502.700

  Totale 1.292.430 32.611.498 59.276- - 27.483.500 6.361.152 5.068.722  

debiti verso 
imprese collegate                  

 
Debiti da c/c 
collegate

1.943.727 3.001.378 - - 4.862.600 82.505 1.861.222- 96-

  Finanziamenti 
passivi Parfinco

1.900.000 - - - 1.900.000 - 1.900.000- 100-

v.2.13.0 FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROV.DI RAVENNA S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 25 di 40

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



  Debiti comm.li vs 
collegate

11.436 113.660 - - 112.857 12.239 803 7

  Totale 3.855.163 3.115.038 - - 6.875.457 94.744 3.760.419-  

debiti tributari                  

  Erario c/IVA 19.786 79.369 - - 93.959 5.196 14.590- 74-

 
Erario c/rit.Irpef 
dipendenti

48.247 92.496 - - 135.263 5.480 42.767- 89-

 
Erario c/rit. lav.
autonomo

3.800 6.199 - - 7.157 2.842 958- 25-

  Deb.xImpos.Sost.
Rival.tfr

85 692 - - 342 435 350 412

  Debiti vs Erario 
per bolli

30 70 - - 70 30 - -

 
Debiti tributari 
IRES CNM

19.537 39.731 - - 20.951 38.317 18.780 96

  Totale 91.485 218.557 - - 257.742 52.300 39.185-  

debiti verso Ist.Prev.
e Sic. Sociale                  

  Debito v/Inps 27.642 44.234 - - 66.330 5.546 22.096- 80-

 
Deb.vs. Inps 
assimilati

2.544 2.112 - - 2.544 2.112 432- 17-

  Totale 30.186 46.346 - - 68.874 7.658 22.528-  

altri debiti                  

  Deb.vs terzi da c
/c impropri

482.591 155.682 - - 608.812 29.461 453.130- 94-

  Debiti diversi 177.177 323.750 - - 413.080 87.847 89.330- 50-

  Totale 659.768 479.432 - - 1.021.892 117.308 542.460-  

 

All'interno della voce "Debiti verso Soci da c/c impropri" sono ricompresi i finanziamenti ricevuti dai Soci, nell'ambito
dell'attività finanziaria di raccolta, attraverso i depositi nei conti correnti impropri aperti presso Federazione delle
Cooperative, che alla data del 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente ad € 29.598.799.

All'interno della voce "Debiti vs soci per finanziamenti" sono ricompresi i finanziamenti ricevuti dai Soci, nell'ambito
dell'attività finanziaria di raccolta, attraverso la stipula di contratti a scadenza prefissata che alla data del 31 dicembre 2021
ammontano complessivamente € 23.573.558.

Tale importo comprende, fra gli altri:

- i finanziamenti ricevuti da C.C.F.S. Soc. Coop. di residui € 900.000 al netto della compensazione di € 5.000.000 effettuata a
saldo del credito di Federazione derivante dalla cessione di n. 10.000 azioni della società Parfinco. A seguito di questa
operazione si è ridotta anche la garanzia reale che assisteva il finanziamento di originari € 5.900.000 ora costituita dal pegno
su numero 2.340 azioni di Parfinco S.p.A. per un valore nominale di € 1.170.000;

- il finanziamento da Coop. Alleanza 3.0 di € 12.400.000 assistito da garanzia reale mediante costituzione di pegno su numero
12.100 azioni di Parfinco S.p.A. e su numero 4.120 azioni di Federimmobiliare S.p.A. per un totale garantito di € 8.110.000.

La variazione dei debiti verso banche per mutui deriva principalmente dall'estinzione del mutuo ipotecario aperto presso La
Cassa di Ravenna S.p.A.

All'interno della voce debiti tributari sono ricompresi il debito IVA e i saldi delle ritenute IRPEF e addizionali operate sui
redditi di lavoro autonomo e dipendente regolarmente versati alle scadenze previste, nonché i debiti per IRES derivanti dal
consolidato fiscale che ricomprende nel dettaglio l'imposta di competenza delle controllate Greentechnology S.r.l.,
Federimmobiliare S.p.A. e Coopolis S.p.A.

Per quanto concerne i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, come per i debiti di natura tributaria, si
conferma che anche in relazione a questi, i versamenti  sono stati effettuati  alle scadenze previste dai vari enti.

 Nel seguente prospetto vengono evidenziati i debiti verso i Soci.
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Scadenza Debiti vs 
Soci  Finanziamenti

Debiti vs Soci 
Fornitori

Debiti vs Soci 
Imprese controllate

Debiti vs 
Soci  Imprese 

collegate

Debiti vs Soci 
altri debiti

TOTALE

entro l'es. successivo 52.452.359 804.192 5.680.658 91.505 - 59.028.714

oltre l'es. successivo 2.479.710 - - - - 2.479.710

TOTALE 54.932.069 804.192 5.680.658 91.505 - 61.508.424

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

51.762.728 3.169.341 54.932.069 52.452.359 2.479.710 -

Debiti verso banche 14.855.006 (4.168.960) 10.686.046 9.468.487 1.217.559 543.161

Debiti verso fornitori 572.895 332.336 905.231 905.231 - -

Debiti verso imprese 
controllate

1.292.430 5.068.722 6.361.152 6.361.152 - -

Debiti verso imprese collegate 3.855.163 (3.760.419) 94.744 94.744 - -

Debiti tributari 91.485 (39.185) 52.300 52.300 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

30.186 (22.528) 7.658 7.658 - -

Altri debiti 659.767 (542.459) 117.308 117.308 - -

Totale debiti 73.119.660 36.848 73.156.508 69.459.239 3.697.269 543.161

Suddivisione dei debiti per area geografica

I debiti risultano tutti riferiti a soggetti Italiani, e non si ritiene significativa l'informazione della suddivisione dei debiti per
area geografica.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Debiti assistiti 
da pegni

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - 13.300.000 13.300.000 41.632.069 54.932.069

Debiti verso banche 1.076.421 - 1.076.421 9.609.625 10.686.046

Debiti verso fornitori - - - 905.231 905.231

Debiti verso imprese controllate - - - 6.361.152 6.361.152

Debiti verso imprese collegate - - - 94.744 94.744

Debiti tributari - - - 52.300 52.300

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - - 7.658 7.658

Altri debiti - - - 117.308 117.308

Totale debiti 1.076.421 13.300.000 14.376.421 58.780.087 73.156.508

Per quanto riguarda i debiti verso banche assistiti da garanzia reale, si specifica che:

- quanto ad € 447.668 rappresenta il saldo al 31/12/2021 derivante dal mutuo ipotecario di originari € 700.000 stipulato in
data 13 ottobre 2015 con Banca Popolare di Ancona (ora Intesa San Paolo) e scadenza in data 13 gennaio 2029. Il mutuo è

assistito da garanzia ipotecaria di 1° grado iscritta sugli immobili siti ad Alfonsine - P.zza Errani, a Lugo - Via Risorgimento,
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assistito da garanzia ipotecaria di 1° grado iscritta sugli immobili siti ad Alfonsine - P.zza Errani, a Lugo - Via Risorgimento,
a Fusignano - Corso Emaldi,  a Bagnacavallo - Via Vecchia Darsena e a Russi - Corso Farini;

- quanto ad € 628.753 rappresenta il saldo al 31/12/2021 derivante dal mutuo ipotecario di originari € 750.000 stipulato in
data 28/03/2017 con BCC Ravennate Forlivese e Imolese e scadenza in data 28 marzo 2034. Il mutuo è assistito da garanzia
ipotecaria di 1° grado iscritta sugli immobili siti in Ravenna, Via Berlinguer Piano Terra e Via Trieste 92,

Si specifica che la società al 31/12/2021 ha in essere un altro mutuo non assistito da garanzie reali, per un debito residuo di €
379.587 ed è rappresentato dal mutuo chirografario di originari € 500.000 stipulato in data 28 gennaio 2019 con BCC
Ravennate Forlivese ed Imolese avente scadenza 28 ottobre 2024.

Le scadenze di cui sopra rispecchiano i piani di ammortamento aggiornati.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ad eccezione dei finanziamenti ricevuti da Soci, nell'ambito dell'esercizio dell'attività finanziaria di raccolta e di quelli
ricevuti ai sensi dell'art. 2447 bis e decies c.c. si evidenzia che non esistono altre tipologie di finanziamenti erogati dai Soci.

Ratei e risconti passivi

Tali ratei e risconti sono stati valutati rispettando il criterio della loro competenza economica in relazione al tempo ai sensi
dell'art. 2424 bis, 6° c., Codice Civile.

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

Ratei passivi - 3.644 3.644

Risconti passivi 31.668 (22.359) 9.309

Totale ratei e risconti passivi 31.668 (18.715) 12.953

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi su int. pass.mutui 3.644

  Risconti passivi su affitti 9.309

  Totale 12.953
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

Tuttavia è opportuno evidenziare che l'attività caratteristica prevalente è rappresentata dall'attività finanziaria e dall'attività di
detenzione delle partecipazioni, che nel rispetto dei principi contabili e della normativa vigente deve obbligatoriamente essere
rappresentata nella parte "C" del conto economico relativa ai proventi e oneri finanziari.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione   di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi (prevalentemente connessi all'attività di tesoreria/finanziaria) sono stati iscritti
quando il servizio è stato reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi
continuative (canoni di locazione) i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Consulenza in materia di finanza di impresa 36.050

Consulenza segreteria/amministrativa 5.000

Consulenza direzionale 5.750

Ricavi da Attività Immobiliare 1.810.614

Totale 1.857.414

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. opera esclusivamente nel territorio nazionale.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei

rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
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rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

La voce accoglie proventi e oneri che pur facendo parte dell'attività caratteristica finanziaria della cooperativa (attività di
raccolta e impiego non nei confronti del pubblico), nel rispetto dello schema di bilancio obbligatoriamente adottato vengono
qui classificati.

Composizione dei proventi da partecipazione

I dividendi distribuiti sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione da parte dell'assemblea dei soci
delle partecipate stesse.  

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

da imprese controllate    

  Dividendi da Coopolis 266.571

  Totale 266.571

da imprese collegate    

  Dividendo Parfinco S.p.A. 207.338

  Remunerazione SFP Parfinco S.p.A. 80.000

  Totale 287.338

da altre imprese    

  Dividendo da partecipazioni in altre imprese 23.036

  Dividendo da partecipazioni quotate 339.717

  Plusv.vendita partecip.altre imprese 117.308

  Totale 480.061

Composizione degli altri proventi finanziari:

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni    

 
- Dividendi azionari
- Plusvalenza da titoli iscritti nell'AC

9.767
15.780

  Totale 25.547

d) proventi diversi dai precedenti    

 
da imprese controllate:
- per int.attivi su c/c e commissioni

304.564
 

 
da imprese collegate:
- per int.attivi su c/c e commissioni

2.232
 

 

da altre imprese:
- int.attivi v/banche € 4
- int attivi e comm. v/soci € 23.383
- int.attivi e comm. v/terzi € 73.195

96.582
 
 
 

  Totale 403.378
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 245.991

Altri 793.133

Totale 1.039.124

Descrizione Dettaglio Importo

verso imprese controllate    

  interessi pass. su c/c impropri v/controllate -13.524

  Totale -13.524

verso imprese collegate    

  interessi pass. su c/c impropri v/collegate -8.863

  int. pass. su finanziamenti v/collegate -23.685

  Arrotondamento -1

  Totale -32.549

altri    

 

Verso banche:
- Int.pass.vs Banche c/ord. € 45.482
- Sopr. passive € 11
- Int. pass. verso banche H/M € 52.073
- Int. pass. mutui bancari € 64.007
- Commiss.disponibilità fondi € 83.962
- Imp.sost su mutui € 456

-245.991
 
 
 
 
 
 

 
Verso soci:
- Int. passivi su finanziamenti € 594.443
- Int. passivi su c/c impropri € 145.283

-739.726
 
 

 

Altri:
- Altri int.passivi € 1
- Commiss su op.finanziarie € 3.000
- Tobin tax € 4.333

-7.334
 
 
 

  Totale -993.051

 

Si precisa che gli interessi e gli altri oneri finanziari diversi rispetto a quelli riconosciuti agli istituti di credito, sono costituiti
da quelli derivanti dall'attività di raccolta nell'ambito dell'attività finanziaria svolta, non nei confronti del pubblico, come
previsto dallo statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente.

L'attuale schema di bilancio, che Federazione delle Cooperative ha dovuto obbligatoriamente adottare dall'esercizio 2016 a
seguito dell'abrogazione del D.Lgs 87/1992, prevede la riclassifica degli oneri, oltre che dei proventi, di natura finanziaria,
nella voce "C" del conto economico. Tale riclassifica non evidenzia, a differenza dello schema di bilancio adottato in
precedenza, l'attività svolta da Federazione delle Cooperative di natura finanziaria.

Infatti sia l'attività finanziaria (di raccolta e impiego) che di detenzione delle partecipazioni, vengono esposte e rappresentate
nella voce "C" del conto economico.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE    

  Svalutazione di partecipazioni in altre imprese -65.000

  Totale -65.000

 

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

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

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

La società nel 2020 ha optato per la rateizzazione in cinque anni della plusvalenza patrimoniale realizzata pari ad € 694.031.

A seguito dell'opzione, è stato stanziato un fondo per imposte differite di € 26.651, tenuto conto delle perdite fiscali pregresse
ampiamente capienti e del beneficio fiscale connesso, nel suo complesso mai rilevato in quanto non esisteva la ragionevole
certezza che potesse essere usufruito negli esercizi futuri.

Nel corso del presente esercizio è stata tassata la prima rata dell'importo della plusvalenza realizzata nel precedente esercizio
di € 27.761, tenendo conto delle perdite fiscali pregresse; pertanto la società ha provveduto, civilisticamente, alla chiusura del
fondo imposte differite per la quota di € 6.663, il quale risulta, al termine dell'esercizio di € 19.988.

Si evidenzia che Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. redige il consolidato fiscale unitamente
alle controllate Federimmobiliare S.p.A., Greentechnology S.r.l. e Coopolis S.p.A., le quali, nella determinazione
dell'imposta IRES di propria spettanza, hanno tenuto conto delle perdite pregresse del consolidato trasferendo alla
controllante debiti tributari inferiori.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 27.761

Differenze temporanee nette 27.761

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 26.651

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (6.663)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 19.988

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Plusv.su cessione bene strum.
Reversal rata 2/5

111.045 (138.806) (27.761) 24,00% (6.663)
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario il quale rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 2

Operai 1

Totale Dipendenti 4

La tabella sopra riportata evidenzia il numero medio dei dipendenti nel 2021.

Non è invece stato indicato numero 1 dipendente che, a norma dell'art. 31 della Legge n. 300 del 20/05/1970 è in aspettativa
sindacale.

Si precisa che a fine esercizio la voce "Impiegati" è rappresentata da due dipendenti assunte con contratto part-time e
distaccate in Parfinco dal 1/07/2021.

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci e non sono stati assunti impegni per loro conto per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 9.008 19.320

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.157

Altri servizi di verifica svolti 18.710

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 22.867

Gli importi di cui sopra rappresentano i compensi per l'incarico di revisione legale di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 27/01
/2010 n. 39 del bilancio ordinario e alla voce " Altri servizi di verifica svolti" per la certificazione ai sensi dell'art. 15 della
Legge n. 59/1992.

Categorie di azioni emesse dalla società

Ai sensi del vigente Statuto, il capitale di Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. è rappresentato
da azioni del valore nominale di € 25 ognuna. Tale valore nominale rimane il medesimo per tutte le categorie di azioni che
compongono il capitale sociale: Socio Cooperatore, Socio Sovventore e Socio Finanziatore.
Il Capitale Sociale è quindi rappresentato complessivamente da numero 1.109.444 azioni di cui 453.844 da Soci Cooperatori,
141.400 da Soci Sovventori e 514.200 da Soci Finanziatori.
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In relazione a questa ultima categoria si evidenzia che con Assemblea Straordinaria in data 20 novembre 2018 i Soci di
Federazione delle Cooperative hanno deliberato un aumento di € 12.000.000 destinato esclusivamente a Coopfond S.p.A. e le
cui sottoscrizioni sono aperte fino alla data del 31 dicembre 2023. Ad oggi Coopfond ha sottoscitto e versato € 8.000.000 ai
quali si devono aggiungere € 4.855.000 sottoscritti e versati a seguito di precedenti emissioni.
Non segnalano variazioni nel capitale sociale rispetto all'esercizio precedente.

Nel seguente prospetto è indicato il valore nominale delle azioni complessivamente sottoscritte e versate nella società alla
data del 31/12/2021 con la distinzione fra capitale ordinario, capitale di sovvenzione e capitale sociale altri soci finanziatori.

 

Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A.
Capitale sottoscritto e 
versato al 31/12/2021

Capitale sociale - Soci Cooperatori 11.346.102

Capitale sociale - Soci Sovventori 3.535.000

Capitale sociale - Altri Soci Finanziatori 12.855.000

TOTALE CAPITALE SOCIALE 27.736.102

 

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

 

Garanzie rilasciate Importo nominale Importo garantito

Pegno azioni Dister Energia S.p.A. a favore di pool
finanziatori

9.933.000 9.933.000

Fideiussione a favore di BCC nell'interesse
di  Federimmobiliare S.p.A.

2.700.000 1.829.482

Fideiussione a favore di BPER nell'interesse
di  Federimmobiliare S.p.A.

5.980.887 4.637.575

Fideiussione a favore di B. Pop. Puglia e Basilicata
nell'interesse di  Federimmobiliare S.p.A.

443.902 101.447

Fideiussione a favore di Credit Agricole nell'interesse di
Federimmobiliare S.p.A.

800.000 381.614

Fideiussione a favore di La Cassa di Ravenna
nell'interesse di Federimmobiliare S.p.A.

2.500.000 954.811

Pegno su azioni  Coop Sole Ravenna S.C.C. a favore di
BPER

360.000 360.000

Fideiussione a favore di MPS nell'interesse di
Fondazione Teatro Socjale

200.000 18.722
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Atti di coobligazione verso UnipolSai/Dister Energia 4.267.640 4.267.640

Mandato a vendere su titoli BPER 800.000 800.000

Totale 27.985.429 23.284.291

 

Impegni Importo nominale

Impegno verso BPER Banca per acquisto azioni Unagro S.p.A. 4.748.427

Impegno verso Coopfond S.p.A. per  acquisto azioni Valore e Sviluppo S.p.A. 1.567.357

Impegno vs Coopfond S.p.A. acq.fin.soci Valore e Sviluppo S.p.A. 200.000

Impegno verso Coopfond S.p.A./CMC Ravenna 375.000

Totale 6.890.784

 

In tabella sono evidenziate le garanzie e gli impegni di importo rilevante rilasciate nell'interesse dei Soci e/o di società
controllate/collegate.

Rispetto all'esercizio precedente non si registrano particolari scostamenti in relazione all'importo garantito.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società ha provveduto alla costituzione di un patrimonio separato in capo alla stessa mediante la stipula di contratti di
finanziamento ai sensi dell'art. 2447 bis primo comma lett. b) e 2447 decies c.c.

Trattasi di finanziamenti ricevuti nel 2018 e nel 2019 per un importo complessivo di   € 1.400.000 a seguito di Assemblea
Straordinaria in data 13 luglio 2017 nella quale i Soci di Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A.
hanno deliberato la costituzione di un patrimonio separato ai sensi dall'art. 2447 bis e decies del c.c. fino all'importo massimo
di € 4.000.000.

L'operazione è sorta allo scopo di facilitare la cessione della partecipazione in Valore e Sviluppo S.p.A. e dei finanziamenti
concessi da Federazione delle Cooperative, operazioni che si sono successivamente perfezionate.

Ogni singolo contratto di finanziamento destinato allo specifico affare è quindi stato stipulato nel rispetto di quanto previsto e
richiesto dall'art. 2447 bis e decies del c.c.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta tuttavia di operazioni concluse a
condizioni di mercato e nonostante in base alla normativa vigente non sia dovuta alcuna informazione aggiuntiva, si riporta di
seguito una tabella riassuntiva di tali operazioni.

 

 

Societa' Debiti 
comm.li

Crediti 
comm.li

Debiti 
finanz.ri

Crediti 
finanziari

Ricavi Natura Costi Natura

Federimmobiliare S.p.A. 1.254 1.769.536 15.151.884 269.355 Prov.fin.ri 15.098 Locazioni

2.625 Ricavi vari

          1.500.000 Vend. Imm.li    
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Parfinco S.p.A. 8.999 179.719 81.647 40.218 10.750 Serv.amm.vi 32.548 Oneri fin.ri

  21.000 Servizi fin.ri 52.500 Pr.Amm.ve

  39.767 Altri ricavi 
(aff ramo az. 

ecc)

  106 Prov.fin.ri

  287.338 Dividendi

Greentechnology S.r.l. 210 1.271 100.943 1.275 1.271 Prov.fin.ri 210 Oneri fin.ri

Dister Energia S.p.A. 5.579.505 95   710.427 30.089 Prov.fin.ri 9.279 Oneri fin.ri

          41 Ricavi vari    

Villaggio Olimpico S.r.l. 281.569 140.970 2.126 Prov.fin.ri

20 Ricavi vari

2.400 Locazioni

Coopolis S.p.A. 4.035 69 678.439  16.033 63 Prov.fin.ri 4.030 Oneri fin.ri

266.571 Dividendi

41 Ricavi vari

Florida S.r.l. 5 3.825   37.237 3.772 Prov.fin.ri 5 Oneri fin.ri

          41 Ricavi vari    

                 

MTS S.r.l. - - - - - - - -

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

L'epidemia generata dal COVID 19, negli ultimi due esercizi, ha prodotto danni economici in tutti i settori di attività, con
ripercussioni anche su quelli in cui operano i soci di Federazione delle Cooperative, delle società partecipate oltre che del
settore immobiliare, nonostante non siano stati registrati particolari effetti negativi sui risultati d'esercizio.

Si evidenzia che in questo contesto di incertezze si aggiungono anche la crisi russo-ucraina iniziata a febbraio 2022 e le
sanzioni internazionali adottate contro la Russia e la Bielorussia, che produrranno inevitabilmente conseguenze anche per
l'economia italiana. Tali sanzioni, infatti, fanno già avvertire i propri effetti sugli equilibri delle imprese che intrattengono
rapporti produttivi, commerciali e finanziari con i Paesi cui sono rivolte.

Tutto ciò premesso, al momento non è possibile stimare gli effetti futuri in capo alla società generati dalla crisi economica
conseguente gli eventi sopracitati e allo stato attuale non ci sono altre informazioni che comportino criticità sulla continuità
aziendale.

Con riferimento al COVID-19, si evidenzia che la società ha sempre informato i dipendenti in merito ai protocolli sanitari da
adottare al fine di garantire la continuità operativa in linea con gli obblighi regolamentari e tali misure e protocolli sono
tuttora in corso.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative

Coerentemente e in continuità con i criteri adottati negli esercizi precedenti, in riferimento alla condizione di cooperativa a
mutualità prevalente si mette in evidenza che Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. realizza lo
scambio mutualistico con i propri soci attraverso l'instaurazione con gli stessi di diversi rapporti di scambio nell'ambito
dell'esercizio dell'attività finanziaria.

Il rapporto di scambio mutualistico si concretizza pertanto nell'ambito dell'esercizio dell'attività finanziaria.

Si evidenzia che Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. si qualifica a "mutualità prevalente"
come rappresentato dai parametri contabili di riferimento che individuano, nel prospetto sotto riportato la percentuale
d'incidenza dell'attività svolta a favore dei Soci sul complesso dell'attività finanziaria.

 

Calcolo prevalenza anno 2021 Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e costi assimilati

Da soci 88.527 771.891

Totale 439.424 788.798

Percentuale di prevalenza 70,05

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate.

Si può pertanto affermare che la condizione di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile permane in
quanto l'attività svolta a favore dei Soci rappresenta nel 2021 il 70,05% della complessiva attività finanziaria.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile, in quanto non sono stati previsti
ristorni a favore dei soci.

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

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (c.d. DL
"crescita") si evidenzia che la società nel corso dell'anno solare 2021 ha percepito i seguenti contributi pubblici:

- € 7.024 al lordo delle ritenute applicate a norma di legge, a fronte dell'energia elettrica prodotta, dal G.S.E. Gestore dei
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- € 7.024 al lordo delle ritenute applicate a norma di legge, a fronte dell'energia elettrica prodotta, dal G.S.E. Gestore dei
Servizi Energetici S.p.A. - Via Maresciallo Pilsudski, 92 - Roma - P.Iva e C.F. n. 05754381001;

- € 17 quale riconoscimento del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto
dall'art. 125 del D.L. n. 34/2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

-              € 1.928 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L.59/92;

-              € 62.335 a riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota
integrativa che Vi invitiamo a leggere unitamente alla relazione sulla gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture
contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Ravenna,  30/05/2022

Il Presidente - Lorenzo Cottignoli
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 
 

___________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
Relazione sulla Gestione 1 

 

Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione 

 

Bilancio Ordinario chiuso al 31/12/2021 

 

 

Signori Soci, 

 

nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 

 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 di Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. che 

sottoponiamo alla Vostra approvazione rappresenta il 119° esercizio della Vostra società e si chiude con un utile di € 

64.263.  

 

Per l’analisi delle voci e dei loro scostamenti rispetto all’esercizio precedente, si rinvia a quanto dettagliato in nota 

integrativa. 

 

Nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti 

alla situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. 

 

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del bilancio d’esercizio al fine 

di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi 

storici e valutazioni prospettiche.   

 

Scenario Macroeconomico 

I temi legati alla crisi economica che nell’ultimo decennio ha investito gran parte dell’economia nazionale e internazionale 

alla quale si aggiungono gli effetti legati all’epidemia generata dal COVID-19 sono oggetto di continue analisi e riflessioni 

sulle quali il Consiglio di Amministrazione non si sofferma, rimandando alle numerose fonti disponibili. 

 

A quanto sopra si devono purtroppo aggiungere gli ultimi accadimenti relativi all’invasione dell’Ucraina ad opera 

dell’esercito della Federazione Russa. Oltre alla catastrofe umanitaria si aggiunge la crisi economica da essa generata, con 

un aumento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime in genere con ripercussioni future, già ora evidenti, in molteplici 

settori di attività. 

 

Informativa sulla società 

Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. nel corso dell'esercizio 2021 ha continuato a svolgere 

in coerenza con il proprio Statuto Sociale le attività previste nell’articolo 5, con particolare riferimento all’attività 

finanziaria, di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni e immobiliare.  

Approvazione del bilancio d'esercizio 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 

approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.  

Le ragioni di tale dilazione sono riconducibili all’attività di detenzione di partecipazioni e alla loro valutazione. Si precisa 

che, effettuate le verifiche sui dati consuntivi del 2020 e del 2021 delle partecipate rientranti nell’area di consolidamento, i 

parametri fissati a livello normativo dall’art. 27 D.Lgs. 127/1991 e dalla L. 238/2021 non sono stati superati, per tale 

motivo il Consiglio di Amministrazione della Vostra cooperativa ha ritenuto di non procedere alla redazione del Bilancio 

Consolidato. 
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Fatti di particolare rilievo 

Nel corso dell’esercizio si è operato per realizzare gli obiettivi definiti nelle linee guida del Piano Poliennale 2021-2023, 

qui di seguito riassunti: 

 

− identificazione di Federazione delle Cooperative come holding di partecipazioni specializzata nella gestione delle 

proprie partecipazioni e nel rapporto di servizio con i propri associati in modo diretto e indiretto; 

− accelerazione delle azioni tese alla riduzione del debito e al recupero delle risorse finanziarie necessarie alla 

attività corrente; 

− concentrazione e sviluppo delle attività operative di servizio e di consulenza nella partecipata Parfinco S.p.A. a 

cui Federazione delle Cooperative ha affittato un ramo di azienda a far data dall’1 luglio 2020; 

− concentrazione e sviluppo dell’attività immobiliare nella controllata Federimmobiliare. 

 

Le operazioni di maggior rilievo effettuate, che verranno meglio dettagliate in altra parte della presente relazione, sono 

quindi riconducibili al perseguimento dei seguenti principali obiettivi: 

 

− raggiungimento di un equilibrio economico attraverso la messa in atto, con azioni mirate, delle linee guida del 

Piano Poliennale; 

− raggiungimento di un equilibrio finanziario, attraverso la disponibilità di risorse finanziarie necessarie e 

sufficienti alla salvaguardia del patrimonio della cooperativa e alla sua tenuta in arco piano. 

 

Attività di direzione e coordinamento 

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

direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e indicatori 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 34.647.344 34,25 % 31.430.858 31,04 % 3.216.486 10,23 % 

Liquidità immediate 1.126.130 1,11 % 260.445 0,26 % 865.685 332,39 % 

Disponibilità liquide 1.126.130 1,11 % 260.445 0,26 % 865.685 332,39 % 

Liquidità differite 33.521.214 33,14 % 31.170.413 30,78 % 2.350.801 7,54 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

23.233.824 22,97 % 21.263.411 21,00 % 1.970.413 9,27 % 

Crediti immobilizzati a breve termine 1.416 - 1.416 - - - 

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

8.266.681 8,17 % 9.698.687 9,58 % (1.432.006) (14,76) % 

Attività finanziarie 1.982.013 1,96 % 176.879 0,17 % 1.805.134 1.020,55 % 

Ratei e risconti attivi 37.280 0,04 % 30.020 0,03 % 7.260 24,18 % 
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Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

IMMOBILIZZAZIONI 66.510.737 65,75 % 69.832.450 68,96 % (3.321.713) (4,76) % 

Immobilizzazioni immateriali 18.545 0,02 % 20.178 0,02 % (1.633) (8,09) % 

Immobilizzazioni materiali 403.819 0,40 % 412.923 0,41 % (9.104) (2,20) % 

Immobilizzazioni finanziarie 65.242.303 64,50 % 68.455.769 67,60 % (3.213.466) (4,69) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

846.070 0,84 % 943.580 0,93 % (97.510) (10,33) % 

TOTALE IMPIEGHI 101.158.081 100,00 % 101.263.308 100,00 % (105.227) (0,10) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 73.281.427 72,44 % 73.449.618 72,53 % (168.191) (0,23) % 

Passività correnti 69.472.192 68,68 % 63.769.132 62,97 % 5.703.060 8,94 % 

Debiti a breve termine 69.459.239 68,66 % 63.737.464 62,94 % 5.721.775 8,98 % 

Ratei e risconti passivi 12.953 0,01 % 31.668 0,03 % (18.715) (59,10) % 

Passività consolidate 3.809.235 3,77 % 9.680.486 9,56 % (5.871.251) (60,65) % 

Debiti a m/l termine 3.697.269 3,65 % 9.382.196 9,27 % (5.684.927) (60,59) % 

Fondi per rischi e oneri 19.988 0,02 % 26.651 0,03 % (6.663) (25,00) % 

TFR 91.978 0,09 % 271.639 0,27 % (179.661) (66,14) % 

CAPITALE PROPRIO 27.876.654 27,56 % 27.813.690 27,47 % 62.964 0,23 % 

Capitale sociale 27.736.102 27,42 % 27.736.102 27,39 % - - 

Riserve 76.289 0,08 % 34.258 0,03 % 42.031 122,69 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 64.263 0,06 % 43.330 0,04 % 20.933 48,31 % 

TOTALE FONTI 101.158.081 100,00 % 101.263.308 100,00 % (105.227) (0,10) % 

 

Indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Si indicano di seguito alcuni indicatori. 

 

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 42,45 % 40,37 % 5,15 % 

Banche su circolante 30,14 % 45,93 % (34,38) % 

Indice di indebitamento 2,63 2,64 (0,38) % 

Quoziente di indebitamento finanziario 2,59 2,58 0,39 % 

Mezzi propri su capitale investito 27,56 % 27,47 % 0,33 % 

Indice di copertura primario  0,42 0,40 5,00 % 

Indice di copertura secondario 0,48 0,54 (11,11) % 
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Situazione economica e indicatori 

Non vengono evidenziati indicatori della situazione economica in quanto ritenuti, in relazione all’attività di “finanziaria di 

partecipazioni” svolta da Federazione delle Cooperative, non pienamente rappresentativi.  

 

Situazione economica – andamento e risultato della gestione 

Signori Soci, 

 

sull’andamento della gestione 2021 della Vostra cooperativa hanno sicuramente influito positivamente gli effetti 

dell’attuazione di gran parte delle azioni previste sia nel Piano Poliennale 2019 – 2021 oltre che delle linee guida del Piano 

Poliennale 2021 – 2023, come da delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio, 

principalmente volte: 

 

− ad accelerare la riduzione del debito e il recupero delle risorse finanziarie necessarie alla attività corrente; 

− a concentrare e sviluppare le attività operative di servizio e di consulenza nella partecipata Parfinco S.p.A.; 

− a concentrare e sviluppare l’attività immobiliare nella controllata Federimmobiliare S.p.A.; 

− a ridurre il costo della raccolta e a razionalizzare i costi di gestione. 

 

Di seguito, in sintesi, le principali attività svolte nel corso dell’esercizio con riferimento agli obiettivi di cui sopra: 

 

− emissione da parte di Federimmobiliare S.p.A., con Assemblea Straordinaria in data 15 giugno 2021, di SFP -  

Strumenti Finanziari Partecipativi per un importo di € 10 milioni, con approvazione del relativo regolamento, 

operazione, questa, finalizzata all’ottenimento di risorse finanziarie destinate alla gestione di gruppo e alla 

salvaguardia dell’attivo patrimoniale di Federazione delle Cooperative; 

− riduzione del debito, anche attraverso la vendita di partecipazioni, con una conseguente riduzione degli oneri 

finanziari; 

− sviluppo dell’attività di tesoreria con i propri soci con reciproci benefici; 

− ulteriore passaggio di personale a Parfinco S.p.A., anche mediante distacco, allo scopo di una maggiore 

integrazione con la partecipata ed una conseguente riduzione di costi operativi in capo a Federazione delle 

Cooperative; 

− cessione di un immobile a Federimmobiliare S.p.A., perseguendo in tal modo la strategia di concentrazione, sulla 

controllata, del patrimonio immobiliare di gruppo, con la precisazione che tale vendita, avvenuta a valori di 

carico, non ha generato impatti sul conto economico dell’esercizio mentre ha ridotto il debito bancario, con una 

conseguente futura riduzione degli oneri finanziari; 

− perseguimento dell’obiettivo della riduzione del costo della raccolta mediante lo sviluppo dell’attività di tesoreria 

e la rinegoziazione delle condizioni della raccolta stessa, con effetti che saranno maggiormente significativi ed 

evidenti nell’esercizio 2022 anche, ma non solo, in ragione della riduzione di debito; 

− perseguimento della politica di riduzione dei costi generali di gestione, oltre che del costo personale. 

 

 

Il 2021 ha quindi beneficiato degli effetti positivi derivanti da minori costi del personale, minori oneri finanziari, maggiori 

proventi da partecipazioni ed un significativo miglioramento della gestione finanziaria per effetto, prevalentemente, della 

riduzione degli oneri finanziari. 

Nell’esercizio non sono state perfezionate operazioni di natura straordinaria con impatti, positivi o negativi, sul conto 

economico.  
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L’attività finanziaria  

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Sociale, Federazione delle Cooperative svolge la propria 

attività finanziaria esclusivamente nei confronti dei propri Soci costituiti in forma di società cooperativa o di loro società 

controllate, nonché delle proprie società controllate e collegate attraverso le seguenti diverse modalità: 

 

− attività di raccolta finalizzata al perseguimento dei propri scopi e realizzazione dell’oggetto sociale; 

− attività di impiego mediante la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; 

− prestazione, dietro appositi mandati ricevuti dai Soci e/o società del gruppo, di servizi di accrediti e addebiti 

reciproci tra questi, mediante compensazione sui conti correnti di corrispondenza; 

− attività di impiego mediante il rilascio di fideiussioni e garanzie in genere. 

 

 

BANCHE 

Nel corso dell’esercizio 2021 la società ha continuato ad operare con i propri istituti bancari mediante utilizzi rotativi delle 

proprie linee di breve termine nell’ambito della attività gestionale e di quella di tesoreria con i propri soci. 

Si segnala che anche nel corso del 2021 la società ha usufruito, per quanto riguarda i finanziamenti a medio lungo termine, 

del prosieguo della moratoria concessa ai sensi dell’art. 56 del DL Cura Italia. 

 

 

SOCI E SOCIETA’ DEL GRUPPO  

Federazione delle Cooperative, attraverso l’attività finanziaria di raccolta e impiego con i propri associati e loro controllate 

e partecipate, contribuisce in misura significativa a perseguire il proprio scopo sociale garantendo il principio della 

mutualità e dando valore aggiunto ai propri soci nell’ambito della gestione finanziaria. 

A tal fine si evidenzia che Federazione delle Cooperative opera con i propri associati mediante operazioni di deposito a 

termine e gestione della tesoreria di breve periodo. 

Si conferma una crescente collaborazione fra Federazione delle Cooperative e la propria base sociale, che rappresenta un 

importante valore aggiunto per le cooperative che intendono efficientare la propria gestione finanziaria. 

Gli oneri finanziari riconosciuti ai Soci rappresentano circa l’83% del totale e ammontano a circa € 800 mila. 

Federazione delle Cooperative, per il tramite della partecipata Parfinco S.p.A., ha inoltre proseguito l’attività di assistenza 

a favore dei propri associati nei rapporti con i principali Istituti Bancari presenti sul territorio. 

Quest’ultima è risultata estremamente utile nel portare a termine, nell’interesse dei propri soci o loro società partecipate, 

operazioni finanziarie di rinegoziazione, consolidamento del debito e/o a supporto di progetti di investimento.  

Parte della suddetta attività viene svolta attraverso un team di lavoro costituito insieme ai componenti dell’area Consulenza 

di Direzione della partecipata Federcoop Romagna. 

Federcoop Romagna infatti, attraverso la propria sezione di consulenza aziendale, si occupa della redazione del modello 

economico/finanziario, mentre Federazione delle Cooperative, attraverso la partecipata Parfinco ricopre il ruolo di advisor 

finanziario nei rapporti con gli Istituti di Credito. 

Si ricorda inoltre che Federazione delle Cooperative, sempre avvalendosi di Parfinco, continua a svolgere un’importante 

attività in ambito consulenziale verso i propri associati gestendo i rapporti con gli strumenti finanziari di sistema, quali ad 

esempio Cooperfidi Italia, Coopfond, CFI, CCFS, Factorcoop e Demostene, per consentire il reperimento di garanzie, 

capitale di sovvenzione, fonti di finanziamento e operazioni di servizio alternative al sistema bancario.  

 

L’attività di gestione delle partecipazioni 

Le partecipazioni detenute da Federazione delle Cooperative sono elencate in nota integrativa, a cui si rimanda per il 

dettaglio. 

 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 

Le partecipazioni in imprese controllate, alla data del 31 dicembre 2021, sono le seguenti: 
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− Greentechnology S.r.l. (100%) 

− Coopolis S.p.A. (98,73%) 

− Dister Energia S.p.A. (90,66%) 

− Federimmobiliare S.p.A. (51%) 

− Florida S.r.l. (97,14%, controllata indirettamente per il tramite di Federimmobiliare S.p.A.) 

− M.T.S. S.r.l. (85,21%, controllata indirettamente per il tramite di Federimmobiliare S.p.A.) 

 

 

Greentechnology S.r.l.  

La società ha sede a Ravenna ed è interamente controllata da Federazione delle Cooperative. Ha come scopo quello di 

svolgere attività di ingegneria, di progettazione nel settore agroalimentare,  del packaging e nella fornitura di impianti 

chiavi in mano.  

Il mutato contesto economico in cui la società si è trovata ad operare negli ultimi anni, ha indotto quest’ultima ad avviare 

una fase di riorganizzazione e ridefinizione delle attività da essa svolte, che ha portato a concentrarsi sulla progettazione e 

commercializzazione di impianti specializzati nella lavorazione di frutta e verdura. 

In particolare nel 2021 l’attività finalizzata all’esportazione di macchinari e impianti per la lavorazione di frutta secca 

(nello specifico datteri) verso i Paesi del Medio Oriente ha permesso alla società di continuare a conseguire, nonostante le 

difficoltà causate dall’epidemia generata dal COVID-19, tuttora in atto, ricavi in linea con quelli dell’esercizio precedente, 

consolidando canali di mercato in grado di fornire buone prospettive di fatturato e di risultati anche per gli anni futuri. 

L’esercizio 2021 si è chiuso realizzando un risultato positivo di € 16.475.  

 

Si rimanda a quanto indicato in nota integrativa in relazione al valore contabile di carico e ai dati di patrimonio netto. 

 

 

Coopolis S.p.A. 

La società ha sede a Ravenna e alla data del 31 dicembre 2021 Federazione delle Cooperative partecipa al Capitale 

Sociale di Coopolis S.p.A. nella misura del 98,73%. 

Coopolis svolge attività di fornitura di software, di assistenza e consulenza nell’ambito del “facility management” per enti 

pubblici e società private, di servizi tecnici per la partecipazione a gare di lavori e servizi, di certificazione e auditing.  A 

partire dal 2016 ha inoltre avviato, attraverso l’acquisto di un ramo di azienda dalla società ITER Soc. Coop, oggi in 

procedura concordataria, una attività di manutenzione immobili.  

Il bilancio 2021 evidenzia un risultato positivo di € 250.416. 

La società ha consolidato nel corso del 2021 il proprio posizionamento sul mercato in termini di servizi di ingegneria 

gestionale correlati allo sviluppo del software specialistico di proprietà della società. E’ proseguito infatti il processo di  

di informatizzazione e digitalizzazione di molte aziende, spinte dalle carenze messe in evidenza dall’emergenza Covid, 

che hanno portato queste ultime ad accelerare e investire in processi innovativi, legati sempre di più alla digitalizzazione, 

per tenere sotto controllo le fasi gestionali delle attività da loro svolte. 

In questo comparto la società opera infatti attraverso la progettazione di soluzioni organizzative e realizzazione di sistemi 

informativi e gestionali ad alto contenuto innovativo e tecnologico, la cui domanda rimane molto vivace, anche per le 

stringenti e improcrastinabili esigenze da parte di imprese private e pubbliche amministrazioni di avviare concrete azioni 

rivolte ad una indispensabile "spending review". Va infine segnalato l’importante contributo al risultato di esercizio 

derivante dalla attività di consulting, relativa alla partecipazione a gare per lavori e servizi, e alla attività di manutenzione 

immobili che ha sfruttato il positivo andamento di mercato.  

 

Si rimanda a quanto indicato in nota integrativa in relazione al valore contabile di carico e ai dati di patrimonio netto. 

 

 

Dister Energia S.p.A. 

La società, della quale Federazione delle Cooperative detiene una partecipazione nella misura del 90,66%, è stata 

costituita nel 2006. 

Ha sede a Faenza (RA), opera nel settore della produzione di energia termo elettrica da fonti rinnovabili in cogenerazione 

a elevata efficienza, mediante una sezione composta da numero tre motori, alimentata a olio vegetale e una sezione 

caldaia/turbina alimentata a biomasse solide. In caldaia viene utilizzato anche il biogas prodotto dall’impianto di 

depurazione reflui agroalimentari collegato. 

A pieno regime l’impianto può immettere nella rete nazionale 32 MW elettrici di potenza; fornisce inoltre energia termica 

(teleriscaldamento)  al vicino centro commerciale e vapore industriale a due aziende limitrofe. 

La società occupa attualmente 32 persone, e genera un indotto quantificabile in circa una quindicina di unità lavorative 
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(preparazione delle biomasse, logistica, manutenzioni e altri servizi). 

Il progetto di bilancio 2021 evidenzia un utile di esercizio di € 1.646.005. 

La società ha sfruttato, nel corso del 2021, il positivo andamento del mercato dell’energia elettrica, associato a valori di  

incentivi elevati, mantenendo alto il regime produttivo che si è attestato in circa 220.000 MW di energia elettrica immessa 

in rete, record storico di produzione. Il risultato di esercizio ha pertanto superato le aspettative di utile previste a Piano.  

La controllata, in previsione dell’approssimarsi del termine degli incentivi alla produzione (scadenza 31/01/2024) e delle 

incertezze introdotte dalle recenti disposizioni normative in materia di produzione di energia attraverso l’utilizzo di 

bioliquidi, ha avviato uno studio, con relativa analisi, per la conversione del modulo motori, oggi alimentati a olio di 

palma, a gas naturale, con l’obiettivo di partecipare alla prossima gara del “Capacity Market” indetta da Terna avente 

durata di 15 anni, gara che si prevede venga indetta entro il corrente anno. Sulla base delle analisi effettuate e degli studi 

predisposti dai propri advisor, Dister Energia ha in corso di aggiornamento il progetto di piano industriale incentrato, 

nello specifico, sulla partecipazione a tale gara. A giudizio degli amministratori della società il percorso sopra delineato 

risulta essenziale al fine di assicurare un solido e duraturo futuro alla propria attività d’impresa. 

Nell’ipotesi in cui lo sviluppo di tale piano industriale, attualmente in corso di aggiornamento, trovi realizzo nei dati in 

esso contenuti, è opportuno evidenziare come nel suo sviluppo temporale, il piano stesso sia in grado di garantire la 

sostenibilità del progetto, sia in termini di valori reddituali che di valori patrimoniali, tali, questi ultimi, da garantire il 

valore di carico della partecipazione in Federazione delle Cooperative. 

 

Si rimanda a quanto indicato in nota integrativa in relazione al valore contabile di carico e ai dati di patrimonio netto. 

 

 

Federimmobiliare S.p.A.  

La società, partecipata da Federazione delle Cooperative a fine 2021 nella misura del 51%, ha sede a Ravenna ed è stata 

costituita nel 2006. 

Opera nel settore immobiliare e suo scopo principale è quello di gestire e concentrare in uno strumento specializzato, la 

stragrande maggioranza delle attività immobiliari di Gruppo, non strettamente strumentali alla attività diretta o indiretta 

della capogruppo, oggetto di prospettica valorizzazione e collocazione sul mercato. 

In attesa di procedere alla valorizzazione degli immobili mediante vendita, il lavoro intrapreso dalla società negli ultimi 

anni ha comunque portato ad una progressiva messa a reddito del proprio patrimonio immobiliare che ha prodotto un 

forte incremento dei ricavi da locazioni passati da € 344 mila del 2018 ad € 821 mila del 2021, con ulteriori prospettive di 

incremento dal 2022 in conseguenza di nuovi contratti di locazione e di nuovi immobili a reddito acquisiti. 

Il risultato raggiunto è il frutto di una intensa attività di gestione del patrimonio immobiliare, realizzata anche attraverso 

opportuni investimenti finalizzati alla migliore collocazione degli immobili di proprietà sul mercato e, in attesa che 

questo si realizzi, alla loro messa a reddito. 

Federimmobiliare si conferma quindi come una realtà che esprime dei valori stabili, con un patrimonio immobiliare di 

assoluto valore, che ha raggiunto già a partire dall’esercizio 2020 l’equilibrio economico/finanziario e ha prospettive di 

risultati in crescita per i prossimi anni. In tal senso Federimmobiliare potrebbe rappresentare in futuro il punto di 

aggregazione e di gestione di patrimoni immobiliari di altre cooperative, anche mediante l’apporto di immobili sotto 

forma di capitale.  

In tal senso va sottolineata l’emissione, avvenuta nel giuno 2021, di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) e del 

relativo regolamento, per un importo di euro 10 milioni, destinati alla sottoscrizione da parte delle cooperative socie di 

Federazione delle Cooperative e tesi a rafforzare la struttura patrimoniale della società oltre che dotarla delle risorse 

necessarie al suo sviluppo. 

Nel corso del 2021 sono inoltre proseguite le attività tecniche e professionali volte alla valorizzazione delle aree e dei 

terreni di proprietà non ancora oggetto di convenzioni urbanistiche, in modo da salvaguardarne le destinazioni edilizie. Al 

riguardo si segnala la recente formalizzazione dell’accordo operativo con il Comune di Ravenna relativo ad un comparto 

urbanistico in località Porto Fuori (Ra) che ha consentito di trasformare un’area di “cintura verde” in lotti di terreno a 

destinazione residenziale e commerciale.  

Il bilancio 2021 evidenzia un utile di esercizio di € 48.617. 

 

Si rimanda a quanto indicato in nota integrativa in relazione al valore contabile di carico e ai dati di patrimonio netto. 

 

Tra le partecipazioni detenute da Federimmobiliare si evidenziano Florida S.r.l. e M.T.S. S.r.l., in relazione alle quali si 

rimanda a quanto dettagliato di seguito. 
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Florida S.r.l. 

Trattasi di partecipazione controllata da Federimmobiliare S.p.A. nella misura, alla data del 31 dicembre 2021, del 

97,14%. 

La società detiene la proprietà di un terreno urbanizzato sito in località Casalborsetti (RA) suddiviso in n. 18 lotti 

edificabili di cui su 7 di questi insistono altrettante palazzine residenziali composte da appartamenti e monolocali 

soppalcati. 

Delle unità immobiliari già realizzate alla data del 31/12/2021 ne residuano in proprietà n. 4 che, in attesa della vendita, 

vengono concesse in locazione. 

Nel corso del 2021 si è inoltre conclusa la realizzazione della nuova palazzina residenziale composta da n. 4 

appartamenti, di cui tre sono stati ceduti.  Si prevede infine di avviare nella seconda parte del 2022 la realizzazione di una 

nuova palazzina residenziale composta da n. 3  appartamenti. 

 

Il bilancio dell’esercizio al 31/12/2021 si è chiuso con un risultato negativo di € 238.744.  

 

 

M.T.S. S.r.l. 

Trattasi di partecipazione controllata da Federimmobiliare S.p.A. nella misura, alla data del 31 dicembre 2021, dell’ 

85,21%. 

M.T.S., costituita a novembre 2019, svolge la propria attività nel settore della carpenteria metallica mediante la 

realizzazione e la posa in opera di pareti a facciata continua in edifici di grandi dimensioni. 

L'acquisizione della partecipazione ed il successivo aumento di capitale, che ne hanno determinato l'attuale percentuale di 

possesso, rientrano in un'operazione di investimento volta a sostenere il progetto di rilancio di un'attività industriale, già 

svolta da un'azienda cooperativa del territorio forlivese. L’operazione si è concretizzata attraverso l'affitto del ramo 

d'azienda di quest’ultima unitamente alla struttura tecnica della società Metalsigma Tunesi di Milano, anch’essa operante 

nel medesimo settore di attività. 

Nello specifico Federimmobiliare ha acquisito la partecipazione in M.T.S. con le risorse derivanti dalla emissione di 

appositi Strumenti Finanziari Non Partecipativi (SFNP) il cui regolamento definisce le modalità di rimborso in relazione 

ai risultati dell'investimento. 

L’esercizio 2021, di fatto, è stato il primo nel quale la società ha potuto sviluppare la propria capacità produttiva dopo le 

criticità legate all’avvio delle attività nel corso del 2020 e alle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica. Il risultato 

conseguito, sia in termini di fatturato che di utile di esercizio, si è dimostrato in linea con le aspettative di piano, creando 

le basi per ulteriori crescite nei prossimi anni. 

 

Il bilancio dell’esercizio al 31/12/2021 evidenzia un utile di esercizio di € 546.800.  

 

 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE 

Di seguito le partecipazioni in imprese collegate. 

 

Parfinco S.p.A. 

La società ha sede legale a Bologna e sede operativa a Ravenna. E’ stata costituita a fine 2013 da Federazione delle 

Cooperative e da Fi.Bo S.p.A. e rappresenta uno strumento di sistema sovra provinciale avente lo scopo di supportare le 

imprese cooperative del territorio in cui opera nei loro progetti sin dalla fase di definizione, intervenendo nel capitale 

delle società, anche in combinazione con gli altri strumenti finanziari di Legacoop.  

In particolare la società si propone di:  

− supportare le imprese cooperative impegnate in progetti di integrazione, riposizionamento e ristrutturazione 

finanziaria;  

− favorire lo sviluppo delle cooperative del territorio, investendo nei settori più innovativi, in potenziale crescita e 

di maggior valorizzazione territoriale;  

− garantire efficienza e redditività nell’impiego delle risorse, adottando criteri improntati a prudenza, coerenza e 

trasparenza, nel rispetto dei principi della mutualità cooperativa.  

Coerentemente con quanto previsto dal proprio Statuto Sociale, Parfinco si propone nel ruolo di Partner Finanziario e di 

Advisor Progettuale, mettendo a disposizione una propria rete qualificata di consulenti, ovvero dei team operativi, nelle 

fasi di individuazione, strutturazione, valutazione e realizzazione dei progetti promossi dalle cooperative proponenti. 

Alla data odierna il capitale sociale di Parfinco complessivamente sottoscritto e versato è pari ad € 66.305.000 ed è 

composto da € 50.305.000 di capitale formato da azioni ordinarie e da € 16.000.000, di capitale formato da azioni 
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rappresentative di SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi) emesse in Assemblea Straordinaria nel mese di settembre 

2019, sottoscritte da Federazione delle Cooperative e da Fi.Bo S.p.A., ognuno con una quota pari ad € 8.000.000. 

Entrambe le società hanno effettuato il versamento mediante conferimento di partecipazioni.  

I principali soci detentori di azioni ordinarie sono Federazione delle Cooperative con una partecipazione di € 14,05 

milioni corrispondente al 27,93% circa e Fi.Bo S.p.A., con una partecipazione di € 20 milioni circa corrispondente al 

39,75% circa, a cui si devono aggiungere gli SFP sottoscritti da entrambi i soci, ognuno per nominali € 8 milioni 

rappresentati da azioni speciali prive di diritto di voto. Tra i principali soci si segnalano inoltre Coopfond S.p.A. con una 

partecipazione di circa € 8,85 milioni corrispondente al 17,60% circa, C.C.F.S. Soc. Coop. con una partecipazione di € 5 

milioni corrispondente al 9,94% circa e UnipolSai Finance S.p.A. con una partecipazione di € 2 milioni corrispondente al 

3,97% circa. 

La società detiene nel proprio attivo immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni stabili destinate a creare 

valore attraverso la distribuzione di dividendi e da partecipazioni cosiddette “rotative”, ovvero destinate a sostenere 

progetti di sviluppo in ambito cooperativo, di durata media tra i 5 e i 7 anni. In tale contesto si segnalano gli interventi 

verso le cooperative Terremerse e Fruttagel nel territorio ravennate e Il Raccolto in quello bolognese. 

Questa tipologia di operazioni rappresenta una, tra le varie, rientranti nelle politiche di sviluppo della società che ha come 

obiettivo principale la messa in atto del processo di integrazione e aggregazione di alcune attività e asset finanziari e 

creditizi da parte dei soci costituenti (Federazione delle Cooperative e Fi.Bo S.p.A.). 

Tale processo si è infatti concretizzato attraverso il trasferimento a Parfinco di partecipazioni e crediti ma anche attraverso 

l’affitto di un ramo di azienda di Federazione delle Cooperative alla stessa Parfinco relativo all'esercizio delle attività di 

assistenza e consulenza in materia di finanza di impresa, di assistenza e consulenza di carattere amministrativo, contabile e 

societario e di  assistenza e consulenza di carattere direzionale, avvenuto con effetto dall’1 luglio 2020. 

Quest’ultimo, che ha comportato, tra le altre cose, anche il passaggio di personale dipendente ed il successivo distacco ed 

acquisizione di altro personale proveniente da Federazione delle Cooperative avvenuto nel corso del 2021, ha dotato 

Parfinco di una propria struttura operativa in grado di consentirle di consolidare e di sviluppare la propria attività di 

gestione degli investimenti, di consulenza finanziaria e amministrativa e di advisoring in piani di sviluppo o di 

ristrutturazione aziendale. Tale attività in particolare ha avuto negli ultimi tempi un forte impulso ed in tal senso Parfinco 

si candida ad essere un interlocutore di primo piano nel fornire al sistema cooperativo e alle sue strutture di servizio la 

professionalità e l’esperienza da queste ultime richieste.  

Sul fronte delle partecipazioni Parfinco detiene asset per circa 73 milioni di euro tra le quali si evidenziano Cooperare 

S.p.A., Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A., Assicoop Romagna Futura S.p.A., Federimmobiliare S.p.A. e Opera 

Prima S.r.l. 

La società ha redatto e approvato il proprio Piano Industriale per il periodo 2021/2023 che conferma il mantenimento di 

una buona redditività e il conseguente riconoscimento di dividendi ai propri Soci. In tal senso il risultato di esercizio 

chiuso al 30 giugno 2021 si è dimostrato in linea con le aspettative del Piano stesso e si ritiene, sulla base delle 

valutazioni previsionali, un analogo risultato anche per l’esercizio 2021/2022.  

 

Si rimanda a quanto indicato in nota integrativa in relazione al valore contabile di carico, ai dati di patrimonio netto e al  

risultato di esercizio chiuso al 30 giugno 2021, ultimo bilancio approvato. 

 

 

Villaggio Olimpico S.r.l. 

La società ha sede a Ravenna ed è controllata con una quota del 75% da ITER Soc. Coop., cooperativa in procedura di 

concordato preventivo in liquidazione volontaria. Federazione delle Cooperative detiene la restante quota pari al 25%. 

La partecipata, nel mese di febbraio 2022, è stata posta in liquidazione volontaria.  

La società è proprietaria di un complesso turistico - alberghiero in località Sestriere (TO) realizzato in occasione dei 

giochi olimpici invernali del 2006, gestito, da fine 2017, da un primario operatore turistico nazionale, che ne ha in affitto 

da Villaggio Olimpico l’intero compendio immobiliare.  

Nel corso del 2021 la Regione Piemonte, creditrice del Villaggio Olimpico in virtù di un credito riveniente dal suo 

subentro ad un pool di banche, ha avviato l’azione volta al recupero del proprio credito sulla base dei valori di perizia 

commissionata dalla stessa Regione ad un tecnico specializzato. Considerato che il comprensorio del Sestriere sta 

recentemente riscuotendo l’attenzione di primari investitori operanti nel settore turistico alberghiero, si ritiene che la 

valorizzazione dell’immobile, prevista entro il corrente anno, possa allinearsi ai valori di perizia, valori in grado di  

garantire, se confermati, quello di carico della partecipazione detenuta da Federazione delle Cooperative.   

Il bilancio dell’esercizio al 31/12/2021 si è chiuso con un risultato negativo di € 360.777. 

 

Si rimanda a quanto indicato in nota integrativa in relazione al valore contabile di carico e ai dati di patrimonio netto. 
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Recywood S.r.l. 

La società ha sede a Faenza (RA) e alla data del 31 dicembre 2021 Federazione delle Cooperative partecipa al suo 

Capitale Sociale nella misura del 49%. 

La partecipata, all’interno di un processo di razionalizzazione delle strutture operanti nel settore del trattamento, del 

recupero e della commercializzazione del materiale legnoso volto principalmente ad alimentare alcune centrali a 

biomasse presenti sul territorio, ha provveduto nel corso del 2021 a formalizzare un affitto di ramo di azienda alla società 

Enerlegno S.r.l., specializzata anch’essa in tale settore di attività e con la quale Recywood già intratteneva rapporti di 

collaborazione  commerciale. 

Il bilancio dell’esercizio al 31/12/2021 si è chiuso in sostanziale pareggio, con un risultato positivo di € 252. 

 

Si rimanda a quanto indicato in nota integrativa in relazione al valore contabile di carico e ai dati di patrimonio netto. 

L’attività immobiliare 

Federazione delle Cooperative possiede terreni e fabbricati per un valore di carico di € 8,2 milioni circa. 

Nel 2016 il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato di destinare alla vendita tutti gli immobili di 

proprietà ad eccezione dell’immobile della sede sociale, il quale nel 2020 è stato comunque ceduto alla controllata 

Federimmobiliare S.p.A., anche a seguito della formalizzazione dell’affitto di ramo di azienda alla partecipata Parfinco 

S.p.A.,  proseguendo nel percorso già avviato di concentrazione del patrimonio immobiliare di gruppo su tale società. 

Nel 2021 è stato inoltre venduto, sempre a Federimmobiliare S.p.A., una porzione dell’immobile sito a Ravenna in Via 

Ravegnana.  

 

Di seguito il dettaglio dei terreni e fabbricati alla data del 31 dicembre 2021. 

 

Dettaglio fabbricati e terreni  Valore a bilancio 

  

Tenuta Agricola Mandriole – complesso immobiliare 4.938.073 

Via Ravegnana RA (1°P)  593.249 

Via Vecchia Darsena 58/D – Bagnacavallo (immobile ceduto in data 23/03/2022)     26.609 

Corso Farini, 74 - Russi    20.173 

Corso Emaldi, 86 - Fusignano    20.696 

Via Risorgimento, 1 - Lugo   142.201 

Via Berlinguer, 38 - Ravenna  418.605 

Via Berlinguer, 40 - Ravenna 298.053 

Via Trieste, 92 - Ravenna 355.300 

Via Trieste, 92/A - Ravenna 183.345 

Corso Emaldi, 86/C - Fusignano   147.900 

Piazza G. Errani - Alfonsine   968.040 

Viale Randi, 118/A - Ravenna    60.000 

Terreno agricolo Conselice     94.437 

  

Totale fabbricati e terreni                       8.266.681 
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Nell’anno 2021 i ricavi derivanti dalle locazioni, unitamente ai rimborsi di costi della gestione degli immobili,  sono stati 

pari ad € 310.614, importo a cui si deve aggiungere il valore di realizzo dell’immobile ceduto nell’anno. 

 

L’attività di consulenza in materia di finanza di impresa – direzionale – 

amministrativa 

Con l’affitto del ramo di azienda a Parfinco, perfezionato nel 2020, l’attività di natura consulenziale si è sostanzialmente 

azzerata, permanendo unicamente le attività al di fuori del perimetro di tale affitto, con un totale di ricavi realizzati nel 

2021 pari ad € 46.800.  

Informazioni ex art. 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai fini dell'informativa di cui all'art. 2428 comma 3 punto 6-bis del Codice Civile, per quanto attiene al disposto della lett. 

a) del citato articolo, ovverosia le informazioni in merito agli obiettivi ed alle politiche poste in essere dalla società in 

materia di gestione del rischio finanziario, si osserva che la società ha proceduto al costante monitoraggio del rischio al 

fine di contenere e mitigare i rischi di tasso, di mercato, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari insiti nell’attività 

della società.  

La politica perseguita è stata quella di ridurre qualunque tipo di rischio finanziario collegato ai rischi di mercato e/o di 

liquidità, con l’eccezione degli investimenti nelle partecipazioni oggetto dell’attività di Federazione delle Cooperative.  

Per quanto attiene alle azioni di monitoraggio e copertura dei rischi relativi alle partecipazioni, ai finanziamenti a società 

partecipate e/o Socie, il monitoraggio del rischio avviene mediante il costante controllo dell’andamento della gestione e dei 

risultati finanziari della società partecipata e/o finanziata.  

In relazione alla lett. b) del disposto normativo sopra citato, ovverosia all’esposizione della società ai rischi di prezzo, di 

credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, si precisa quanto segue: 

− per quanto attiene al rischio di credito, si conferma la sostanziale esigibilità, al netto dei fondi rischi, di tutte le 

attività finanziarie esposte nel bilancio, come evidenziate in nota integrativa; 

− in relazione al rischio di liquidità, insito nella gestione sociale, questo non appare apprezzabile in virtù della 

natura degli attivi societari sostanzialmente coerente con quella delle passività; 

− in merito al rischio di mercato si segnala che gli strumenti finanziari in possesso della società non risultano 

esposti al rischio di prezzo in quanto, prevalentemente, non sono quotati in mercati attivi oppure risultano oggetto 

di detenzione durevole fino al termine della scadenza dello strumento; 

− per ciò che attiene al rischio di tasso, esso è sostanzialmente coperto attraverso l’adeguamento e la gestione 

integrata delle attività rispetto alle passività; 

− infine per quanto riguarda il rischio di variazione dei flussi finanziari, questo non appare esistente alla luce del 

fatto che la società non detiene strumenti finanziari dotati di tasso variabile.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 

l’esposizione di indicatori non finanziari.  
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Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 

all’attività svolta.  

Informazioni sulla gestione del personale e sicurezza con particolare riferimento alla gestione della 

crisi pandemica da Covid-19 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale e si conferma l’adozione e il rispetto di 

quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Con particolare riferimento all’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 diffusosi nei primi mesi del 2020 si 

evidenzia che la cooperativa oltre ad aver messo in atto tutte le misure previste dai provvedimenti governativi, ha 

sottoscritto con i propri dipendenti un protocollo condiviso di regolamentazione finalizzato al contenimento della 

diffusione del virus. 

 

In particolare: 

− ai dipendenti è stata consegnata informativa riportante le linee guida comportamentali nazionali; 

− sono state definite le modalità di ingresso aziendali, sono stati garantiti la pulizia dei locali, degli ambienti e delle 

postazioni di lavoro; 

− è stato messo a disposizione un ufficio per ogni dipendente e quando questo non è stato possibile sono state 

garantite ampie distanze tra una postazione e l’altra, nel massimo rispetto delle disposizioni normative; 

− sono stati messi a disposizione nei luoghi comuni detergenti e igienizzanti per la pulizia delle mani; 

− sono stati regolarmente forniti mascherine e igienizzanti presso ogni postazione di lavoro. 

 

Compatibilmente con le mansioni svolte è stato inoltre adottato, all’occorrenza, l’utilizzo dello smart working. 

 

Sempre in tema COVID-19, si evidenzia inoltre che sono state attivate coperture assicurative per dipendenti e familiari. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 

corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

 

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

controllanti 

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile. 

Nello specifico, per il dettaglio di tali rapporti, si rimanda alla tabella presente in nota integrativa.  

 

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 
Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate 17.691.653 15.612.042 2.079.611 

verso imprese collegate 642.476 697.307 54.831- 

Totale 18.334.129 16.309.349 2.024.780 
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Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 
Variazione 
assoluta 

debiti verso imprese controllate 6.361.152 1.292.430 5.068.722 

debiti verso imprese collegate 94.744 3.855.163 3.760.419- 

Totale 6.455.896 5.147.593 1.308.303 

Azioni proprie 

Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile si precisa che la società, compreso il suo gruppo societario, alla data di chiusura 

dell’esercizio non possedeva azioni proprie ed inoltre nel corso dell’esercizio non ha acquistato o alienato, neanche per il 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.  

Azioni/quote della società controllante 

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

Informativa circa l’ammissione di nuovi Soci 

In relazione all’obbligo di cui all’art. 2528 del Codice Civile si osserva che i criteri fissati di cui si avvale il Consiglio 

d’Amministrazione per l’ammissione dei Soci sono conformi a quanto stabilito dallo Statuto Sociale. 

All’atto della presentazione della domanda di ammissione la cooperativa o la società partecipata da cooperative, deve 

impegnarsi manifestamente all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti in vigore, delle deliberazioni dell’Assemblea 

dei Soci e del Consiglio d’Amministrazione e, infine, obbligarsi a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. 

Nel 2021 non sono pervenute richieste di ammissioni a socio.  

Informativa sul raggiungimento dello scopo mutualistico e sulla prevalenza 

Anche nell’esercizio 2021, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2545 del c.c. e dall'art. 2 della L. 59/92, Federazione 

delle Cooperative ha provveduto ad esercitare la propria attività nel rispetto e in coerenza con il proprio scopo mutualistico 

e sociale. 

I dati relativi all’attività svolta nei confronti dei Soci sono documentati nel relativo capitolo della nota integrativa.  

L’attività svolta a favore dei Soci, attraverso l’instaurazione con gli stessi di diversi rapporti di scambio nell’ambito 

dell’esercizio dell’attività finanziaria rappresenta il 70,05% e pertanto Federazione delle Cooperative si qualifica a 

“mutualità prevalente”. 

In nota integrativa, a cui si rimanda, vengono evidenziati i parametri contabili di riferimento che individuano la percentuale 

di incidenza dell’attività svolta a favore dei Soci sul complesso dell’attività. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Signori Soci, 

in riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del CC, in relazione ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio non vi è nulla da segnalare. 

Per quanto, invece, concerne la “Evoluzione prevedibile della gestione”, si sottolinea come la società, attraverso il 

perseguimento delle linee guida previste nel proprio Piano Poliennale, meglio indicate in premessa, abbia raggiunto, nella 

propria gestione caratteristica, uno stabile equilibrio economico e finanziario. Tale equilibrio è destinato a proseguire nel 

tempo in virtù delle scelte gestionali intraprese che hanno quale scopo quello di garantire la stabilità economico e 

patrimoniale della società. 

In tal senso risulta fondamentale mantenere il clima di collaborazione e fiducia con i propri Soci, anche in termini di 

mantenimento delle risorse finanziarie necessarie a consentire la normale gestione della propria attività corrente e a 

valorizzare l’attivo patrimoniale. 
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Si sottolinea che quest’ultimo è costituito da asset di valore che necessitano, in gran parte, di politiche di valorizzazione le 

quali possono essere intraprese solo in un arco di tempo adeguato. 

Risulta quindi importante sostenere lo sviluppo delle proprie immobilizzazioni finanziarie e, come già illustrato nella 

sezione dedicata alle società partecipate, gestire e monitorare, nel corso del 2022, la loro evoluzione, con particolare 

riferimento alle partecipazioni detenute in Dister Energia e Villaggio Olimpico. 

 

Per la prima, in considerazione dell’approssimarsi del termine degli incentivi alla produzione (scadenza 31/01/2024) e 

delle incertezze introdotte dalle recenti disposizioni normative in materia di produzione di energia attraverso l’utilizzo di 

bioliquidi, è stato avviato uno studio, con relativa analisi, teso a verificare le condizioni tecnico/economiche per   

partecipare alla prossima gara del “Capacity Market” indetta da Terna. L’aggiudicazione di tale gara, a valori in linea con 

il piano in corso di aggiornamento da parte della società, redatto con la consulenza di advisor specializzati, risulta 

essenziale al fine di assicurare un solido e duraturo futuro alla società, oltre che confermare il valore di carico della 

partecipazione in Federazione delle Cooperative. 

Sulla base dei dati emersi dal documento di piano in corso di aggiornamento, si evidenzia infatti che, nell’ipotesi di 

conseguimento dei risultati previsti nelle assunzioni di piano, quest’ultimo risulta profittevole per la società ed in grado di 

confermare, nell’arco del suo sviluppo temporale, la sostenibilità dei valori reddituali e patrimoniali di Dister Energia. 

 

Allo stesso modo, per quanto concerne la società Villaggio Olimpico, si sottolinea come il comprensorio del Sestriere sia 

oggetto di rilancio delle attività turistico alberghiere e pertanto la valorizzazione dell’asset, di cui la società è proprietaria, 

a valori in linea con quelli della perizia di stima, risulta fondamentale per confermare il valore di carico della 

partecipazione espresso nel presente bilancio. Nel caso in cui la valorizzazione dell’asset di cui la partecipata è 

proprietaria, dovesse confermarsi in linea con la perizia di stima redatta dalla Regione Piemonte, troverebbe altresì 

conferma il valore di carico della partecipazione detenuta da Federazione delle Cooperative. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, gli Amministratori valutano che sussistano tutte le condizioni per ritenere i valori di 

carico di tali partecipazioni, così come espressi nel bilancio in approvazione, coerenti con quelli prospettici, sia in termini 

patrimoniali che in termini finanziari, in previsione di una loro valorizzazione futura.  

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 

società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 

manifestazione in riferimento alla realtà aziendale della Vostra società, come già evidenziato in altra parte della presente 

relazione.  

Altre Informazioni  

General Data Protection Regulation (GDPR)  

La cooperativa, ai sensi del Regolamento Europeo (Reg. UE 679/2016) in materia di protezione dei dati personali, ha 

provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa entrata in vigore nel corso del 2018 nei termini e nelle modalità previste. 

Considerata l’attività di Federazione delle Cooperative si è ritenuta non necessaria l’introduzione di un Data Protection 

Officer (DPO). 
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Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, Vi 

invitiamo: 

 

− ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 unitamente alla nota integrativa, ai documenti che la 

compongono ed alla presente relazione; 

− a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  

 

 

Ravenna, 30/05/2022  

 

Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Lorenzo Cottignoli 
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Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.c.p.a. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
SUL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2021 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429 DEL CODICE CIVILE 

All’assemblea dei soci 

della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.c.p.a. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Federazione delle Cooperative della 

Provincia di Ravenna S.c.p.a. al 31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 

la redazione, che evidenzia un risultato d’esercizio di euro 64.263. 

Il soggetto incaricato della revisione legale ai sensi dell’art. 2409 c.c. e della certificazione ai sensi 

dell’art.15 della Legge n.59/92, RIA Grant Thornton S.p.A. di Bologna ci ha consegnato la propria relazione 

datata 13/6/2022 contente un giudizio senza modifica. 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d’esercizio al 

31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato 

economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 

vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non 

quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 

correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della 

revisione legale.  

 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

1) ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 2403 E SS. C.C. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo 

e contabile sul loro concreto funzionamento. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.  
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Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo con adeguato anticipo e anche 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 tenuto rapporti con i responsabili della società di revisione RIA Grant Thornton S.p.A., al fine di 

scambiare reciproche informazioni, in particolare sulla frequenza pianificata delle verifiche periodiche 

ed agli esiti delle medesime, sulle eventuali comunicazioni trasmesse alla direzione, sulla generale portata 

e pianificazione della revisione e sui risultati significativi emersi e, a riguardo, non vi sono aspetti che 

debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo 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 osservazioni particolari 

da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

2) OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO  

Non essendo a noi demandato il compito della revisione legale dei bilanci d’esercizio, abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 

riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

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. 

Per ciò che riguarda le risultanze della revisione legale si rinvia alla relazione emessa ai sensi dell’art. 14 

del D.lgs. 39/2010 dalla società incaricata RIA Grant Thornton S.p.a., che contiene un giudizio positivo ed 

un richiamo di informativa che pone l’attenzione su quanto indicato dagli amministratori nel paragrafo 

“Evoluzione prevedibile della gestione” della relazione sulla gestione, a cui si rimanda.  

Nella relazione sulla gestione gli amministratori, nel paragrafo sopraccitato contenuto nella relazione sulla 

gestione vengono evidenziate le azioni intraprese per garantire l’equilibrio patrimoniale, economico e 

finanziario della Società in coerenza con i contenuti del Piano Poliennale 2021-2023. 
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In particolare, gli amministratori evidenziano, inoltre, come sia stato raggiunto, nella propria gestione 

caratteristica, uno stabile equilibrio economico e finanziario. 

Viene evidenziato come tale equilibrio è destinato a proseguire nel tempo in virtù delle scelte gestionali 

intraprese che hanno quale scopo quello di garantire la stabilità economico e patrimoniale della società. 

In tal senso risulta fondamentale mantenere il clima di collaborazione e fiducia con i propri Soci, anche 

in termini di mantenimento delle risorse finanziarie necessarie a consentire la normale gestione della 

propria attività corrente e a valorizzare l’attivo patrimoniale.  

Si sottolinea infatti che quest’ultimo è costituito da asset di valore che necessitano, in gran parte, di 

politiche di valorizzazione le quali possono essere intraprese solo in un arco di tempo adeguato. Risulta 

infatti importante sostenere lo sviluppo delle proprie immobilizzazioni finanziarie e, come già illustrato nella 

sezione dedicata alle società partecipate, gestire e monitorare, nel corso del 2022, la loro evoluzione, 

con particolare riferimento alle partecipazioni detenute in Dister Energia e Villaggio Olimpico. 

3) NATURA MUTUALISTICA DELLA COOPERATIVA 

Vi riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello 

scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità: 

− nell’attività di verifica della gestione amministrativa della cooperativa, svolta anche attraverso 

la regolare partecipazione alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del consiglio di 

amministrazione, il collegio sindacale ha potuto positivamente constatare il concreto rispetto 

della previsione contenuta nell’art. 2545 c.c. circa la conformità dei criteri seguiti nella gestione 

sociale, per il perseguimento dello scopo mutualistico. Si attesta inoltre che gli stessi criteri sono 

adeguatamente illustrati dagli amministratori nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio 

sottoposto alla Vostra approvazione; 

− ai sensi dell’art. 2528 c.c. gli amministratori, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio 

sottoposto alla vostra approvazione, hanno illustrato le ragioni delle determinazioni assunte con 

riguardo all'ammissione dei nuovi Soci; 

− ai sensi dell’art. 2513 c.c. il collegio dà atto che gli amministratori hanno documentato e 

quantificato la condizione di scambio mutualistico con i soci relativamente all’esercizio 2021. La 

percentuale di prevalenza documentata dagli amministratori così come le modalità seguite 

nella rilevazione della medesima appaiono al collegio sindacale rispondenti alle norme di legge 

in materia ed alle interpretazioni sino ad oggi fornite dalle amministrazioni competenti. In 

particolare, in relazione ai criteri con i quali viene determinata la prevalenza dello scambio 

mutualistico, riconfermiamo che il rapporto intrattenuto con i soci è caratterizzato 

dall’instaurazione con gli stessi di diversi rapporti di scambio nell'ambito dell'esercizio dell'attività 

finanziaria e Vi diamo atto che sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: interessi 

attivi e passivi e proventi e costi assimilati da soci / interessi attivi e passivi e proventi e costi 

assimilati totali = € 860.418 / 1.228.222 = 70,05 %. Si può pertanto affermare che la condizione 
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oggettiva di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. è raggiunta in quanto l'incidenza dell'attività 

svolta a favore dei soci supera il 50% dell’attività finanziaria complessiva.  

4) OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Considerando le risultanze dell’attività svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori in 

nota integrativa. 

Ravenna, 13 giugno 2022 

Il collegio sindacale 

Pierluigi Brandolini   (Presidente) 

Daniele Diamanti   (Sindaco Effettivo) 

Pierpaolo Sedioli  (Sindaco Effettivo) 
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Federazione delle Cooperative della 

Provincia di Ravenna S.C.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal 

conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Richiamo di informativa 

Richiamiamo l’attenzione su quanto indicato dagli amministratori nel paragrafo “Fatti di particolare rilievo” 

della relazione sulla gestione, a cui si rimanda, dove vengono descritte le azioni intraprese nel corso 

dell’esercizio, per realizzare gli obiettivi contenuti nelle linee guida del Piano Poliennale 2021-2023. 

Richiamiamo inoltre l’attenzione su quanto indicato dagli amministratori nel paragrafo “Evoluzione 

prevedibile della gestione” della relazione sulla gestione, a cui si rimanda, dove, seguendo le linee guida 

del Piano Poliennale 2021-2023, vengono evidenziate le azioni da intraprendere per garantire l’equilibrio 

patrimoniale, economico e finanziario della Società. In particolare, gli amministratori evidenziano quanto 

segue. “Per quanto, invece, concerne la “Evoluzione prevedibile della gestione”, si sottolinea come la 

società, attraverso il perseguimento delle linee guida previste nel proprio Piano Poliennale, meglio 



 

 

indicate in premessa, abbia raggiunto, nella propria gestione caratteristica, uno stabile equilibrio 

economico e finanziario. Tale equilibrio è destinato a proseguire nel tempo in virtù delle scelte gestionali 

intraprese che hanno quale scopo quello di garantire la stabilità economico e patrimoniale della società. In 

tal senso risulta fondamentale mantenere il clima di collaborazione e fiducia con i propri Soci, anche in 

termini di mantenimento delle risorse finanziarie necessarie a consentire la normale gestione della propria 

attività corrente e a valorizzare l’attivo patrimoniale. Si sottolinea infatti che quest’ultimo è costituito da 

asset di valore che necessitano, in gran parte, di politiche di valorizzazione le quali possono essere 

intraprese solo in un arco di tempo adeguato.” Gli amministratori dopo essersi soffermati a commentare 

l’importanza che dovrà essere rivolta allo sviluppo delle proprie immobilizzazioni finanziarie, in particolare 

verso Dister Energia S.p.A. e Villaggio Olimpico S.r.l., valutano che sussistano tutte le condizioni per 

ritenere i valori di carico di tali partecipazioni, così come espressi nel bilancio in approvazione, coerenti 

con quelli prospettici, sia in termini patrimoniali che in termini finanziari, in previsione di una loro 

valorizzazione futura. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 

a comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.  

 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta. 

 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

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

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 

intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 

la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta 

a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 



 

 

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 

poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella 

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 

funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

 

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

Gli amministratori della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. sono 

responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Federazione delle Cooperative 

della Provincia di Ravenna S.C.p.A. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 

d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di 

revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 

con il bilancio d’esercizio della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. al 31 

dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione 

su eventuali errori significativi.  

 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Federazione delle 

Cooperative della Provincia di Ravenna S.C.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle 

norme di legge.  

 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

  



 

 

 

Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione 

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 

cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 

gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile. 

 

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo 

verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il rispetto da parte della Società delle 

disposizioni sopra menzionate. 

 

 

Bologna, 13 giugno 2022 

 

 

Ria Grant Thornton S.p.A. 

 

 

Marco Bassi 

Socio 
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