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Stato patrimoniale consolidato
31-12-2021

31-12-2020

Parte richiamata

2.232

3.041

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

2.232

3.041

12.969

17.619

5.865

13.579

3.457.079

2.539.862

0

1.442.242

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

632.061

818.171

4.107.974

4.831.473

1) terreni e fabbricati

1.253.783

1.293.021

2) impianti e macchinario

2.082.388

2.309.609

988.126

1.072.481

26.067

30.723

4.350.364

4.705.834

b) imprese collegate

1.008.303

994.064

d-bis) altre imprese

4.941.817

4.904.300

Totale partecipazioni

5.950.120

5.898.364

esigibili entro l'esercizio successivo

606.400

606.400

esigibili oltre l'esercizio successivo

185.850

155.850

Totale crediti verso imprese collegate

792.250

762.250

64.317

70.984

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
b) verso imprese collegate

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

64.317

70.984

856.567

833.234

6.806.687

6.731.598

15.265.025

16.268.905

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

73.213

65.778

4) prodotti finiti e merci

6.275.889

4.581.290

Totale rimanenze

6.349.102

4.647.068

esigibili entro l'esercizio successivo

1.934.999

1.683.661

Totale crediti verso clienti

1.934.999

1.683.661

esigibili entro l'esercizio successivo

5.280

5.451

Totale crediti verso imprese collegate

5.280

5.451

II - Crediti
1) verso clienti

3) verso imprese collegate
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5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

678.893

90.294

Totale crediti tributari

678.893

90.294

5-ter) imposte anticipate

570.208

581.480

esigibili entro l'esercizio successivo

5.000.812

3.929.403

Totale crediti verso altri

5.000.812

3.929.403

8.190.192

6.290.289

0

0

5.174.328

4.050.037

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.382

2.489

237.278

525.406

5.412.988

4.577.932

19.952.282

15.515.289

102.810

76.380

35.322.349

31.863.615

862.240

852.018

Passivo
A) Patrimonio netto di gruppo
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

68.970

68.970

IV - Riserva legale

3.362.405

3.004.383

V - Riserve statutarie

3.993.032

3.193.449

35.877

35.879

Riserva di consolidamento

0

0

Riserva da differenze di traduzione

0

0

35.877

35.879

III - Riserve di rivalutazione

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto capitale

Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

1.718.187

1.081.706

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.318.669

1.701.055

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

11.359.380

9.937.460

Capitale e riserve di terzi

0

0

Utile (perdita) di terzi

0

0

Totale patrimonio netto di terzi

0

0

11.359.380

9.937.460

80.567

76.598

Totale patrimonio netto di gruppo
Patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite

41.583

32.455

936.618

1.105.602

1.058.768

1.214.655

2.240.807

2.100.715

esigibili entro l'esercizio successivo

6.472.101

6.346.273

Totale debiti verso soci per finanziamenti

6.472.101

6.346.273

4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
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4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

848.793

803.511

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.329.003

2.134.270

Totale debiti verso banche

2.177.796

2.937.781

esigibili entro l'esercizio successivo

7.254.104

4.517.568

Totale debiti verso fornitori

7.254.104

4.517.568

esigibili entro l'esercizio successivo

562.774

484.554

Totale debiti verso imprese collegate

562.774

484.554

esigibili entro l'esercizio successivo

599.927

1.203.748

Totale debiti tributari

599.927

1.203.748

esigibili entro l'esercizio successivo

911.119

892.885

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

911.119

892.885

2.605.215

2.148.035

28.150

28.150

7) debiti verso fornitori

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico consolidato
31-12-2021

31-12-2020

91.436.111

87.179.558

contributi in conto esercizio

199.503

236.057

altri

753.558

608.130

Totale altri ricavi e proventi

953.061

844.187

92.389.172

88.023.745

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

69.578.268

64.295.644

7) per servizi

4.790.432

4.200.701

8) per godimento di beni di terzi

3.285.313

3.340.521

a) salari e stipendi

9.148.768

8.335.851

b) oneri sociali

2.700.846

2.322.606

c) trattamento di fine rapporto

621.303

598.812

e) altri costi

324.113

475.637

12.795.030

11.732.906

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

703.791

581.551

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

695.616

740.528

0

451.192

9) per il personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

9.897

0

1.409.304

1.773.271

(1.702.034)

(342.420)

0

13.490

737.601

611.271

90.893.914

85.625.384

1.495.258

2.398.361

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese collegate

0

65.000

altri

63.208

31.359

Totale proventi da partecipazioni

63.208

96.359

da imprese collegate

5.192

5.380

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

5.192

5.380

altri

15.484

13.274

Totale proventi diversi dai precedenti

15.484

13.274

20.676

18.654

altri

66.759

78.066

Totale interessi e altri oneri finanziari

66.759

78.066

17.125

36.947

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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18) rivalutazioni
a) di partecipazioni

33.037

23.506

Totale rivalutazioni

33.037

23.506

a) di partecipazioni

0

45.750

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

284.110

Totale svalutazioni

0

329.860

33.037

(306.354)

1.545.420

2.128.954

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

283.911

726.727

imposte relative a esercizi precedenti

(77.861)

(29.925)

imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio
Risultato di pertinenza del gruppo
Risultato di pertinenza di terzi
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto
31-12-2021

31-12-2020

1.318.669

1.701.055

226.751

427.899

Interessi passivi/(attivi)

46.083

59.412

(Dividendi)

63.208

96.359

0

40

1.654.711

2.284.765

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

621.303

530.077

1.399.407

1.322.079

0

0

0

0

33.037

0

2.053.747

1.852.156

3.708.458

4.136.921

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(1.702.034)

(378.027)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(251.167)

(149.899)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

2.814.756

(15.384)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(26.430)

64.773

417

(62.089)

(1.087.470)

387.767

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(251.928)

(152.859)

3.456.530

3.984.062

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(46.083)

(59.412)

(820.409)

(375.745)

63.208

96.359

(637.098)

(182.893)

0

0

(1.440.382)

(521.691)

2.016.148

3.462.371

(346.145)

(273.497)

6.000

3.606

(18.318)

(1.615.452)

38.025

0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(45.089)

257.722

Disinvestimenti

(30.000)

(181.229)

0

0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide

0

193.998

(395.527)

(1.614.852)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

800.000

(Rimborso finanziamenti)

(759.985)

(1.673.886)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

10.222

(554.923)

(35.802)

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

(785.565)

(1.428.809)

835.056

418.710

0

0

4.050.037

3.793.984

(Rimborso di capitale)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

2.489

370

525.406

364.868

4.577.932

4.159.222

0

0

5.174.328

4.050.037

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni

1.382

2.489

237.278

525.406

5.412.988

4.577.932

0

0

Corrispettivi totali pagati o ricevuti

0

0

Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle
società controllate
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute

0

0

0

0

0

0

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Acquisizione o cessione di società controllate
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Premessa
Il Bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota
Integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e delle società controllate consolidate,
nonché il risultato economico della gestione.
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati nel Conto Economico consolidato al netto
dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la
vendita dei prodotti e la prestazione di servizi.
Nella redazione del bilancio consolidato sono stati osservati i principi stabiliti
dall’art. 2423/bis C.C.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 rappresenta il diciannovesimo bilancio consolidato
redatto dal gruppo. Nella Nota Integrativa è stata effettuata la comparazione dei saldi più
significativi o degni di nota.
Il passaggio dei dati contabili, espressi in centesimi, ai dati di bilancio è avvenuto mediante
arrotondamento all’unità di Euro.
Criteri di formazione
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs.
127/91, come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello
stesso decreto. Sono stati applicati i principi contabili disposti dall’OIC.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato
netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio
consolidato.
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall'art.
38 dello stesso decreto.
Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della CO.F.RA. S.C. (Capogruppo)
e delle Società nelle quali la Capogruppo detiene la quota di controllo del capitale. I bilanci
delle Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale.
L'elenco di queste Società viene fornito nell’allegato 1. Nel corso dell’esercizio è stato
completato il processo di liquidazione della controllata E.M.O. Srl in liquidazione e in data 29
dicembre 2021 è stato redatto il bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea dei
soci in data 30 dicembre 2021. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, tale società
non è stata pertanto inclusa.
Non vi sono esclusioni per eterogeneità.
Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale.
Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente un'influenza notevole
e detiene una quota di capitale pari al 50%, sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Alcune società collegate, elencate nell’allegato 3, sono valutate con il metodo del costo. Nel
corso del 2021 la società collegata Immobiliare Con. Cob. srl è stata fusa per incorporazione
nella società Immobiliare Cof.Con. srl. La quota di partecipazione posseduta in Immobiliare
Con.Cob. srl è stata quindi portata ad incremento della quota di partecipazione della collegata
Immobiliare Cof.Con. srl.
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L'elenco di queste Società viene fornito nell’allegato 2 e 3.
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio al 31/12/2021 delle singole
Società, già approvati dalle Assemblee, riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi
contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo.

Criteri di consolidamento
Il valore di carico delle partecipazioni detenuto dalla società capogruppo e dalle altre società
incluse nell'area di consolidamento è eliminato contro il relativo patrimonio netto. La
differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valore corrente delle partecipate
alla data di consolidamento viene allocata, ove possibile, alle attività e passività delle
partecipate al netto della fiscalità differita; l'eventuale rimanente differenza, se positiva e se
sono soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dall’OIC 24, viene rilevata
nella voce "Avviamento" delle immobilizzazioni immateriali.
Il residuo della differenza non allocabile agli elementi dell’attivo e del passivo e all’avviamento
è imputato a conto economico nella voce ‘B14 Oneri diversi di gestione’.
L’avviamento è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata secondo la sua vita
utile, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili per stimare il periodo nel quale si
manifesteranno i benefici economici.
Qualora venisse rilevata un'eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione,
dopo avere eventualmente ridotto i valori delle attività iscritte al loro valore recuperabile e
delle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte
anticipate e avere costituito il "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" a fronte di
passività stimate, questa verrebbe accreditata al patrimonio netto consolidato alla voce
"Riserva di consolidamento".
La quota di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi delle controllate consolidate
viene iscritta nella voce "Capitale e riserve di terzi" del patrimonio netto, mentre la quota dei
terzi del risultato netto viene evidenziata separatamente nel conto economico consolidato
nella voce "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".
Per le partecipazioni valutate con il metodo del costo ove questo sia ritenuto prudenziale
rispetto al metodo del patrimonio netto si è assunto il valore di acquisto della partecipazione
stessa.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2021 sono quelli utilizzati
nel bilancio d’esercizio dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del consolidato del precedente esercizio,
in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza,
competenza e prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e le licenze
sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%, le concessioni sono ammortizzate nel
periodo di durata della concessione stessa.
Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso
di complessi aziendali, ed è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 10
anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra quello in cui le migliorie
possono essere utilizzate e quello di durata del relativo contratto di locazione, in ogni caso
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tale periodo non è mai inferiore a cinque esercizi.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario
rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione
e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo,
la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti
aliquote:
a) aliquote applicate dalla controllante:
- fabbricati: 1,5%
- impianti e macchinari: 10%
- macchinari d’ufficio ed elaborazione dati: 20%
- impianti fotovoltaici: 5%
- misuratori fiscali: 25%
- attrezzature industriali e commerciali: 10% - 15%
- mobili d’ufficio: 10%

-

b) aliquote applicate dalle controllate:
fabbricati: 3%
impianti elettrici: 15%
impianti dall’allarme: 30%
impianti telefonici: 20%
macchinari: 20%
attrezzature: 15%
mobili d’ufficio: 12%
impianto fotovoltaico: 5%

Le aliquote di cui sopra sono state ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del
bene (tranne i fabbricati della controllante) ritenendo che tale riduzione rappresenti una
ragionevole approssimazione dell’ammortamento calcolato in proporzione al tempo di
utilizzo.
Non sono stati effettuati ammortamenti sui beni inutilizzati per lungo periodo. Non è stato
ammortizzato, inoltre il fabbricato di Faenza via Fermi. Tale fabbricato presenta un valore
netto contabile pari a Euro 29.807 che risulta inferiore al valore di mercato.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario
rettificato dei soli ammortamenti.
Per alcuni beni materiali il valore è stato rivalutato ai sensi delle Leggi n. 72 del 09/03/83 e
n. 413 del 30/12/91. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le
valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente
determinato, dell'immobilizzazione stessa.
I terreni sui quali insistono i fabbricati non sono ammortizzati, in quanto ritenuti beni
patrimoniali non soggetti a degrado e aventi vita utile illimitata.
Finanziarie
La partecipazione nella collegata Idrologica Srl è valutata con il metodo del patrimonio netto.
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021
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Ai sensi dell'art. 36 del D.lsg. 127/91, la differenza positiva tra il valore calcolato con il metodo
del patrimonio netto e il valore iscritto nel bilancio precedente, è iscritta in apposita voce del
conto economico.
La partecipazione nella collegata Cof.Con. Srl è iscritta al costo d'acquisto o sottoscrizione.
La partecipazione nella collegata Erregi Srl in liquidazione è valutata al costo ridotto per
perdite durevoli di valore mediante iscrizione di apposito fondo a integrale riduzione della
partecipazione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte delle società del gruppo.
Le partecipazioni immobilizzate sono svalutate in presenza di perdite durevoli di valore. Il
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della
svalutazione effettuata.
Rimanenze magazzino
Per la controllante sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i
costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione
interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più
precisamente:
- le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando l'ultimo prezzo
di listino che non si discosta in misura rilevante dal metodo FIFO;
- i prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio;
- i lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati.
Il valore delle rimanenze così ottenuto è poi eventualmente rettificato dall’apposito “Fondo
svalutazione magazzino” per tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di
realizzazione inferiore a quello di costo.
Le altre società del gruppo non hanno rimanenze finali al 31 dicembre 2021.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di
competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni
complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Crediti
I crediti sono classificati sulla base della destinazione o dell'origine degli stessi rispetto
all'attività ordinaria. I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo mediante
appostazione di un fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le specifiche
posizioni e le condizioni economiche generali, di settore e le previsioni d’incasso.
Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato se gli effetti sono irrilevanti; si evidenzia
che ci si è avvalsi della facoltà dell’utilizzo “prospettico” di questo nuovo criterio di
valutazione.
In tutti questi casi, i crediti sono stati pertanto valutati al valore di presumibile realizzo.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale
scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli
oneri accessori di diretta imputazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza
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e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro
e integrativi aziendali. La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha
introdotto nuove regole per il TFR (Trattamento di fine rapporto) maturando dal 1° gennaio
2007. Per effetto della riforma della previdenza complementare:
- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda;
- le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del
dipendente, secondo le modalità di adesione esplicita o adesione tacita:
a) destinate a forme di previdenza complementare;
b) mantenute in azienda per le società con meno di 50 dipendenti;
c) per le società con più di 50 dipendenti si è provveduto a trasferire le quote di
TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.
Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 continuano a trovare rappresentazione
economica nella voce “Trattamento di fine rapporto”. A livello patrimoniale la voce
“Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” rappresenta il residuo del fondo esistente
al 31 dicembre 2006, opportunamente assoggettato a rivalutazione a mezzo di indici. Nella
voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” figura il debito maturato al 31
dicembre 2021 relativo alle quote di Trattamento di fine rapporto ancora da versare ai fondi
pensione e agli enti previdenziali.
Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato se gli effetti sono irrilevanti; si evidenzia
che ci si è avvalsi della facoltà dell’utilizzo “prospettico” di questo nuovo criterio di
valutazione.
In tali casi i debiti sono stati pertanto valutati al valore nominale.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono indicati per un
importo pari all'ammontare della garanzia prestata. Gli impegni sono stati indicati al valore
nominale, desunto dalla relativa documentazione. I rischi per i quali la manifestazione di una
passività è probabile sono descritti nella nota integrativa e accantonati secondo criteri di
congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota
integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di
riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
Le imposte del periodo sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri
da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale; sono iscritte in base alla stima
del reddito imponibile, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti di imposta
spettanti.
In ossequio al principio contabile OIC n. 25, le imposte differite ed anticipate riflettono gli
effetti fiscali derivanti dalle differenze di natura temporanea tra i valori fiscali delle attività e
delle passività ed i corrispondenti valori di bilancio. Le attività derivanti da imposte anticipate
non sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, qualora non vi sia la ragionevole
certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze temporanee,
di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che saranno annullate.
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Le imposte differite sono calcolate sia sulle differenze temporanee fra utile consolidato e
somma degli utili delle società consolidate sia sulle differenze temporanee emergenti
dall’utile civilistico e l’imponibile fiscale delle singole società consolidate.
Le imposte differite sono accantonate, se passive, al fondo imposte differite, incluso fra i
“Fondi per rischi e oneri”, se attive, sono imputate all’attivo circolante alla voce “Attività per
imposte anticipate”.
Il calcolo viene eseguito in base alle aliquote in vigore.
Costi e ricavi
Sono contabilizzati secondo il principio della competenza e della prudenza. I ricavi per
vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura
finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta
sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
Dati sull'occupazione
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel
consolidamento con il metodo integrale.
Organico

31/12/2021

Dirigenti

31/12/2020

Quadri
Impiegati
Operai
Altri dipendenti

Variazioni
3 -

4
41
375
41
461

247

3
4
6
128

285

135

35

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla società controllante è quello del commercio – aziende
del terziario, distribuzione e servizi. Il Contratto applicato dalla controllata Assicofra Srl unipersonale è quello
per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera. La controllata FG Energy S.r.l. unipersonale
non ha dipendenti.

Crediti verso soci
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020
2.232

Variazioni

3.041

-809

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad €
2.232 (€ 3.041 nel precedente esercizio), tutti già richiamati.
L'importo si riferisce esclusivamente a quote di soci lavoratori.
I.

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021
4.107.974

Saldo al 31/12/2020
4.831.473

Variazioni
-723.499

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
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Descrizione

31/12/2020

Impianto e ampliamento

Decrementi
esercizio

Incrementi esercizio

Amm.to esercizio

17.619

-

4.650

13.579

6.694

14.408

Giroconti

Arrotond.

31/12/2021
12.969

Ricerca, sviluppo e pubblicità

-

Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
-

-

5.864

0

Avviamento

2.539.862

Immobilizzazioni in corso e acconti

1.442.242

Altre

1.615

15.441

493.200

818.172

10.009

4.586

191.533

4.831.474

18.318

20.027

1.424.242
-

0
3.457.078

1.442.242

632.063

Arrotondamento
TOTALE

703.791 -

18.000

4.107.974

-

L'incremento dell'avviamento si riferisce all'importo versato per l'acquisto del ramo d'azienda del punto vendita
sito in Riolo Terme, acquisito dalla collegata Immobiliare Cof.Con. srl con decorrenza dal 01/01/2021 (lo scorso
anno era nelle immobilizzazioni in corso); in tale importo sono iscritti anche gli oneri notarili relativi all'operazione
di acquisto del ramo d'azienda.
Il decremento dell'avviamento si riferisce invece alla cessione del ramo d'azienda del bar sito in Via Giustiniano
a Bagnacavallo, ceduto in data 31/05/2021 con atto del Notaio Gianvito Saraceno alla ditta Nella & Luis snc per
il quale è stata realizzata una plusvalenza di Euro 30.953.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Nel corso dell'esercizio 2020, sono state effettuate valutazioni circa la recuperabilità dei valori di avviamento
relativo ai supermercati Le Cicogne, Conselice e Pet Store considerando i risultati che la cooperativa prevederà
di realizzare nei prossimi anni ed è stata operata una svalutazione degli stessi di Euro 282.207. Nel 2021 la
svalutazione si è ridotta di Euro 1.716 per la quota relativa all’avviamento del Bar sito in Bagnacavallo ceduto
nel mese di maggio.

II.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

4.350.364

Variazioni

4.705.834

-355.470

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali
Descrizione

31/12/2020

Incrementi esercizio

Terreni e fabbricati

1.293.021

Impianti e macchinario

2.309.609

156.819

Attrezzature industriali e commerciali

1.072.481

183.397

30.723

5.929

Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

0

Arrotondamento

0

TOTALE

4.705.835

Decrementi
esercizio

Amm.to esercizio

Svalutaz. esercizio

Arrotond.

31/12/2021

39.237

1.253.784

592

383.449

2.082.388

5.408

262.344

988.126

10.584

26.067
0
0

346.145

6.000

695.615

0

0

4.350.364

Gli incrementi di maggior rilievo riguardano la controllante e sono:
Impianti e macchinari:
L' incremento di maggior rilievo è dato, per Euro 75.187, dall'acquisto di nuovi impianti per il punto vendita di
Casola Valsenio.

Attrezzature industriali e commerciali:
Gli incrementi di maggior rilievo si riferiscono, per Euro 7.975, all'acquisto di attrezzature varie per il punto vendita
di Lugo Via Ricci Curbastro, e per Euro 43.372 all'acquisto di attrezzature varie per il punto vendita di Lugo
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Stuoie.
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno
(art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Nell'esercizio precedente erano stati svalutati gli appartamenti incorporati con la fusione per adeguarli al
presumibile valore di realizzo in un’ottica di futura vendita. Nel corso dell’esercizio non sono state operate ulteriori
svalutazioni ma sono state ritenute congrue quelle effettuate precedentemente.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Ai sensi dell’articolo 10 Legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali della controllante
iscritte nel bilancio della società al 31/12/2021 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie.
Come già evidenziato nelle premesse di questa Nota Integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state
rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o
volontarie, trovando nelle rivalutazioni effettuate il limite massimo del valore d’uso, oggettivamente determinato,
dell’immobilizzazione stessa.

Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezz.industriali e commerciali
Altri beni

Rivalutazione di legge
11.840
682
2.023
535

TOTALE

15.080

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

6.806.687

Variazioni

6.731.598

75.089

Partecipazioni

Descrizione

31/12/2020

Imprese controllate
Imprese collegate

Incremento

Decremento

31/12/2021

-

-

994.064

14.239

1.008.303

Altre imprese

4.904.300

37.517

4.941.817

TOTALE

5.898.364

51.756

-

5.950.120

Per l’elenco delle partecipazioni in società collegate e altre imprese si rimanda agli allegati n. 2, 3, 4 e 5 della
presente nota integrativa. La partecipazione di Euro 10.000 del 33% nella collegata Erregi Srl in liquidazione, è
stata svalutata per adeguarla al presunto valore di realizzo.
Imprese collegate
Denominazione

Immobiliare Cof.Con. S.r.l.

Città o
Stato
Estero
Forlì

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

1.820.000
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4.844.535

Utile/
Perdita

1.740.459

%

Valore
a bilancio

49

994.065

Frazione di
patrimonio
netto
2.373.822
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Erregi Srl In liquidazione (dati
da bilancio al 31/12/2020)

Bagnacav
allo

Idrologica S.r.l.

Faenza

30.000

(244.914)

(6.918)

33,33

0

(81.629)

300.000

254.685

19.332

50

14.239

127.342

La partecipazione in Idrologica si riferisce alla costituzione, mediante conferimento di ramo d’azienda, della società
partecipata al 50% congiuntamente al socio Consorzio Agrario di Ravenna. Dal conferimento era emersa una
plusvalenza, iscritta nel bilancio dell’esercizio 2008 della Capogruppo, di Euro 439.571. Nella valutazione della
partecipazione con il metodo del patrimonio netto, ai fini del bilancio consolidato, tale plusvalore è stato eliminato
riportando il valore del ramo d’azienda al valore netto contabile precedentemente risultante dal bilancio della
conferente. In ragione di ciò, considerando che gran parte del plusvalore emerso si riferisce ad avviamento, come
risulta da perizia di stima, il valore della partecipazione è stato completamente azzerato, appostando altresì un
fondo rischi su partecipazione. Nel corso dell’esercizio, per effetto degli ammortamenti del ramo d’azienda e del
risultato positivo dell’esercizio, è stata operata una rivalutazione di Euro 32.352 con contropartita a riduzione del
fondo rischi precedentemente costituito per Euro 18.113 che è stato così azzerato e ricostituzione parziale della
partecipazione per Euro 14.239 .
La controllata E.M.O. Srl in liquidazione unipersonale deteneva una partecipazione nella società collegata
Ecogenesi Srl in liquidazione di cui deteneva il 33,33%; il valore della partecipazione era stato completamente
azzerato poiché la società era stata posta in liquidazione. Per effetto del deconsolidamento di EMO srl in
liquidazione è stata stornata anche la partecipazione in Ecogenesi srl in liquidazione.
Il valore di iscrizione della partecipazione in Immobiliare Cof. Con. srl risulta superiore alla corrispondente frazione
di patrimonio netto per effetto del risultato estremamente positivo del bilancio 2021 dovuto alla plusvalenza
derivante dalla vendita dell’azienda di Riolo Terme alla controllante.
La partecipazione in Erregi Srl in liquidazione è stata azzerata sulla base delle prospettive di realizzo. Dato il
patrimonio netto negativo è stato azzerato anche il corrispondente credito.
Altre imprese:
L’incremento nelle altre imprese è dovuto prevalentemente alla sottoscrizione da parte della controllante
dell’aumento gratuito della partecipazione in Commercianti Indipendenti Associati Società Cooperativa di Euro
37.983. La partecipazione verso Commercianti Indipendenti Associati Società Cooperativa ammonta a
complessivi Euro 4.785.885.
Crediti
Descrizione

31/12/2020

Incremento

Decremento

31/12/2021

Imprese controllate
Imprese collegate

762.250

30.000

792.250

Imprese controllanti
Altri
TOTALE

70.984

-

833.234

30.000

6.667

64.317

-6.667

856.567

I crediti verso imprese collegate sono così composti:
Descrizione

Valore contabile

Finanziamento a Idrologica s.r.l.

456.400

Deposito cauzionale Cof.Con. s.r.l.

185.850

Finanziamento Cof.Con. s.r.l.

150.000

Finanziamento a Erregi s.r.l.
Totale

792.250

I “credito verso altri” pari a 64.317 Euro fanno riferimento alla controllante e riguardano i depositi cauzionali
versati.
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C) Attivo circolante
I.

Rimanenze

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

6.349.102

Variazioni

4.647.068

1.702.034

I criteri di valutazione sono invariati rispetto all’esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota Integrativa. Tutte le rimanenze si riferiscono alla controllante.

Descrizione

31/12/2021

Materie prime

31/12/2020

73.213

65.778

Prodotti finiti Cofra

6.275.889

4.581.290

Totale

6.349.102

4.647.068

Le rimanenze di prodotti finiti sono iscritte al netto di un fondo svalutazione pari a Euro 199.184, incrementato
di Euro 30.000 rispetto all'esercizio 2020.
II.

Crediti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020
8.190.192

6.290.289

Variazioni
1.899.903

I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi secondo le scadenze.
Descrizione

Entro 12 mesi

Verso clienti

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

1.934.999

Totale
1.934.999

Verso imprese controllate

0

Verso imprese collegate

5.280

5.280

Verso controllanti

0

Per crediti tributari

678.893

Per imposte anticipate
Verso altri

678.893

570.208

570.208

5.000.812

5.000.812

8.190.192

8.190.192

I "Crediti tributari" al 31/12/2021, scadenti entro 12 mesi, pari a Euro 678.893 sono così costituiti:

Totale
Credito per IRES

337.859

Credito per IRAP

37.703

Credito per IVA
Altri crediti
TOTALE

257.028
46.303
678.893

Le "attività per Imposte Anticipate" al 31/12/2021 pari a Euro 570.208 sono così costituite:
Credito per IRES

540.835

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021

Pagina 10

CO.F.RA. s.c

Credito per IRAP

29.373

arrotondamento
TOTALE

570.208

Le attività sono rappresentate dalle imposte anticipate relative a differenze temporanee. Di seguito si riporta la
tabella di dettaglio:

Descrizione differenze temporanee
Differenze deducibili
Ammortamento avviamento

Imposte anticipate
31/12/2020
Imponibile

Riassorbimento anni prec.

Imposta

Imponibile

Imposta

Imponibile

324.091

90.422

12.746

3.556

Ammortamento marchi

4.563

1.274

3.478

Accantonamento indennità FIRR

5.683

1.230

Acc.to f/svalut.crediti tassato

9.005

2.161

Acc.to f/svalut.immobil.Rimini

Imposte anticipate
31/12/2021

Incrementi anno 2021
Imposta
218.981

Imponibile

Imposta

530.326

147.962

971

1.085

303

781

5.683

449

9.039

2.169

1.804

503

34

1.804

503

Svalutazione avviamento Lugo

31.978

8.921

31.978

8.921

contr.assoc.Confcooperative di competenza
non pagato

36.941

8.866

36.941

8.866

61.096

8

-

-

37.903

9.097

37.903

9.097

2.252

540

2.252

540

imposta di registro

-

-

TARI di competenza non pagata

-

-

-

-

imposte enti pubblici varie non pagate

-

-

-

-

41.947

10.068

acc.to f.do svalutazione partecipazioni

ammortamento fotovoltaico

200.000

48.000

acc.to fondo sval crediti finanziari

220.000

52.800

acc.to fondo rischi incentivi esodo dipendenti

28.007

20.000

6.722

4.800

69.954

16.790

200.000

48.000

200.000

48.000

193.999

46.560

193.999

46.560

acc.to f/do sval.rimanenze merci
Bricofer/Market

169.184

45.252

199.184

53.622

acc.to f/do sval.fabbricato Brisighella

314.988

87.882

314.988

87.882

acc.to svalutazione app.ti CPDA

168.985

40.556

168.985

40.556

acc.to svalutazione avviamenti

282.207

67.730

1.716

412

280.491

67.318

altre da fusione

245.988

59.851

245.988

59.851

-

9.445

-

altre da consolidamento

-

30.000

9.407

-

arrotondamento
Totale

2.251.363

581.483

1.143

319

353.990

97.922

317.177

8.370

85.833

-

38

1.775

495

2.217.468

570.208

I crediti “Verso Altri”, al 31/12/2021, scadenti entro 12 mesi, pari a Euro 5.000.812 sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso il personale
Crediti verso Cofiro conad card
CIA
Crediti v/GSE
Altri crediti
TOTALE

Importo
87.336
3.840.827
962.716
39.175
70.758
5.000.812

Il credito verso Cofiro per Conad Card, contanti e pos si riferisce agli incassi con Conad Card ricevuti dai clienti
che vengono accreditati sul c/c improprio Cofiro il mese successivo a quello di competenza, unitamente agli
incassi ricevuti dai clienti che sono stati accreditati nei primi giorni del 2022.
Tra i crediti verso Cia è compreso il credito di Euro 531.134 relativo al ristorno sull'utile d'esercizio al 31/12/2021
della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, di cui Cofra è socia; tale ristorno sarà liquidato nel 2022.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, la seguente
movimentazione:
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Saldo al 31/12/2020

F.do svalutazione
crediti
339.598

Utilizzo nell'esercizio

-304.000

Descrizione

Accantonamento esercizio

9.897

Saldo al 31/12/2021

45.495

Il decremento si riferisce allo storno dei fondi presenti nel bilancio di Emo srl in liquidazione per effetto della
chiusura della procedura di liquidazione.
IV.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

5.412.988

Descrizione

4.577.932

31/12/2021

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
TOTALE

Variazioni
835.056

31/12/2020

5.174.328

4.050.037

1.382

2.489

237.278

525.406

5.412.988

4.577.932

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza dei valori alla data di chiusura dell’esercizio.
Per quanto concerne le giacenze sui depositi e sui rapporti di conto corrente, i relativi interessi sono stati
contabilizzati per competenza, tenendo conto del credito d’imposta maturato per le ritenute d’acconto subite.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021
102.810

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

76.380

26.430

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La
composizione della voce è così dettagliata.
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Descrizione

Totale

Risconti:
Canoni manutenzione

5.623

Pubblicità

4.418

Spese condominiali

7.559

Canone locazione
immobili

12.816

Canoni di noleggio

5.189

Spese bancarie

2.149

Telefoniche

71

Consulenze tecniche gestionali

1.785

Contributi Associativi

3.693

Maxicanone leasing
azienda

24.113

Altre

629

Totale

69.040
Descrizione

Totale

Ratei:
Provento fotovoltaico

32.657

Altri proventi

1.113

totale

33.770

A) Patrimonio netto
Il capitale esposto nel bilancio consolidato, pari a 862.240 Euro, rappresenta il capitale sottoscritto della società
capogruppo. Il capitale sociale versato al 31/12/2021 è pari a 860.008 Euro. Le riserve che provengono dalla
capogruppo, pari a 7.460.285 Euro, risultano indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la
vita della Cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
Negli allegati 5 e 6 si forniscono, rispettivamente, il prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto
della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato ed il prospetto delle variazioni intervenute
nel patrimonio netto consolidato.
Si forniscono le seguenti informazioni complementari:
a)

Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve

Valore

Riserva rivalutazione ex legge n. 72/1983

68.970

b) Composizione della voce Riserve statutarie

Riserve

Valore

Riserva straordinaria indivisibile L.
904/77 art. 12

3.993.032
3.993.032

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2021
1.058.768

Saldo al 31/12/2020
1.214.655

Variazioni
-155.887
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Descrizione

31/12/2020

Per trattamento di quiescenza

Incrementi

Decrementi

31/12/2021

-

Per imposte differite
F.do indennità fine rapporto agenti
Altri

-

32.455

9.128

76.598

3.969

41.583
80.567

1.105.602

168.984

936.618

Arrotondamento

-

TOTALE

1.214.655

13.097

168.984

1.058.768

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite della controllante per euro 41.528 e della
controllata Assicofra Srl unipersonale per euro 55.
Sono relative a differenze temporanee tra reddito civilistico e reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP tassabili
negli esercizi futuri, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente Nota Integrativa.
Descrizione differenze temporanee
Differenze imponibili

Imposte differite anni precedenti
Imponibile

ristorno C.I.A.

Riassorbimento anni prec.

Imposta

Imponibile

Incrementi anno 2021

Imposta

Imponibile

Imposte differite 31/12/2021

Imposta

Imponibile

Imposta

120.823

28.997

37.983

9.115

158.806

38.112

13.624

3.270

98

23

13.722

3.295

5% ristorno Power Energia

506

121

506

121

Imposte di registro

279

67

279

67

229

55

229

55

135.232

32.455

279

67

38.310

9.193

173.263

41.583

5% aumento gratuito partec. CIA - BCC

arrotondamenti
Totale

L’aliquota applicata per determinare gli stanziamenti del fondo imposte differite è stata del 3,90% per l’IRAP e
del 24,00% per l’IRES.
La voce “Fondo indennità fine rapporto agenti” è unicamente riferita alla controllata Assicofra Srl unipersonale;
l’incremento è costituito esclusivamente dall’accantonamento dell’esercizio relativo all’indennità di fine rapporto
dei subagenti calcolata in base ai contratti che regolano i rapporti di subagenzia in essere.
La composizione della voce “Altri” è così dettagliata:
Descrizione

31/12/2021

Fondo rischi collegata Ecogenesy - EMO

Incrementi

Decrementi

13.490

13.490

Fondo rischi su partecipate

898.113

155.494

Fondo incentivi all'esodo e ristrutturazioni

193.999

31/12/2021
742.619
193.999

Arrotondamento

-

TOTALE

1.105.602

-

168.984

936.618

I decrementi si riferiscono a:
 Euro 13.490 per storno svalutazione Ecogenesi srl nel bilancio di Emo Srl effettuata nel 2021.
 Euro 18.113 per la valutazione della partecipazione nella collegata Idrologica Srl con il metodo del
patrimonio netto.
 Euro 137.381 principalmente per il deconsolidamento della controllata Emo Srl in liquidazione

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

2.240.807

2.100.715

Variazioni
Incremento per accantonamento dell'esercizio
Decremento per utilizzo dell'esercizio

Variazioni
140.092

Importo
621.303
-481.211

Arrotondamento
TOTALE

140.092
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Il Fondo TFR al 31 dicembre 2021 riflette l’indennità maturata dai dipendenti fino al 31 dicembre 2006 che per
le società i cui dipendenti hanno aderito a fondi di previdenza integrativa, andrà ad esaurirsi con i pagamenti che
avverranno in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro o di eventuali anticipazioni ai sensi di legge. Per
le società con meno di 50 dipendenti rappresenta l’intero debito maturato verso gli stessi alla data di chiusura
dell’esercizio.

Debiti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020
20.611.186
18.558.994

Variazioni
2.052.192

I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza
degli stessi è così suddivisa:
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Debito verso soci per finanziamenti
Altri debiti
Totale

Entro 12 m esi
848.793
7.254.104
562.774
599.927
911.119
6.472.101
2.605.215
19.254.033

Oltre 12 m esi

di cui Oltre 5
anni

1.329.003

28.150
1.357.153

0

Totale
2.177.796
7.254.104
562.774
599.927
911.119
6.472.101
2.633.365
20.611.185

Il saldo dei debiti verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 2.177.796 è composto da:
- Un mutuo della controllante assistito da privilegio ai sensi dell'art.4 della legge 27/02/1985 n.49 di
originari Euro 2.200.000 avente debito residuo al 31 dicembre 2021 di Euro 1.107.485. Nel corso del
2019 la capogruppo ha stipulato un nuovo mutuo con La Bcc ravennate, forlivese e imolese di Euro
500.000 per far fronte all'acquisto dell'azienda del punto vendita sito a Conselice; il debito residuo al 31
dicembre 2021 è di Euro 259.857. Nel corso del 2020 la controllante ha stipulato un nuovo mutuo di
Euro 800.000 con La Bcc ravennate, forlivese e imolese avente al 31 dicembre 2021 valore residuo di
Euro 641.436;
- Un mutuo della controllata FG Energy srl unipersonale per Euro 165.474 suddiviso in “entro 12 mesi”
per Euro 152.651, “oltre 12 mesi” per Euro 12.824.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e il dettaglio è così costituito:
Debiti per IRES
Debiti per IRAP
Debiti verso erario per ritenute da versare
Debiti per IVA
Debiti verso erario per imposta sostitutiva
Debiti per imposte varie
Arrotondamenti
TOTALE

Totale
15.685
1.497
561.796
99
0
20.850
0
599.927

Il debito per prestito sociale rappresenta il finanziamento da soci della controllante. I prestiti sono assunti al fine
del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti. Nell’esercizio ha subito
la seguente movimentazione:
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Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2019

6.301.400

Versamenti del periodo

917.196

Interessi 2020 da capitalizzare al 01/01/21

26.490

Prelievi del periodo

-774.146

Saldo al 31/12/2020

6.470.940

Si informa che l'importo di Euro 1.161 è relativo a libretti estinti ancora da rimborsare alla data di fine esercizio.
Il dettaglio della voce “Altri debiti” esigibili entro l’esercizio successivo è il seguente:
Totale
Totale
1.742.201
397.065
83.661
223.991
186.497
2.633.415

Debiti verso il personale
Debito v/ cofiro conto corrente improprio
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso compagnie assicurative
Altri debiti minori
TOTALE

E) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020
52.208

51.791

Variazioni
417

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La
composizione della voce è così dettagliata. I ratei passivi ammontano a Euro 43.176 mentre i risconti passivi
sono pari a Euro 9.032.
Composizione dei ratei passivi:
Descrizione

Acqua
Assicurazioni
Canone Leasing
Locazione immobile
Telefoniche
Pubblicità
Interessi passivi
mutui
Altri
Totale

Importo

6.029
17.287
207
11.680
30
1.675
321
5.947
43.176

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Gli impegni e le garanzie sono composti da:
per la controllante:
- gli impegni si riferiscono per Euro 416.469 al leasing finanziario attrezzature in Ravenna, via Grandi, zona
Bassette;
- fideiussioni a favore di terzi per Euro 346.754;
Le garanzie rilasciate a favore di società collegate si riferiscono a:
- garanzie rilasciate a favore della collegata Idrologica Srl per le linee di credito e mutuo concesso da CARISP
RA per Euro 65.000;
- garanzie rilasciate a favore della collegata Idrologica Srl per mutuo e affidamento di conto concesso da BCC
Ravennate e Imolese per Euro 390.000;
- garanzia rilasciata nella forma di lettera di patronage a favore della collegata Immobiliare Cof.Con. Srl per un
affidamento concesso da Cofiro soc. coop. per Euro 3.430.000;
per la controllata Assicofra srl unipersonale:
- fideiussione a favore di ITAS di Euro 115.000;
- polizza fideiussoria Atradius a favore di Assimoco S.p.a. di Euro 41.300.

A)

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

92.389.172

Descrizione

Variazioni

88.023.745

4.365.427

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2020

Variazioni

91.436.111

87.179.558

4.256.553

Variazioni rimanenze prodotti

0

0

0

Variazioni lavori in corso su ordinazione

0

0

0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

199.503

236.057

-36.554

Altri ricavi e proventi:
- Altri
- contributi in conto esercizio
TOTALE

753.558

608.130

145.428

92.389.172

88.023.745

4.365.427

La suddivisione degli altri ricavi e proventi per categoria è la seguente:
Categoria

31/12/2021

Proventi immobiliari

31/12/2020

Variazioni

164.102

183.267

-19.165

4.298

4.298

0

Plusvalenze e sopravvenienze ordinarie

49.052

-49.052

Compensi promozionali / assicurativi

12.000

-12.000

190.599

206.681

-16.082

15.830

15.830

0

558.527

355.354

203.173

19.705

17.705

953.061

826.482

Rimborsi da assicurazione e terzi

Contributo tariffa incentivante GSE
Rimborsi di spesa
Altri ricavi
Contributi in conto esercizio
TOTALE
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B)

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

90.893.914

Variazioni

85.625.384

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

5.268.530

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

69.578.268

64.295.644

5.282.624

Servizi

4.790.432

4.200.701

589.731

Godimento di beni di terzi

3.285.313

3.340.521

-55.208

Salari e stipendi

9.148.768

8.335.851

812.917

Oneri sociali

2.700.846

2.322.606

378.240

621.303

598.812

22.491

Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili

0

1

-1

Altri costi del personale

324.113

475.637

-151.524

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

703.791

581.551

122.240

Ammortamento immobilizzazioni materiali

695.616

740.528

-44.912

-

451192

-451.192

9.897

1

9.896

-1.702.034

-342.420

-1.359.614

0

13.490

-13.490

Altre svalutazione delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti

0

0

0

737.601

611.271

126.330

90.893.914

85.625.385

5.268.528

Oneri diversi di gestione
TOTALE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito e di anzianità,
passaggi di categoria, costo delle ferie e permessi non goduti, flessibilità e straordinari da recuperare e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile
del cespite e del suo utilizzo nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Nel corso dell’esercizio è stato fatto un accantonamento di Euro 9.897 al fondo svalutazione crediti.

Oneri diversi di gestione
All’interno della voce oneri diversi di gestione le poste più significative sono relative a:

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021
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31/12/2021
Imposte di bollo

31/12/2020

Variazioni

7.578

8.830

-1.252

IMU

12.584

13.922

-1.338

Imposta di registro

37.939

20.803

17.136

Diritti camerali

14.519

15.862

-1.343

25

4.732

-4.707

1.843

7.878

-6.035

363.325

218.911

144.414

1.806

15.061

-13.255

Altri oneri di gestione

297.982

305.271

-7.289

Totale

737.601

611.270

126.331

Perdite su crediti
Abbonamenti riviste, giornali ...
Oneri di utilità sociale

Minusvalenze di natura non finanziaria

Proventi e oneri finanziari

C)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

17.125

Variazioni

36.947

Descrizione

-19.822

31/12/2021

Proventi: da partecipazione

96.359

-33.151

5.192

5.380

-188

0

0

0

Proventi: da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi: da titoli iscritti nell'attivo circolante

(Interessi passivi e altri oneri finanziari)

Variazioni

63.208

Proventi: da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Proventi diversi dai precedenti

31/12/2020

0

0

0

15.484

13.274

2.210

-66.759

-78.066

11.307

17.125

36.947

-19.822

Utili e Perdite su cambi

0

TOTALE

Altri proventi finanziari
Descrizione

31/12/2021

Interessi bancari e postali

31/12/2020

Variazioni

7.899

6.932

967

7.585

6.342

1.243

15.484

13.274

2.210

interessi su depositi cauzionali

0

Altri proventi
TOTALE

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

debiti verso banche

12.546

47.089 -

34.543

altri

54.213

30.977

23.236

TOTALE

66.759

78.066 -

11.307
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D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

33.037

Variazioni

-306.354

339.391

Rivalutazioni
Descrizione

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

33.037

23.506

9.531
-

TOTALE

33.037

23.506

9.531

Svalutazioni

Di partecipazioni

Descrizione

31/12/2021
-

31/12/2020
45.750

Variazioni
45.750

Di immobilizzazioni finanziarie

-

284.110

184.110

Di titoli iscritti nell'attivo circolante

-

-

-

TOTALE

-

329.860

229.860

La rivalutazione si riferisce per Euro 33.037, alla valutazione della partecipazione nella società collegata
Idrologica con il metodo del patrimonio netto.

COSTI e RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si informa che nel corso
dell'esercizio 2021 sono stati rilevati i seguenti ricavi di entità o incidenza eccezionali:
- per Euro 77.861 relativi ad imposte IRES della controllante, il ricavo è iscritto alla voce 20 "Imposte relative
ad esercizi precedenti";
- per Euro 30.954 relativi alla plusvalenza realizzata dalla cessione dell'azienda del bar sito a Bagnacavallo,
il ricavo è iscritto alla voce A)5 "Altri ricavi e proventi".
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, i costi di entità o incidenza
eccezionali sono riferiti ad un accantonamento al fondo svalutazione rimanenze merci per Euro 30.000
(riclassificati nelle rimanenze).

Imposte sul reddito d'esercizio
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Imposte

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

283.911

726.727

-442.816

IRES

125.672

565.196

-439.524

IRAP

158.239

161.531

-3.292

Arrotondamento

0

Imposte esercizi precedenti:

-77.861

IRES

-77.861

IRAP

-29.925

-47.936

0

-77.861

-29.925

29.925

Imposte differite:

138

170

-32

IRES

138

143

-5

0

0

IRAP
Imposte anticipate:

20.563

-269.046

289.609

IRES

18.755

-263.267

282.022

IRAP

1.808

-5779

7587

0

0

427.926

-201.175

Arrotondamento
TOTALE

226.751

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo
esercizio.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Informazioni su azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori emessi dalle società
(Rif. Art. 2427, primo comma, n.18, c.c.)
Le società del gruppo non hanno emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o altri valori
simili.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Le società del gruppo non hanno emesso strumenti finanziari
Operazioni in locazione finanziaria (leasing)
La società controllante ha in essere un contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell'art. 2427, primo
comma, n. 22, C.c, si forniscono le seguenti informazioni:
- contratto di leasing n. 140318 del 29/12/2011;
- durata del contratto di leasing mesi 144;
- beni utilizzati avviamento e attrezzature;
- costo del bene in Euro 1.802.500;
- maxicanone pagato il 02/01/2012, pari a Euro 144.200;
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I principali effetti della riforma del diritto societario
sulla redazione del bilancio d'esercizio, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria
con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni
corrisposti.
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Importo
Ammontare complessivo dei
beni in locazione finanziaria al
termine dell'esercizio

758.582

Ammortamenti che sarebbero
stati di competenza
dell'esercizio

106.235

Rettifiche e riprese di valore che
sarebbero state di competenza
dell'esercizio

0

Valore attuale delle rate di
canone non scadute al termine
dell'esercizio

416.469

Oneri finanziari di competenza
dell'esercizio sulla base del
tasso d'interesse effettivo

20.688

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

Totale

Descrizio
ne

Riferimen
to
contratto
società di
leasing

Valore
attuale
delle rate
non
scadute

Interessi
passivi di
competen
za

Locazione
finanziaria
azienda
Ravenna

S5 140318

416.469

20.688

1.793.989

929.172

106.235

0

758.582

416.469

20.688

1.793.989

929.172

106.235

0

758.582

Costo
storico

Fondi
ammorta
mento
inizio
esercizio

Ammorta Rettifiche
menti
valore
Valore
dell'eserci dell'eserci contabile
zio
zio

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.
Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare
Non sono presenti patrimoni destinati a uno specifico affare.
Informazioni relative a finanziamenti destinati a uno specifico affare
Non sono presenti finanziamenti destinati a uno specifico affare.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
In adempimento a quanto richiesto dal comma 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile informiamo che non sono
state effettuate dal gruppo operazioni rilevanti secondo il disposto dello stesso comma 22-bis.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-septies), D.Lgs. n. 127/1991)
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021
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Ai sensi di legge si evidenzia che il corrispettivo di competenza dell’esercizio per i servizi resi ammonta a Euro
16.000. La società di revisione legale non ha svolto altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale, né altre
prestazioni di servizi diverse da quelle prestate in qualità di revisore legale.
Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
sindacale della controllante, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese
incluse nel consolidamento.

Amministratori
Compensi

Sindaci

264.106

32.287

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
22-quater del codice civile:
Nel corso dell’esercizio 2021, la ripresa dell’economia mondiale e nazionale è stata molto sostenuta, anche
grazie al successo della campagna vaccinale e al conseguente allentamento delle misure di contenimento.
L’ultimo trimestre 2021 e i primi mesi del 2022 hanno visto una moderazione dello slancio di crescita per effetto
del protrarsi della pandemia, della rapida diffusione della variante Omicron con contestuale aumento dei contagi
e delle tensioni nelle catene di fornitura globali.
Dopo il crollo del 2020 e il rimbalzo del 2021, infatti, l'economia mondiale e nazionale si affaccia su un 2022
ancora pieno di incognite. La ripresa globale continua ma condizionata dalla diffusione della variante Omicron
del Covid, dal protrarsi delle tensioni inflazionistiche, dalle frizioni geopolitiche sfociate nel triste conflitto tra
Russia e Ucraina, e dalla strozzatura nella catena degli approvvigionamenti che ha fatto schizzare in alto il costo
delle materie prime.
In tale scenario, non si ravvisano, nelle previsioni economiche e finanziarie della società per l’anno 2022, impatti
della situazione emergenziale e macroeconomica che potrebbero compromettere la continuità aziendale.
Per quanto riguarda il Bar "Con Sapore", il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2022 ha
deliberato l’affitto del ramo d’azienda ad un imprenditore locale a partire 1/7/2022.

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese
incluse nel consolidamento.
Si allegano al bilancio consolidato:
l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs.
127/91 (allegato n. 1);
l'elenco delle partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi
dell'art. 36, commi 1 e 3, del d.lgs. 127/91 (allegato n. 2);
- l’elenco delle partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del costo (3);
- l'elenco delle altre partecipazioni in imprese cooperative e consorzi (allegato n. 4);
- l'elenco delle altre partecipazioni (allegato n. 5);
il prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori
risultanti dal bilancio consolidato (allegato n. 6);
- il prospetto delle variazioni intervenute nel patrimonio netto consolidato (allegato n. 7).
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Reali Celso
Firmato
Il sottoscritto Reali Celso consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR n.455/00,
dichiara che il presente documento costituisce copia integralmente corrispondente ai documenti conservati
presso la società.
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Allegato n. 1 al bilancio consolidato al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell’art.
26 del d.lgs. 127/91 al 31/12/2021

Denominazione sociale
ASSICOFRA SRL
FG ENERGY

Sede
Faenza
Faenza

Capitale sociale
Soci
Valuta
Importo
10.400 CO.F.RA. S.C.
10.000 CO.F.RA. S.C.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Allegato n.1 al bilancio consolidato al 31/12/2021
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Quota
prop.
%
100,000
100,000

Quota
cons.
%
100,000
100,000
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Allegato n. 2 al bilancio consolidato al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Elenco delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 36,
commi 1 e 3, del d.lgs. 127/91 al 31/12/2021
Denominazione sociale
IDROLOGICA S.R.L.

Sede
Faenza

Capitale sociale
Soci
Valuta
Importo
300.000 CO.F.RA. S.C.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Quota
prop.
%
50,000
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Allegato n. 3 al bilancio consolidato al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Elenco di altre partecipazioni in imprese collegate valutate col metodo del costo

Denominazione sociale

Sede

ERREGI SRL

Bagnacavallo

COF.CON SRL

Forlì

Capitale sociale
Soci
Valuta
Importo
30.000 CO.F.RA. S.C.

Quota
prop.
%
33,330

1.820.000 CO.F.RA. S.C.

49,000

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Allegato n. 4 al bilancio consolidato al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Elenco di altre partecipazioni in imprese cooperative e consorzi
Denominazione

Valore in bilancio Euro

Immobiliare ConfCoop Ravenna
Commercianti Indipendenti Associati Società
Cooperativa
CO.FI.RO.Coop.va Finanziaria Roma
S.EL.E.D. Soc.Coop.a r.l.

49.037
4.785.885
4.592
20.500

CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi
Consorzio Centro Commerciale "Le Cicogne"
Credito Cooperativo Ravennate & Imolese

68
3.944
10.003

C.L.A.I. Soc. Coop. a r.l.
Partner Società Cooperativa

26
1204,93

Coop.va Culturale "In Piazza" scarl

1018

Consorzio COOP.E.R.FIDI

2.250

SAIT Cons. Coop. Consumo Trentine

5.500

Power Energia Società Cooperativa

15.500

Agrisol Soc. Coop. Agr.

20.759

Coop. Gar. Cred. Comm.
Ascom

26
1.350

Consorzio Centro La Pieve

103

Consorzio il Bagnacavallo
Coop. Il Mulino

52
20.000
4.941.817

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Allegato n. 5 al bilancio consolidato al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Elenco delle altre partecipazioni
Denominazione

Valore in bilancio Euro

Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche
DI.A.L. S.R.L.
Spesa Casa S.R.L.

-

TOTALE

-

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Allegato n. 6 al bilancio consolidato al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i
rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato
Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2021 sono
riconciliati con quelli della controllante come segue:

Patrimonio
Netto 2020

Bilancio Cofra Soc. Coop

8.348.103

Patrimonio netto e risultato esercizio società consolidate

451.274

Valutazione partecipazione collegata
Eliminazione effetti operazioni compiute tra società consolidate

126.290
1.261.295

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili
TOTALE

3.078
9.937.460

Risultato 2021

Altri movimenti
di capitale

1.025.492 -

260.435
32.352
390 1.318.669

Patrimonio
Netto 2021

25.581

9.348.014

1.198.529

1.910.238
-

93.938
200.003

8.015 103.251

4.937
11.359.380

1.061.682

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

1
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Allegato n. 7 al bilancio consolidato al 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo

Capitale

Saldo iniziale al 01/01/2020
Variazioni dell' esercizio:
Sottoscrizioni aumento capitale sociale

Riserva di
consolidamento

Riserve

852.018

6.302.681

-

Utile/Perd.
utile/perd. esercizio
Riportate a nuovo

1.081.706

1.701.055

9.937.460
10.222

10.222

Destinazione utile

Totale di gruppo

1.157.603

507.650

-1.701.055

-35.802

Quota di terzi a gruppo

0

Coperture perdite esercizio precedente
Coperture perdite esercizio in corso

0
0

Deconsolidamento EMO

128.831

128.831

Perdita dell' esercizio

0

Utile dell' esercizio
Decremento per imposta sul patrimonio netto in applicazione del
d.l. 394/92
Differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci
espressi in moneta estera
Altri movimenti
Saldo finale al 31/12/2021

1.318.669

1.318.669
-

862.240

7.460.284

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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-

1.718.187

1.318.669

0
11.359.380

