CONSORZIO AGRIDIFESA ITALIA
Via Pietrasanta 14 A - Milano - MI
C.F. 08749580968

*************
NOTA INTEGRATIVA - BILANCIO AL 31 /12/2019
Introduzione
Informazioni generali sull’ente.
Il Consorzio Agridifesa Italia è un’Associazione senza fini di lucro di Imprese e Imprenditori Agricoli costituita presso
lo Studio del Notaio Roberto Forino in Brescia il 5 agosto 2014 con atto notarile registrato al Rep. N. 487. Scopo
dell’Associazione è effettuare l’assistenza tecnica organizzativa dei propri associati intesa a promuovere la difesa
anche economica delle loro produzioni. L’Associazione opera in conformità alle leggi 25.5.70 n. 364, 15.10.1981 n.
590 e 14.2.1991 n. 185, D.lgs 102/04, D.lgs.82/2008 e dei regolamenti UE 1305/2013e 1308/2013 e seguenti. In
particolare nel 2019, tale attività si è estrinsecata attraverso:
-

la difesa passiva delle produzioni degli associati contro le avversità atmosferiche, le fitopatie e le
epizoozie ed ogni altra malattia del bestiame nonché per la copertura dei costi di rimozione, distruzione
e smaltimento dei capi morti e tutte le altre patologie animali che possono colpire gli allevamenti, i danni
arrecati dalla selvaggina e dalla fauna selvatica o domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle
opere approntate sui terreni coltivati, attuata mediante il ricorso alla stipulazione di contratti di
assicurazione nelle forme regolamentate dalle Leggi vigenti in materia;

-

le azioni di tutela attuate mediante il ricorso alla stipulazione di contratti di assicurazione nelle forme
regolamentate dalle leggi vigenti in materia, contro le avversità atmosferiche che colpiscono le strutture
aziendali poste in campo (serre, tunnel, impianti di climatizzazione ed irrigazione, reti di protezione, ecc.)
finalizzate al miglioramento delle produzioni degli associati;

-

il ricorso, nell'interesse degli associati, a tutte le provvidenze legislative regionali, statali e comunitarie;
nella fattispecie, l’Associazione fornisce il supporto amministrativo e procedurale affinché i contratti
assicurativi stipulati dagli associati nell’ambito delle Convenzioni Assicurative stabilite tra le Compagnie
di assicurazione e il Consorzio Agridifesa Italia possano essere assistiti dalle contribuzioni previste dalle
norme e dai Decreti vigenti.

L'Associazione persegue le finalità sopra riportate sul territorio della Regione Italia, come da deliberazione della
Giunta regionale n. X/2774 del 04/12/2014.
La sede legale dell’Associazione è sita in Via Pietrasanta 14 A a Milano; l’Associazione si avvale di due sedi operative,
in V. Creta, 50 a Brescia e in V.le Piave, 10 a Mantova.
L’associazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico in data 27/04/2018 con l’iscrizione nel registro della prefettura
di Milano al n.1608.
La specifica attività consortile si esplica nella stipula di convenzioni con le compagnie di Assicurazione, delle quali il
Consorzio Agridifesa Italia è contraente, regolate da apposite norme emanate di anno in anno da Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Regione Lombardia. Nell’ambito di queste convenzioni, gli associati possono
sottoscrivere i cosiddetti contratti di assicurazione, il premio relativo ai quali è pagato dal Consorzio Agridifesa Italia,
che avrà dagli associati il relativo rimborso, aggiunto della quota consortile, determinata annualmente dall’Assemblea
in percentuale del valore assicurato, per la copertura dei costi relativi allo svolgimento delle attività e della produzione
dei servizi dell’Associazione. Il rimborso da parte degli associati avviene secondo modalità e tempistiche definite
annualmente dall’Assemblea, e questo generalmente comporta oneri finanziari sostenuti a copertura del servizio
degli affidamenti bancari utilizzati a tal scopo.

Come tutti i Consorzi di Difesa, il Consorzio Agridifesa Italia non è più tenuto a compilare una rendicontazione
separata relativamente alle operazioni contabili svolte per l’attività assicurativa, che era stata tenuta fino all’esercizio
2017, come da D.Lgs. n. 32 del 28 marzo 2018.
Contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni
L’Associazione non ha stipulato contratti con alcuna Amministrazione Pubblica; tuttavia, per la particolare natura dei
servizi offerti agli associati e sulla base delle specifiche autorizzazioni, il Consorzio Agridifesa Italia intrattiene rapporti
diretti con gli organismi preposti alla gestione, al controllo e al pagamento dei contributi ammissibili sui premi che
gli associati rimborsano al Consorzio stesso per le proprie coperture assicurative. Questi rapporti sono regolati da
specifiche norme e bandi, nazionali e regionali. In particolare, i contributi possono essere corrisposti o direttamente
alle aziende agricole o al Consorzio per loro conto. In quest’ultimo caso, il Consorzio gestisce i relativi appostamenti
contabili come partite di giro che, normalmente, possono anche avere natura pluriennale, in funzione delle
tempistiche di controllo ed erogazione degli organismi pubblici responsabili. L’Assemblea dell’Associazione può
deliberare anche l’anticipazione, in forma di detrazione dal rimborso del premio, di parte o di tutto il contributo
previsto e, in questo caso, tratterrà l’equivalente importo al momento del pagamento da parte dell’Organismo
Pagatore pubblico preposto.
Criteri di formazione e struttura del bilancio
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile. In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art.
2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426
C.C.), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste degli artt. 2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 del Codice
Civile.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è redatto in unità di euro.
Comparabilità con l’esercizio precedente
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31 dicembre 2019 sono conformi a quelli adottati
negli esercizi precedenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(art. 2426 c.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno
degli elementi dell’attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dell’art. 2426
C.C.

Attività
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori;
sono rappresentate dal costo delle Spese di Costituzione e ampliamento dell’Associazione e da spese per acquisto
Software, il cui ammortamento è stato effettuato nella misura di un quinto.
Le immobilizzazioni materiali, risultano tutte iscritte al costo di acquisto e senza rivalutazioni, comprensive degli
oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell’attivo
del bilancio al netto dei relativi ammortamenti.
Tali immobilizzazioni saranno sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base delle aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni, calcolati sistematicamente a quote
costanti, nella convinzione che le stesse riflettano, la vita utile dei singoli cespiti.
Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate, in questo Bilancio, da Mobili e Macchine per l’ufficio
elettromeccaniche.

Attivo circolante
Crediti
I crediti iscritti in bilancio sono esposti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale al presunto
valore di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di
indicatori di perdita durevole di valore. Il fondo accantonato è pari ad € 100.000. I crediti iscritti in bilancio
rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide dagli associati, e dallo stato per contributi
da ottenere tramite il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. I crediti sono stati rilevati in base al
principio della competenza.
I crediti iscritti nell’attivo circolante, come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. La classificazione, inoltre è stata effettuata secondo
il criterio di destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.

Tipologia di Credito

Importo

Crediti v/ Soci/2015

, crediti
ma nonv/ancora
soci dell'anno
pagate. in corso per Polizze contratte

€

6.320,90

Crediti v/ Soci/2016

crediti v/ soci dell'anno in corso per Polizze contratte

€

33.973,07

Crediti v/ Soci/2017

crediti v/ soci dell'anno in corso per Polizze contratte

€

45.704,70

Crediti v/ Soci/2018

crediti v/ soci dell'anno in corso per Polizze contratte

€

212.545,91

€

3.002.381,13

Contibuti Ministeriali da Ricevere/2015

Crediti insorti ai sensi del D.lgs.102/04.
Contributi per la zootecnia anticipati in precedenza
dall'associazione in favore dei soci.

€

3.180,58

Contibuti Ministeriali da Ricevere/2016

Crediti insorti ai sensi del D.lgs.102/04.
Contributi per la zootecnia anticipati in precedenza
dall'associazione in favore dei soci.

€

57.651,07

Contibuti Ministeriali da Ricevere/2017

Crediti insorti ai sensi del D.lgs.102/04.
Contributi per la zootecnia anticipati in precedenza
dall'associazione in favore dei soci.

€

65.825,56

€

422.640,00

€
€

817.781,64
298,68

-€€

1.694,80
100.000,00

Crediti v/ Soci/2019

Contibuti Ministeriali da Ricevere/2018

Contibuti Ministeriali da Ricevere/2019
Crediti Diversi

Crediti
Tributari e Crediti
Contributivi
F.do Svalutazione

Crediti Vegetali Uva Ag.17.1
Crediti Vegetali Uva non Agevolata
Crediti Vegetali Altre Colture Ag. 17.1
Crediti Vegetali Altre Colture non Ag.
Crediti Zootecnia Ag 102
Crediti Zootecnia Ag.17.1
Crediti Zootecnia non Agevolata
Crediti Quota Consortile Zootecnia
Crediti Quota Consortile Vegetali Uva
Crediti Quota Consortile Vegetali Altre Colture
Crediti Quota Iscrizione

Crediti insorti ai sensi del D.lgs.102/04.
Contributi per la zootecnia anticipati in precedenza
dall'associazione in favore dei soci.
Crediti insorti ai sensi del D.lgs.102/04.
Contributi per la zootecnia anticipati in precedenza
dall'associazione in favore dei soci.
Credito v/Soci
Acconto Irap
Credito Fiscale Lg 66/2014
Erario c/ Ritenute

I crediti verso soci sono documentati dalla sottoscrizione di Polizze
Crediti d’importo rilevante
Non esistono crediti verso singoli debitori di importo rilevante.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio sono
riferibili a soggetti residenti in Italia.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale e sono rappresentate dai saldi dei depositi bancari e
denaro in cassa.

Ratei e Risconti Attivi
Nell’esercizio non sono presenti Ratei o Risconti Attivi.
La loro valutazione è avvenuta secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare
all’esercizio, nelle scritture di assestamento, le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.
Patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Patrimonio netto. Il
Patrimonio Netto rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo ed il risultato d’esercizio.
Il patrimonio netto ammonta a euro 157.249,13.
Le voci del Patrimonio sono valutate al valore nominale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nell’anno 2018 non risulta accantonato il TFR da parte dell’azienda in quanto i dipendenti assunti sono inquadrati,
con un rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di Impiegate Agricole e pertanto il TFR viene gestito, come
prevede il contratto di categoria, dall’ Enpaia.
Debiti
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. In tale
voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo, che nella data di sopravvenienza.
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti esprime l’effettivo debito per capitale.
I debiti verso soci, sono stati rilevati al loro valore nominale.

Tipologia di Debito

Caratteristiche

Debiti v/Fornitori

Debiti v/Istituti di credito

Debiti Tributari
Debiti v/Istituti Previdenziali e Assistenziali
Debiti v/Soci

Altri Debiti

Esposizione di c/c
Finanziamenti a Breve
Vegetali
Zootecnia
Uva
Ritenute su Retribuzioni
Ritenute su Compensi
Irap
Contributi su Retribuzioni
Debiti per la restituzione delle quote di Contributo
Regionale
Debiti v/ Soci in Eccesso
Fatture da Ricevere
Debiti Diversi
Debiti v/Assicurazioni

Importo
-€

500,00

€

5.235.495,28

€
€

4.874,52
5.671,54

€

133.908,98

€

32.312,39

€

5.411.762,71

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali
Non esistono debiti per Finanziamenti a lungo termine.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e Risconti Passivi
Nell’esercizio non sono presenti Ratei o Risconti Passivi. La loro valutazione è avvenuta secondo il criterio di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi.
Ricavi e costi
Il Conto economico riporta l’attività tipica della Associazione, costituita dalle operazioni che si manifestano in via
continuativa.
I ricavi ed i costi sono stati imputati secondo il principio della competenza economica temporale.
Valore della Produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi ed i proventi delle prestazioni di servizio sono determinati dai Premi assicurativi che l’associazione anticipa
per i propri associati, che ammontano ad euro 6.663.211,86 e dalle quote consortili incassate dagli associati, pari
ad euro 279.072,28.
L’importo dei premi assicurativi esposto tra i ricavi corrisponde a quanto iscritto tra i costi di conto economico e
anticipato alle Compagnie Assicurative.
Tale modalità di esposizione delle anticipazioni dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione per conto degli
associati è effettuata al fine di evidenziare lo sviluppo e l’andamento della attività propria dell’associazione.
Tra i proventi sono stati indicati i rimborsi per i premi assicurativi per le polizze sottoscritte per conto degli associati
e che trovano corrispondenza anche per l’importo tra i costi.

Tipologia di Ricavo

Caratteristiche

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

Premi Assicurativi

€

Altri Ricavi e Proventi

Quota Associativa : quota una tantum pagata all'atto
dell'associazione all'atto dell'Associazione.
Aggio: Contributo annuale richiesto ai soci per le spese di
gestione.

€

279.094,51

€

6.942.306,37

Importo
6.663.211,86

Imposte sul reddito e fiscalità differita
L’associazione non assoggetta ad IRES il proprio reddito in quanto formatosi esclusivamente con i proventi
derivanti dalle quote associative dei propri associati. L’associazione non gode di altre esenzioni d’imposta.
Non sussistono imposte anticipate e differite conseguenti alle differenze temporanee tra redditi civilistico e fiscale.
Elenco dei beni rivalutati a norma delle Leggi di Rivalutazione Monetaria
Ai sensi dell’art.10 della L.19.03.1983 n.72, si da atto che non risultano effettuate rivalutazioni in quanto,
attualmente non figurano beni nel patrimonio della Associazione.

RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
(art.2427, n.3 bis C.C.)
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
VARIAZIONE DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
(art.2427 n.4 C.C.)
Di seguito vengono esposte tutte le voci dell’attivo e del passivo del Bilancio, con indicazione delle variazioni
intervenute rispetto all’esercizio precedente.

VALORE AL
01/01/2019

ATTIVITA'

INCREMENTI

VALORE AL
31/12/2019

DECREMENTI

A) CREDITI V/SOCI

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

€

-

€

-

€

-

€

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immob. Immateriali
F.do Immom Immateriali
II) Immob. Materiali
F.do Immom Materiali

€

12.576,58

€

-

€

-

€

12.576,58

€

10.246,11

€

539,65

€

-

€

10.785,76

€

3.391,70

€

-

€

-

€

3.391,70

€

1.761,56

€

663,09

€

-

€

2.424,65

€

-

€

-

€

€

-

€

2.757,87

€

€

4.569.498,04

III) Immob. Finanziarie

€

-

TOTALE

€

3.960,61 -€

1.202,74

-

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
II) Crediti:

€

-

€

-

€

-

€

esigibili entro 12 mesi

€

esigibili oltre 12 mesi

€

-

€

-

€

-

€

-

III) Attività finananziarie non imm.ni

€

-

€

-

€

-

€

-

IV) Disponibilità liquide

€

159.842,10

€

836.913,83

€

-

€

996.755,93

TOTALE

€

4.887.508,52

€

836.913,83

€

€

5.566.253,97

4.727.666,42

158.168,38

158.168,38

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei Risconti Attivi

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE ATTIVITA'

€

4.891.469,13

€

835.711,09

€

158.168,38

€

5.569.011,84

VALORE AL
01/01/2019

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

INCREMENTI

VALORE AL
31/12/2019

DECREMENTI

A) PATRIMONIO NETTO
I)

Capitale Sociale

€

III)

Riserva da rivalutazioni

€

52.000,00 €
-

€

-

€

IV) Riserva legale

€

VII) Altre riserve - Riserv straord.

€

Riserva ante trasformaz. srl

€

-

VIII) Utili (perdite) port. a nuovo

€

2.237,30 €

IX) Utili (perdite) d'esercizio

€

-

TOTALE €

82.576,20 €

136.813,50

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

€

-

€

€

-

€

€

-

€

€

-

€

2.237,30

€

18.198,33

€
€

-

20.435,63

52.000,00
84.813,50
20.435,63
157.249,13

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

€

-

€

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) T.F.R.

D) DEBITI
entro 12 mesi

€

oltre 12 mesi

€

4.754.620,20
-

TOTALE €

4.754.620,20

€

€

€

35,43

TOTALE €

35,43

€

€

4.891.469,13

€

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOT PATR.NETTO E PASSIVITA'

657.142,51

€

657.142,51

677.578,14

5.411.762,71
5.411.762,71

€

35,43

€

-

€

35,43

€

-

€

35,43

€

5.569.011,84

Movimentazione per le voci di Patrimonio Netto
Con riferimento alle variazioni delle voci di patrimonio netto, esse sono da ricondurre alle movimentazioni relative al
risultato d’esercizio dell’anno precedente, riportando l’utile a riserva straordinaria.
Movimentazione dei Fondi
Non sono stati stanziati fondi rischi.
CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI – DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE
REALI
(art.2427, n.6 C.C.)
Non esistono crediti / debiti di durata contrattuale superiore a 5 anni.
OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
(art.2427, n.6 ter C.C.)
L’ Associazione non detiene debiti o crediti relativi ad operazioni con l’obbligo di retrocessione a termine.
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
(art.2427,n.7 bis C.C.)
Il Patrimonio Netto è costituito dal Fondo di dotazione, mezzi finanziari che costituiscono il capitale dell’ente
inizialmente erogato dai soci e dalle riserve di utili.
Il fondo di dotazione iniziale è considerato componente di patrimonio netto fra le voci patrimonio indisponibile.
La composizione del Patrimonio Netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la distribuibilita’ delle
riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli ultimi tre esercizi sono riassunti nel seguente prospetto:

Patrimonio netto

Capitale sociale

Saldo al
31/12/17

52.000,00

Copertura
Perdite

Altre Ragioni

/

/

/

Riserve di rivalutazione
monetaria

A,B

/

/

/

Riserva legale

A,B

/

/

/

Riserva versamento soci in
c/ capitale

A,B

/

/

/

Riserva utili indivisi ex snc

A,B

/

/

/

Riserva straordinaria

A,B

/

/

/

/

/

/

/

Utili (perdite) d’esercizio

52.000,00

Saldo al
31/12/19

Riepilogo utilizzazione
tre esercizi precedenti

N.D.

Utile (perdite) esercizi
precedenti

52.000,00

Saldo al
31/12/18

Quota
Disponibilità
Distribuibile

75.652,00

82.576,20

84.813,50

A,B

/

6.924,20

2.237,30

20.435,63

A,B

/

Legenda : A - utilizzo per aumento di Capitale Sociale
B - utilizzo per copertura perdite
C - distribuibile ai soci
N.D. - non disponibile
NUMERO DIPENDENTI
I dipendenti dell’associazione alla data del 31/12/2019 sono due.
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
(art. 2427, n.8 C.C.)
Non è stato capitalizzato alcun onere finanziario nel corso dell’esercizio.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
(art. 2427, n.11 C.C.)
Non risultano contabilizzati proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Non è stato determinato nessun compenso agli amministratori, altresì, a fronte della necessità di coprire le spese
anticipate dal Presidente Scalmana nello svolgimento delle attività richieste dal Consorzio, il Presidente è autorizzato
ad esporre per il rimborso le spese relative ai viaggi effettuati da e per il suo domicilio fiscale. Al presidente sono
state rimborsate le spese sostenute a fronte della presentazione di regolare Nota Spese.
Al Collegio Sindacale è stato riconosciuto per le sue funzioni nell’esercizio 2019 un corrispettivo di complessivi

€

6.710,78, comprensivo dei contributi previdenziali.
FINANZIAMENTI DEI SOCI
(art.2427, n.19 Bis C.C.)
Al 31.12.2019 l’‘Associazione non risulta finanziata dai soci, né con Finanziamenti Fruttiferi, né con Finanziamenti
Infruttiferi.
CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO
(art. 2427, n.22 C.C.)
La Associazione non ha in corso contratti di leasing.

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
(art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.).
Con atto costitutivo del 17/01/2020 il Consorzio Agridifesa Italia ha fondato insieme al Consorzio CO.DI.PA. Verona
l’Associazione GESTIFONDO IMPRESA con l’obiettivo principale della costituzione e gestione per fini mutualistici di
uno o più fondi di mutualizzazione anche ai sensi del Regolamento U.E. n.1305/2013.
L’Associazione ha provveduto con Assemblea Straordinaria del 12/02/2020 ad alcuni adeguamenti allo Statuto
conseguenti allo spostamento della Sede legale, sempre nel comune di Milano, e alle novità legislative introdotte dal
D.Lgs. 32 del 26/03/2018 – Modifiche al D.Lgs. 102 del 29/03/2004.
Non esistono effetti della pandemia CO-VID 19 che abbiano inciso sul bilancio al 31.12.2019.. La società sta però
monitorando l’evoluzione della situazione e valutando le conseguenze della pandemia sulle prossime risultanze
economiche. Per la tipologia di attività esercitata gli effetti sull’esercizio 2020 si ritiene dovrebbero essere limitati,
ma non è da escludersi un aumento della morosità degli associati.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTI CORRELATE
(art. 2427, n.22 bis C.C.)
Non sussistono operazioni con parti correlate di importo rilevante e che non siano state concluse a condizioni di
mercato.
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
(art. 2427, n.22 ter C.C.)
Non sussistono accordi significativi non risultanti dallo stato patrimoniale.
INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
(art. 2497 bis, n.4 C.C.)
La Associazione non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna controllante.
INFORMATIVA SUL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
(art. 2427 bis, n.1 – n. 2 C.C.)
Non sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale immobilizzazioni finanziarie.
ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
(art. 2435, n.6 ter C.C.)
Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis, c.6 C.C.; in virtù del
medesimo articolo non è stata redatta la relazione sulla gestione in quanto, di seguito, sono fornite le informazioni
di cui all’articolo 2428, c.2, punti 3,4 C.C.. E’ stata predisposta una Relazione degli Amministratori ai sensi dello
Statuto.
Per quanto sopra, vi invitiamo ad approvare il progetto di bilancio per l’esercizio 2019, così come sottopostovi che
chiude con un utile di euro 20.435,63 e di volerlo destinare a Riserva Straordinaria.
Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Milano, 27 maggio 2020

Il Presidente del CdA

