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Premessa 
 

Signori soci, 
Vi presentiamo la Nota Integrativa al Bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2021 che evidenzia 
una perdita di esercizio di Euro 479.433, di cui una perdita di pertinenza di terzi di euro 257.309 ed 
una perdita di pertinenza del gruppo di euro 222.124. Alla formazione del predetto risultato hanno 
concorso tutti i valori di seguito evidenziati e valutati secondo i principi enunciati. 
 
Il Bilancio Consolidato è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico conformi 
rispettivamente agli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis e dagli artt. 2425 e 2425 bis del 
codice civile, nonché dal rendiconto finanziario previsto dall'art. 2425 ter del codice civile e dalla 
presente nota integrativa, che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 2423 del codice 
civile e che contiene le informazioni previste dall’art. 2427 del codice civile e dal D.Lgs. n.127/91. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 
2423, comma 3 e 4 del codice civile.  
La presente nota integrativa, come lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto 
finanziario, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 
8, del D. Lgs. n.213/98 e dall’art. 2423, comma 5 del codice civile e dal D.Lgs. n.127/91. 
I dati di bilancio sono stati comparati con quelli relativi all'esercizio precedente. 
Per ciò che concerne l’informativa riguardante l’attività aziendale e l’andamento della gestione, la 
sua prevedibile evoluzione, nonché una coerente descrizione dei principali rischi ed incertezze cui 
la società è esposta e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si rimanda a quanto 
descritto nella Nota integrativa e nella Relazione sulla Gestione. 
 
AREA DI CONSOLIDAMENTO 
Il Bilancio Consolidato comprende il Bilancio della Cooperative Montalbano Olio & Vino Società 
Cooperativa Agricola e quelli delle società controllate in cui la capogruppo possiede direttamente o 
indirettamente la maggioranza del Capitale Sociale, opportunamente riclassificati e rettificati per 
tenere conto delle esigenze di consolidamento. 



 

 

Le società incluse nel bilancio consolidato al 30 giugno 2021 sono riassunte nel seguente prospetto: 
 

Denominazione
Sede Legale

Città o Stato Estero 
Codice Fiscale

Capitale 

sociale

(Euro)

Quota di 

pertinenza 

del Gruppo

Quota di 

controllo 

diretto %

Quota di 

controllo 

indiretto %

Società Capogruppo

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO Soc. Coop. Agr. Lamporecchio (PT) 01869110476 1.921.978  

Società controllate consolidate integralmente

MONTALBANO AGRICOLA ALIMENTARE TOSCANA SpA Lamporecchio (PT) 01623580477 2.112.000  51,00% 51,00% 

Società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto

CERTIFIED ORIGINS ITALIA SRL GROSSETO (GR) 01453840538 10.000.000  16,83% 16,83% 

CERTIFIED ORIGINS INC USA - 121.171  16,83% 16,83% 

CERTIFIED ORIGINS IBERICA S.L. SPAGNA - 500.000  13,46% 13,46% 

CANDOR TRADE CO. LTD CINA - 130.307  16,83% 16,83% 

CANDOR MEXICO MESSICO - 14.844  16,49% 16,49% 

MIGHTY HOUND SRL PISTOIA (PT) 01972440471 200.000  27,08% 27,08% 

Altre Società

SISTEMA SRL Lamporecchio (PT) 01514030475 50.000  61,25% 22,60% 38,65% 

FINOLIVA GLOBAL SERVICE SpA ROMA (RM) 05790851009 1.490.000  10,93% 10,93%  
 
La partecipazione nella società Certified Origins Italia S.r.l., pari al 16,83%, è detenuta 
indirettamente tramite la controllata Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A., che detiene 
direttamente il 33%. La partecipata ha come scopo la commercializzazione e lo sviluppo delle 
vendite di olio nei mercati esteri 
In data 23 febbraio 2021 l'assemblea dei soci della partecipata Certified Origins Italia ha deliberato 
l'aumento di euro 2 milioni del capitale sociale in denaro da parte dei soci, sottoscritto dalla 
Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A. per euro 661.200. 
In data 15 giugno 2021 l'assemblea dei soci della partecipata Certified Origins Italia ha deliberato 
l'aumento del capitale sociale di euro 6.379.000 e della riserva da sovrapprezzo azioni di euro 
14.621.000 mediante conferimento in natura da parte dei soci. Il conferimento ha riguardato le 
azioni possedute da ciascun socio nella Certified Origins Inc. il cui valore è stato determinato in 
euro in euro 21 milioni. La Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A. ha conferito la propria 
quota pari al 33%. 
Pertanto, la partecipazione nella società Certified Origins Inc. (USA), pari al 16,83%, è detenuta 
indirettamente tramite la controllata Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A., che detiene 
direttamente il 33% della Certified Origins Italia s.r.l., la quale detiene direttamente il 100%. 
 
Nel corso dell’esercizio la partecipata Certified Origins Italia Srl ha inoltre acquisito le seguenti 
partecipazioni: 

- società Candor Trade (Cina), per euro 259.400, pari al 100%, dal socio di Certified 
Origins Italia Srl, Candor-AGS Inc.. La controllata Candor Trade svolgerà la funzione di 
collegamento per la vendita di olio ai magazzini Costco in Cina. 

- società Candor Mexico, per euro 477.499,50, pari al 90%, dal socio di Certified Origins 
Italia Srl, Candor-AGS Inc. La ulteriore quota del 10% è stata acquisita dalla Certified 
Iberica. La controllata Candor Mexico svolgerà la funzione di collegamento per la vendita di 
olio ai magazzini Costco in Messico. 

 
La partecipata Certified Origins Italia srl, detenendo le suddette partecipazioni di controllo, ha 
predisposto il suo primo bilancio consolidato al 30 giugno 2021. Pertanto, la stessa Certified 



 

 

Origins Italia srl e le sue partecipate, ad eccezione della Certified Origins Inc. (USA), sono state 
valutate con il metodo del patrimonio netto consolidando il patrimonio netto del bilancio 
consolidato al 30 giugno 2021 del Gruppo Certified Origins.  
La partecipata Certified Origins Inc. (USA), poiché è stata conferita nel giugno 2021, nel bilancio 
consolidato del Gruppo Certified Origins è stata valutata rilevando solo gli effetti patrimoniali al 30 
giugno 2021. Nel bilancio consolidato del Gruppo Cooperative Montalbano, invece, la valutazione 
della partecipata Certified Origins Inc. (USA) è stata effettuata rilevando sia gli effetti economici e 
sia gli effetti patrimoniali. 
 
La capogruppo, infine, detiene indirettamente una quota di partecipazione nella società Mighty 

Hound S.r.l. complessivamente pari al 27,08% del capitale sociale, come di seguito illustrato: 
(1) Quota indiretta pari al 15,30% tramite la Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A., 

la quale detiene direttamente il 30%; 
(2) Quota indiretta pari al 11,80% tramite la Certified Origins Italia S.r.l., la quale detiene 

direttamente il 70%; 
La società Mighty Hound S.r.l., costituita nel giugno 2019 svolge attività informatica, avendo 
acquisito il relativo ramo d’azienda sviluppato dalla società Sistema S.r.l.. Il capitale sociale è di 
euro 200.000, suddiviso tra la Certified Origins Italia S.r.l. al 70% e la Montalbano Agricola 
Alimentare Toscana S.p.A. al 30%. La partecipazione è valutata secondo il metodo del patrimonio 
netto. 
 
La capogruppo detiene indirettamente, tramite la Certified Origins Italia S.r.l., una partecipazione 
nella società Certified Origins Iberica S.l. di euro 400.000, pari al 13,46%, la quale ha come 
scopo, quello di commercializzare e sviluppare le vendite di olio spagnolo nei mercati esteri. La 
società è stata costituita nel dicembre 2018 con un capitale sociale di euro 500.000, di cui l’80% è 
stato sottoscritto dalla collegata Certified Origins Italia S.r.l.. La partecipazione è valutata secondo 
il metodo del patrimonio netto. 
 
Di seguito si riporta la struttura del Gruppo Cooperative Montalbano: 
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La capogruppo detiene, altresì, il controllo della società Sistema S.r.l. pari al 61,25% del capitale 
sociale, come di seguito illustrato: 



 

 

(1) Quota diretta pari al 22,60% del capitale sociale; 
(2) Quota indiretta pari al 38,45% tramite la Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A. 
(3) Quota indiretta pari allo 0,2% tramite la Cantina Sociale Chianti Montalbano. 
La Sistema S.r.l. svolge attività di servizi contabili amministrativi, finanziari, fiscali ed in materia di 
lavoro alle imprese del gruppo. In considerazione del fatto che la società chiude il proprio esercizio 
il 31 dicembre di ogni anno e che l’inclusione nell’area di consolidamento sarebbe irrilevante nel 
quadro di una rappresentazione fedele del Gruppo, la controllante ha ritenuto di mantenere la 
partecipazione al valore di costo. 
 
La capogruppo detiene indirettamente, tramite la Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A., 
una partecipazione nella società Finoliva Global Service S.p.A., che svolge attività di 
confezionamento e commercializzazione nel settore Olivicolo. Il valore della partecipazione, di 
euro 700.000, è pari al 21,44%, che all’interno del Gruppo scenderebbe al 10,93%. La capogruppo 
Cooperative Montalbano ha ritenuto di mantenere la partecipazione al valore di costo, anche in 
considerazione che la società chiude il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno. 
 
 
ATTIVITA’ DEL GRUPPO 
La Società capogruppo, Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa Agricola, ha 
sede in Via Giugnano n. 135 – 51035 Lamporecchio (PT). 
La Società è iscritta nel Registro delle Imprese di Pistoia al n. 01869110476, al REA di Pistoia al n. 
PT-186426 e nell’Albo Cooperative di Pistoia al n. C110854. Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 
01869110476. 
 
Le attività del Gruppo sono diversificate come di seguito: 
• La Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa Agricola svolge l’attività di 

frangitura olive, conferimento prodotti agricoli da parte dei Soci e loro commercializzazione 
per conto degli stessi. Inoltre effettua, prevalentemente nei confronti degli stessi, attività di 
vendita al dettaglio ed all’ingrosso, di mezzi tecnici e prodotti utili all’agricoltura. 

• La Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A. svolge l’attività di imbottigliamento, 
confezionamento e commercializzazione olii alimentari. 

• La partecipata Certified Origins Italia S.r.l. svolge attività di imbottigliamento, 
confezionamento e commercializzazione di olii alimentari - nazionali, comunitari e non - negli 
Stati Uniti d’America, tramite la Certified Origins Inc. 

• La partecipata Certified Origins Inc svolge attività di organizzazione logistica e di 
commercializzazione di olii alimentari negli Stati Uniti d’America di provenienza dalla 
Certified Origins Italia Srl. 

• La partecipata Candor Trade (Cina), acquisita nel corso dell’esercizio, svolgerà la funzione di 
collegamento per la vendita di olio ai magazzini Costco in Cina. 

• La partecipata Candor Mexico, acquisita nel corso dell’esercizio, svolgerà la funzione di 
collegamento per la vendita di olio ai magazzini Costco in Messico. 

• La partecipata Certified Origins Iberica S.l. svolge attività di imbottigliamento, 
confezionamento e commercializzazione di olii alimentari spagnoli, principalmente negli Stati 
Uniti d’America. 

• La partecipata Mighty Hound S.r.l. svolge attività di servizi informatici alle imprese del 
gruppo. 

• La partecipata Finoliva Global Service Srl svolge attività di confezionamento e 
commercializzazione nel settore Olivicolo presso la sede di Bitonto (BA). 



 

 

• La partecipata Sistema S.r.l. svolge attività di servizi contabili amministrativi, finanziari, fiscali 
ed in materia di lavoro alle imprese del gruppo. 

 
 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
Il bilancio consolidato comprende il bilancio della “Cooperative Montalbano Olio & Vino Società 
Cooperativa Agricola” e della controllata Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A. 
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli predisposti dagli amministratori delle singole 
società, modificati e riclassificati, ove necessario, per uniformarli ai principi contabili di gruppo di 
seguito elencati. 
Le principali rettifiche riguardano sostanzialmente gli adeguamenti previsti in materia di bilancio 
consolidato. 
 

METODOLOGIE, CRITERI E TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO 
Le principali metodologie, criteri e tecniche di consolidamento adottati sono le seguenti: 
• il consolidamento dei dati è effettuato secondo il metodo della integrazione globale, assumendo 
 cioè l’intero importo delle attività, delle passività e del conto economico delle singole società, 
 prescindendo dalle quote di partecipazione possedute; 
• il valore contabile delle partecipazioni di controllo consolidate con il metodo integrale viene 
 eliminato contro il relativo patrimonio netto, a fronte dell’assunzione delle attività e delle 
 passività delle partecipate (Entity Theory); 
• la differenza che si genera in sede di prima eliminazione, fra il costo di acquisto delle 
 partecipate e la corrispondente frazione del patrimonio netto contabile, ove non imputabile ad 
 elementi dell’attivo o del passivo, viene iscritta nella voce “Differenze di consolidamento”, se 
 positiva e nella voce “Riserva di consolidamento”, se negativa; 
• essendo la Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A. posseduta al 51%, dal consolidato 

emerge la voce “Patrimonio netto di terzi” che accoglie la quota di capitale e di riserva della 
società partecipata di pertinenza di terzi e la quota di utile (o perdita) d’esercizio relativa alla 
partecipazione posseduta da terzi; 

• eliminazione delle partite di debito e di credito e quelle di costo e di ricavo tra le società incluse 
 nell’area di consolidamento; 
• eliminazione degli utili e delle perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non 

siano realizzati con operazioni con terzi; 
• elisione dei dividendi infragruppo rilevati per competenza; 
• eliminazione delle interferenze fiscali; 
• la valutazione delle società partecipate è dettagliatamente esposta nel precedente paragrafo area 

di consolidamento. 
 
Principi di redazione  
Il bilancio consolidato è redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, non essendosi 
verificati, anche dopo la chiusura dell’esercizio, eventi tali da incidere sulla stessa. 
È stata omessa la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l’informativa degli aspetti irrilevanti 
ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. È “rilevante”, ai sensi dell’art. 2, punto 16, della 
Direttiva 2013/34/UE, lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione 
potrebbe influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa; la 
rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe. 
 
 



 

 

Criteri di valutazione  
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i principi generali di valutazione di seguito 
riportati. 
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del 
Codice Civile e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la 
continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la 
redazione del bilancio. 
Infatti, come meglio esposto in questa Nota integrativa nel paragrafo relativo ai Fatti successivi alla 
chiusura dell'esercizio, gli effetti della pandemia da Covid non hanno prodotto, alla data di 
redazione del Bilancio, situazioni tali da produrre incertezze sulla sussistenza di tale postulato anche 
per il prossimo esercizio. 
I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, 
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla data 
di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturati nell'esercizio anche se 
successivamente divenuti noti. 
Nelle voci indicate in bilancio i valori espressi in moneta estera, sono stati convertiti alla data di 
chiusura. 
I valori delle voci di bilancio dell’esercizio in oggetto sono comparabili con quelli del bilancio 
dell’esercizio precedente eventualmente riclassificati per una migliore rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta 
che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da 
specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo 
scopo. 
La valutazione, tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, che esprime il 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni 
secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali; gli oneri e i proventi sono stati iscritti 
secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria. 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato al 30 
giugno 2021, in osservanza dell’art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili, sono i 
seguenti. 
 

Immobilizzazioni 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori, ed esposte al netto 
degli ammortamenti effettuati secondo un piano di ammortamento definito in base alla utilità futura 
dei costi stessi ed imputati direttamente alle singole voci. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se negli esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione, per i beni immateriali viene ripristinato il valore 
originario rettificato degli ammortamenti non effettuati per effetto della svalutazione stessa. 
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono iscritti 
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati secondo la vita utile e 
comunque in un periodo non superiore a 5 esercizi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software), le 
licenze e le concessioni sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%. 



 

 

I marchi sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del relativo 
contratto di affitto. 
 

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 e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 
cassa. 
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, 
non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 
funzione del bene, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della 
distribuzione temporale degli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio. Le aliquote di 
ammortamento sono le seguenti: 
 

Terreni e fabbricati 3,0%-1,55%-1,8% 
Costruzioni leggere 10,0% 
Impianti e macchinari 5,0%-10,0% 
Attrezzature 20,0% 
Contenitori e serbatoi 10,0% 
Mobili da ufficio 12,0% 
Macchine elettroniche ed elettrocontabili 20,0% 
Autocarri 20,0%-25,0% 
Autovetture 25,0% 
Carrelli elevatori e mezzi uso interno 20,0% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se negli esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato degli 
ammortamenti non effettuati per effetto della svalutazione stessa. 
I costi delle manutenzioni che comportano un prolungamento della vita utile residua del bene cui si 
riferiscono, un aumento della sua produttività e/o sicurezza, una riduzione del suo impatto 
ambientale e un miglioramento qualitativo dei prodotti con lo stesso ottenuti, vengono capitalizzati 
al costo del bene ed ammortizzati sulla base della sua vita utile stimata e periodicamente verificata; 
i costi delle manutenzioni che non presentano simili caratteristiche vengono spesati a conto 
economico. 
Eventuali capitalizzazioni di lavori interni avvengono sulla base dei costi diretti sostenuti 
escludendo spese generali ed oneri finanziari. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie, ad eccezione della rivalutazione 
del terreno di Vinci effettuata in precedenti esercizi, in seguito al cambiamento di destinazione 
economico-giuridica dello stesso. Le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore 
d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
I cespiti venduti o distrutti vengono eliminati dalle corrispondenti voci patrimoniali ed il risultato 
economico conseguito è portato a Conto Economico. 

 

 

 



 

 

Beni in leasing 
I beni strumentali oggetto di leasing finanziario, sono rilevati in Bilancio in conformità con 
l’impostazione contabile coerente con l’attuale interpretazione del principio IFRS 16 che prevede la 
registrazione del bene tra le immobilizzazioni nelle attività dello stato patrimoniale, la registrazione 
in contropartita al passivo del debito finanziario, l'annullamento del costo per leasing e la 
registrazione dell’ammortamento delle immobilizzazioni. 
 
Finanziarie 

Le Immobilizzazioni Finanziarie consistenti in partecipazioni, sia in società collegate ed in altre 
imprese, sono valutate al patrimonio netto od al costo di acquisizione o di sottoscrizione. In 
presenza di perdite durevoli di valore eccedenti il valore di carico della partecipazione, questo viene 
azzerato ed integrato mediante l’iscrizione tra i Fondi per rischi ed oneri dell’importo residuo fino a 
concorrenza del deficit patrimoniale di competenza. 
Gli altri crediti di natura finanziaria sono iscritti al costo, rettificato ove necessario per perdite 
permanenti di valore. 
 

Rimanenze 
Materie prime, ausiliarie, prodotti finiti e merci sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato; ove vengano meno le 
ragioni che hanno reso necessario l’abbattimento al valore di realizzo delle rimanenze, viene 
ripristinato il costo originario. 
Il costo di acquisto delle materie prime è determinato in base ai prezzi di acquisto rilevabili dalle 
fatture dei fornitori e tenendo conto delle miscelazioni dell’olio effettuate. Nel dettaglio il costo 
dell’olio sfuso è valutato in base al costo medio ponderato su base annua. Il costo dei prodotti finiti 
è determinato dal costo di produzione. Il costo delle merci è determinato in base al costo medio 
ponderato. 
Per la determinazione del valore di realizzazione viene fatto riferimento, ove possibile, ai listini ed 
alle valutazioni espresse dal mercato per le stesse categorie di beni allo stesso stato di 
commercializzazione a fine esercizio, tenendo conto degli eventi successivi alla chiusura di questo 
se confermano situazioni già esistenti a tale data.  
Le giacenze obsolete o a lento rigiro vengono svalutate in relazione alla loro presunta possibilità di 
utilizzo o realizzo futuro mediante l’iscrizione di un apposito fondo rettificativo del valore delle 
rimanenze. 
 

Crediti 
L’art. 2426 c. 1 n. 8 c.c. prescrive che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Poiché i 
crediti sorti nell’esercizio hanno scadenza inferiore ai 12 mesi la società non ha proceduto alla 
valutazione di detti crediti al costo ammortizzato né all’attualizzazione degli stessi e sono pertanto 
stati valutati secondo il loro presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, 
tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal 
credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito 
oggetto di smobilizzo. 
 
Disponibilità liquide  
Le disponibilità vengono iscritte al loro valore nominale. 
 



 

 

Patrimonio netto  
Nella voce vengono iscritti gli apporti eseguiti dai soci all'atto della costituzione o successivamente, 
le riserve di qualsiasi natura e gli utili non distribuiti. 
 

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 e non 
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
 

 

Trattamento di fine rapporto 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo 
corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

Debiti 
L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C. prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.  
Per i debiti con scadenza inferiore a 12 mesi e/o con costi di transazione, commissioni e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, la società non ha proceduto alla 
valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né all'attualizzazione degli stessi; sono stati 
pertanto valutati al loro valore nominale. Sulla base di quanto sopra esposto si precisa pertanto che 
non sono presenti in bilancio debiti valutati al costo ammortizzato. 
 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 

Strumenti finanziari derivati  
L’art. 2426 c. 1 n. 11bis c.c. prescrive che gli strumenti finanziari derivati siano iscritti al fair value. 
Qualora sussista la copertura di una variazione dei flussi, le variazioni positive o negative di valore 
al fair value sono imputate direttamente ad una riserva di Patrimonio Netto. In caso contrario sono 
imputate a Conto Economico. 
Il fair value degli strumenti finanziari viene determinato con riferimento al valore di mercato per gli 
strumenti per i quali esiste un mercato attivo; qualora questo non sia individuabile ma sia 
disponibile quello dei suoi componenti, viene determinato sulla base del valore di mercato di questi. 
Negli altri casi il fair value viene determinato sulla base di modelli e tecniche di valutazione 
generalmente accettate. 
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura, a riduzione del profilo di 
rischio delle attività/passività coperte, ovvero ad ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento 
delle stesse. I contratti derivati in essere a fine periodo sono valutati in modo coerente con 
l’attività/passività coperta e il relativo Mark to Market è contabilizzato a seconda della presenza o 
meno e della efficacia della relazione di copertura. 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In virtù della nuova formulazione dell’articolo 2424 del Codice Civile, i conti d’ordine sono 
commentati in un’apposita sezione della presente Nota Integrativa.  



 

 

Sono esposti al valore nominale tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla chiusura 
dell'esercizio.  
Essi riflettono tutti gli impegni ed i rischi esistenti al 30.06.2021 che abbiano natura rilevante ai fini 
di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società con specifica evidenza di quelli che 
riguardino rapporti intercorrenti con altre società partecipate. 
I dati più significativi sulla loro natura e composizione sono così specificati:  
Impegni: rate a scadere relative alle operazioni di locazione finanziaria; 
Rischi: fidejussioni prestate a favore di terzi. 
I rischi per le garanzie prestate e gli impegni assunti vengono rilevati al valore nominale. 
 

Costi e ricavi  
I ricavi ed i costi vengono iscritti al netto dei resi, degli sconti incondizionati, degli abbuoni e dei 
premi.  
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 contributi in conto capitale ricevuti nel corso dell’esercizio, o nei precedenti, sono imputati a 
conto economico nella misura corrispondente alla quota di ammortamento relativa, nell’esercizio 
stesso, ai cespiti per il cui acquisto/costruzione è stato ottenuto il contributo. 
I costi sono rilevati nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi dell’esercizio, che si 
realizza:  
- per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi, in via analitica o sulla base di presunzioni;  
- per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base sistematica;  
- per imputazione diretta del costo a conto economico, perché associato al tempo o perché sia 

venuta meno la sua utilità o funzionalità.  
 

Imposte sul reddito 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una prudenziale interpretazione della vigente 
normativa fiscale e sono esposte nello stato patrimoniale, al netto degli eventuali acconti di imposta 
versati nell’esercizio, nella voce debiti tributari, se con saldo passivo, o nella voce crediti tributari 
se con saldo attivo. 
Le imposte differite e anticipate sono calcolate in base all’aliquota d’imposta applicabile nei periodi 
nei quali si prevede la manifestazione dell’effetto fiscale. La base di determinazione è rappresentata 
dalle differenze temporanee tra il valore fiscale delle attività e passività ed il relativo valore in 
bilancio consolidato. 
Le imposte differite vengono apposte nella voce del bilancio B2) “Fondo per imposte, anche 
differite” iscritto nel passivo tra i Fondi rischi ed oneri, mentre le imposte anticipate vengono 
contabilizzate ad incremento dei crediti dell’attivo circolante alla voce “II 5-ter imposte anticipate”. 
Le imposte anticipate sono iscritte sole se esistono ragionevoli certezze di recupero con gli 
imponibili fiscali futuri dell’azienda. 
 

Operazioni in valuta estera  
I ricavi ed i costi relativi ad operazioni in valuta vengono contabilizzati al cambio corrente alla data 
in cui la relativa operazione è compiuta e allo stesso cambio sono iscritte le relative contropartite, 
ovvero i corrispondenti crediti o debiti.  
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera e ancora iscritti in bilancio a fine 
esercizio sono allineati ai cambi correnti alla chiusura di questo. 
In particolare, le attività e passività monetarie che non costituiscono immobilizzazioni nonché i 



 

 

crediti finanziari immobilizzati sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 
dell’esercizio e gli utili e le perdite che derivano dalla conversione sono rispettivamente accreditati 
e addebitati al conto economico nella voce 17-bis) “Utili e perdite su cambi”; l’eventuale utile netto 
derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione 
del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del 
risultato, viene iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva 
non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. 
 

Conversione dei bilanci in valuta estera 
La conversione in euro dei bilanci espressi all’origine in valuta diversa è stata effettuata applicando 
alle poste patrimoniali e di conto economico rispettivamente il cambio corrente alla fine 
dell’esercizio ed il cambio medio dell’esercizio, e alle voci di patrimonio netto i cambi storici di 
formazione.  
Le differenze originatesi dalla conversione del patrimonio netto ai cambi storici di formazione 
rispetto ai cambi di fine anno e le differenze originatesi dall’applicazione di cambi diversi alle poste 
patrimoniali e di conto economico sono attribuite alla riserva di conversione senza transitare da 
conto economico. 
 

Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è così composto: 
 

Organico   30/06/2021 

Dirigenti 1 

Impiegati 36 

Operai 37 

Altri dipendenti 2 

Totale 76 

 



 

 

 
Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

93.908 99.241 (5.333) 
 

Il saldo rappresenta le quote di capitale sociale sottoscritto, ma ancora da versare. 
   

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 
66.590 63.080 3.510 

 
La voce è di seguito dettagliata: 
 

Costi di impianto e 

di ampliamento

Diritti di brevetto e 

diritti di 

utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili

Altre TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 140.059 83.828 137.709 458.139 819.735

Ammortamento (fondo ammortamento) 134.580 80.661 117.409 332.125 664.775

Svalutazioni 91.880 91.880

Valore di bilancio 5.479 3.167 20.300 34.134 63.080

Variazioni dell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.375 1.782 22.220 32.377

Ammortamento dell'esercizio 3.409 4.850 6.988 31.488 46.735

Svalutazioni dell'esercizio (17.868) (17.868)

Altre variazioni 0

Totale variazioni (3.409) 3.525 (5.206) 8.600 3.510

Valore di fine esercizio

Costo 140.059 92.203 139.491 480.359 852.112

Ammortamento (fondo ammortamento) 137.989 85.511 124.397 363.613 711.510

Svalutazioni 74.012 74.012

Valore di bilancio 2.070 6.692 15.094 42.734 66.590  
 

I principali incrementi dell’esercizio sono relativi a: 
Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno: l'incremento per euro 8.375 è relativo alla realizzazione 
del software per l'implementazione delle procedure di invio del documento MVV telematico al Sian 
e procedura nuova gestione punti clienti e soci e ad integrazioni sui software dei registratori di 
cassa. 
Concessioni, licenze marchi e diritti simili: l'incremento di euro 1.782 è relativo principalmente alla 
registrazione di marchi. 
Altre immobilizzazioni: l'incremento per euro 22.220 è relativo a spese di manutenzione su 
immobili in affitto per euro 4.143 e ad altri costi pluriennali per euro 18.077 relativi alla consulenza 
per la predisposizione del modello organizzativo e di gestione 231, alla consulenza per separazione 
CPI tra Maat e Frantoio Vinci, ed alla valutazione rischi ed elaborazione del fascicolo tecnico per la 
certificazione di impianto complesso per le linee 3 e 5 del frantoio di Vinci. 



 

 

 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

23.838.350 24.334.117 (495.767) 
 

Qui di seguito presentiamo il dettaglio distinto per voce: 
 

Terreni e 

fabbricati

Inmpianti e 

macchinario

Attrezzature 

industriali e 

commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e 

acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 27.521.021 12.116.776 1.640.084 1.227.469 29.360 42.534.710

Ammortamento (fondo ammortamento) 6.325.474 8.116.679 1.504.291 1.110.303 0 17.056.747

Svalutazioni 787.196 309.862 46.788 0 0 1.143.846

Valore di bilancio 20.408.351 3.690.235 89.005 117.166 29.360 24.334.117

Variazioni dell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 326.982 264.946 84.391 29.603 33.400 739.322

Riclassifiche 0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni (costo) 0 67.458 0 72.740 2.360 142.558

Decrementi per alienazioni (fondo) 0 67.458 0 72.740 0 140.198

Ammortamento dell'esercizio 612.969 748.949 55.466 42.927 0 1.460.311

Svalutazioni 52.011 161.258 14.310 0 0 227.579

Altre variazioni 0 0 4 0 0 4

Totale variazioni (233.976) (322.745) 43.239 (13.324) 31.040 (495.766)

Valore di fine esercizio

Costo 27.848.003 12.314.264 1.724.475 1.184.332 60.400 43.131.474

Ammortamento (fondo ammortamento) 6.938.443 8.798.169 1.559.758 1.080.490 0 18.376.860

Svalutazioni 735.185 148.605 32.474 0 0 916.264

Valore di bilancio 20.174.375 3.367.490 132.243 103.842 60.400 23.838.350  
 
 
Nel corso dell'esercizio l'incremento della voce terreni e fabbricati, ha riguardato: 
- da parte della Capogruppo, il Frantoio di Vinci per il quale sono state effettuate manutenzioni 
straordinarie; e 
- da parte della Controllata MAAT, il rifacimento della copertura di una parte del tetto dei locali 
dell'immobile di Vinci e la costruzione di un parcheggio adiacente al nostro stabilimento. 
 
La costruzione del parcheggio è stata effettuata nell’ambito della convenzione per il piano attuativo 
area produttiva P3 stipulata con il Comune di Vinci che prevedeva altresì il trasferimento di 
proprietà del terreno sottostante il parcheggio e altre aree a verde di proprietà della Capogruppo.  
Il valore di costruzione del parcheggio e quello dei terreni trasferiti sia in questo esercizio che 
nell'esercizio precedente rappresentano oneri di urbanizzazione a scomputo, che sono stati 
capitalizzati. 
 
L'incremento della voce impianti e macchinari, ha riguardato: 
- da parte della Capogruppo, manutenzioni straordinarie su impianti e macchinari, in prevalenza al 
potenziamento del Frantoio di Vinci, a seguito della decisione assunta dal cda il 17/06/2020, e 
comunicata nelle date citate al punto precedente, di chiudere definitivamente il frantoio di 
Lamporecchio. Il potenziamento è avvenuto attraverso la sostituzione della centrifuga Jumbo 3 con 
Jumbo 4 sulla linea 3 di Vinci ed il trasferimento della linea 5 da Lamporecchio a Vinci, oltre ai 
necessari lavori idraulici ed elettrici per le sistemazioni di cui sopra: 



 

 

- da parte della controllata MAAT, l'acquisto di attrezzature atte a migliorare la capacità produttiva 
dell'azienda. 
 
L’incremento della voce attrezzature industriali e commerciali rileva un aumento dovuto 
principalmente all'acquisto effettuato dalla controllata MAAT di un macchinario per il filtraggio 
dell'olio. 
 
L’incremento della voce altri beni, ha riguardato: 
- da parte della Capogruppo acquisti di macchine elettroniche per gli uffici di tutti i settori di attività 
della cooperativa, in particolare della parte amministrativa. Nella sezione autoveicoli si registra, 
oltre ad alcune manutenzioni straordinarie sui mezzi esistenti, la cessione del camion Iveco 
Eurocargo, completamente ammortizzato, la cui vendita ha generato una plusvalenza di euro 
19.000. 
- da parte della controllata MAAT, acquisti di mobili da ufficio e macchine da ufficio. 
 
Le immobilizzazioni in corso sono relative alla controllata MAAT per lavori di sostituzione e posa 
in opera del nuovo cancello d'ingresso e per le opere di aggiornamento dei sistemi d'allarme 
aziendale. 
 
Le svalutazioni delle Immobilizzazioni Materiali operate dalla Capogruppo nei precedenti esercizi, 
si sono rese necessarie in quanto il business plan 2018-2021 aveva previsto l'apertura dei due frantoi 
a seconda dei quantitativi di olive previste per annata. Poiché le medie delle ultime annate erano 
state inferiori a quelle previste per l'apertura di entrambi i frantoi è stato in precedenza ritenuto 
opportuno svalutare gli immobili e gli impianti del frantoio di Lamporecchio. 
Inoltre, a seguito della decisione assunta dal cda il 17/06/2020 e comunicata ai soci nelle assemblee 
informativa del 23/07/20 e ordinaria del 26/09/20 di chiudere definitivamente il frantoio di 
Lamporecchio, è stata confermata la correttezza delle svalutazioni suddette. 
 
Contabilizzazione di beni strumentali in locazione finanziaria 
Fra le immobilizzazioni materiali sono compresi i beni in leasing per i quali è stato adottato il 
metodo di contabilizzazione previsto dallo IFRS 16. 
L’effetto di suddetto metodo di rilevazione, determinato al 30 giugno 2021 al netto delle imposte 
differite, è positivo di euro 39.703 sul Risultato consolidato, di cui euro 20.249 di competenza del 
Gruppo e di euro 19.454 dei terzi, e positivo di euro 117.471 sul Patrimonio Netto Consolidato, di 
cui euro 59.911 di competenza del Gruppo e di euro 57.560 dei terzi. 
  
Contributi in conto capitale 
La Capogruppo Cooperative Montalbano ha in essere cinque contributi in conto capitale. 
- Il primo contributo è stato erogato nel mese di luglio 2002 per l’importo originario di Euro 

399.499 da Regione Toscana, per la realizzazione di investimenti su impianti ed immobile della 
Cantina di Empoli, in base al quadro comunitario di sostegno 1994-1999, Reg. CE 951/97 ob. 
5A. 

- Il secondo contributo è stato erogato nel mese di ottobre 2006 per l’importo originario di Euro 
325.367 da A.R.T.E.A. per la realizzazione di investimenti su impianti ed immobile della 
Cantina di Empoli, in base al P.S.R. 2000-2006, Bando 2003 - Misura 7 (G) - Decreto 
486/2006. 

- Il terzo, erogato parzialmente nel mese di gennaio 2013 per Euro 539.625, è stato concesso da 
A.R.T.E.A. per l’ampliamento delle strutture che ospitano il nuovo frantoio di Vinci, in base 
alla misura PSR123A del 2012 per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli. 



 

 

Nel mese di Febbraio 2014, è stato erogato il residuo di detto contributo, per l’importo di Euro 
541.059. 

- Il quarto contributo è stato erogato nel mese di febbraio 2013, per l’importo originario di Euro 
419.342, anch’esso concesso da A.R.T.E.A per la realizzazione del nuovo frantoio di Vinci, in 
base alla misura P.S.R. 123 2007-2013, Delibera G.R. 463/2010, Decreto 4194/2010. 

- Il quinto contributo è stato erogato nel mese di Dicembre 2013 per l’importo originario di Euro 
37.495, anch’esso concesso da A.R.T.E.A. per la realizzazione di investimenti nel nuovo 
frantoio di Vinci, in base alla misura P.S.R. 123 2007-2013, Decreto 2520/2013. 

Contabilmente la Capogruppo ha optato per l’accredito graduale del contributo a conto economico 
mediante la tecnica del risconto, in base al progressivo utilizzo delle immobilizzazioni materiali per 
le quali è stato assegnato, fino a concorrenza graduale dei costi da esse prodotti. La quota 
accreditata al conto economico dell’esercizio è pari ad Euro 50.226. 
 
Capitalizzazione di oneri finanziari 
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti sovraesposti ed iscritti all’attivo 
 
Gravami sulle immobilizzazioni  
Si dà atto che gli immobili del Gruppo Cooperative Montalbano sono gravati: 
- da parte della Capogruppo, da: 

• due ipoteche, rispettivamente di Euro 4.000.000 e 6.000.000, iscritte in seguito alla 
stipula dei due contratti di mutuo con la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 
i cui valori residui al 30 giugno 2021 sono indicati nella sezione dedicata ai debiti. 

• ipoteca di Euro 2.600.000 iscritta in seguito alla stipula di un contratto di mutuo 
con MPS CAPITAL SERVICES, i cui valori residui al 30 giugno 2021 sono 
indicati nella sezione dedicata ai debiti. 

 
- da parte della controllata MAAT Spa, da: 

• ipoteca immobiliare di primo grado del valore di Euro 4.500.000 accesa a favore 
della Deutsche Bank a garanzia del mutuo ipotecario da questa concesso ed il cui 
valore residuo al 30 giugno 2021 ammonta ad euro 2.001.559. 

• ipoteca immobiliare di primo grado del valore di Euro 875.000 accesa a favore di 
Banca Intesa a garanzia del mutuo ipotecario da questa concesso ed il cui valore 
residuo al 30 giugno 2021 ammonta ad euro 558.471. 

 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 
12.789.230 11.196.840 1.592.390 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 bis del Codice Civile, si precisa che le partecipazioni diverse 
da quelle in società controllate e collegate ed i crediti immobilizzati sono iscritti al costo e che tale 
valore non è superiore al loro fair value.  

 

Partecipazioni 
   

Descrizione 
Saldo al 

30/06/2021 

Saldo al 

30/06/2020 
Imprese controllate 189.450 189.450 



 

 

Imprese collegate 11.999.832 10.398.094 
Altre imprese 565.252 595.117 

 12.754.534 11.182.661 
 
Per un dettaglio sui movimenti della voce si rimanda alle relative parti di seguito 
trattate. 

 

 

Imprese controllate 
   La partecipazione in imprese controllate sono: 
 

Denominazione Sede Percentuale 
di controllo 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Valore di 
bilancio 

Risultato di 
esercizio 

Quota di 
pertinenza 
Patr. Netto 

Sistema S.r.l. (1)  Lamporecchio (PT) 61,25% 50.000 225.378 189.450 9.703 138.044 

 
(1) Dati relativi al bilancio chiuso al 31/12/2020, ossia l’ultimo bilancio approvato e depositato 

dalla società. 
Imprese collegate 

 
Denominazione Sede Percentuale di 

partecipazione 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Valore di 
bilancio 

Risultato di 
esercizio 

Quota di 
pertinenza 
Patr. Netto 

Gruppo Certified Origins Italia. (1)  Braccagni (GR) 16,83% 10.000.000 41.293.794 11.228.863 1.494.695 6.962.134 

Finoliva Global Service S.p.A. (2) ROMA 10,93% 1.490.000 4.425.120 700.000 45.904 483.860 

Mighty Hound Srl (3) Pistoia 27,08% 200.000 236.564 70.969 19.924 64.062 

     11.999.832   

 
Il patrimonio netto confrontato è quello relativo all’art. 2426 del C.C. 
(1)  Dati relativi al bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2021, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2021; 
(2)  Dati relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ultimo bilancio approvato; 
(3) Dati relativi al bilancio chiuso al 30 giugno 2021, approvato; 

 
Le partecipazioni in imprese collegate, pari a euro 12.020.349, sono relative a: 
• Gruppo Certified Origins Italia, del quale la cooperativa possiede indirettamente il 16,83%, 

tramite la controllata Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A.; 
• società Finoliva Global Service S.p.A., della quale la cooperativa possiede indirettamente il 

10,93%, tramite la controllata Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A.; 
• società Mighty Hound Srl, della quale la cooperativa possiede complessivamente il 27,10%, 

indirettamente il 15,30% tramite la Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A., e 
indirettamente il 11,80% tramite la Certified Origins Italia S.r.l. 

 
Altre imprese  

   Le partecipazioni in altre imprese sono di seguito rappresentate: 



 

 

denominazione 
Valore netto 

finale 

C.S.T. Soc. Coop. 10.207 

DREAM 2.304 

Coop. Vinicola Chianti Montalbano  Soc. Coop 64.639 

Turismo e Congressi S.c.a.r.l. 500 

Banca di Credito Cooperativo della Valdinievole  6.222 

Banca di Credito Cooperativo di Vignole 3.686 

Le Chiantigiane 395.919 

Fin.pa.s S.r.l. 72.199 

BCC Cambiano 2.460 

Vibanca 1.342 

Chianti Banca 5.065 

Altre 709 

Totale 565.252 

 
Si tratta di partecipazioni in consorzi o società legate all’associazionismo cooperativo. 
 
Di seguito si evidenziano i dati relativi alle principali partecipazioni incluse nella voce altre 
imprese: 

 
Denominazione Sede % di 

possesso 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Valore di 
bilancio 

Risultato di 
esercizio 

P. Netto di 
pertinenza 

Coop. Vinicola Chianti 
Montalbano (1) 

 Larciano 
(PT) 

10,75% 601.282 917.243 64.639 2.725 98.281 

Le Chiantigiane Scarl 
(1) 

Tavarnelle 23,75% 1.667.370 7.857.436 395.919 (43.147) 1.866.141 

 
 Il patrimonio netto confrontato è quello relativo all’art. 2426 del C.C. 
(1) Dati relativi al bilancio chiuso al 31/08/2020, ossia l’ultimo bilancio approvato e depositato 

dalla società. 
 
 
Crediti 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 
14.179 14.179 0 

 
La ripartizione dei crediti al 30/06/2021 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente. 
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V /Controllate V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia      14.179 14.179 
Totale      14.179 14.179 

 
 
C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

15.850.387 13.414.163 2.436.224 



 

 

 
I criteri di valutazione adottati illustrati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
 
Le rimanenze sono composte dalle seguenti voci di bilancio: 

 Saldo al 
30/06/2021 

Saldo al 
30/06/2020 

Materie Prime 5.520.719 3.760.587 
Prodotti finiti e Merci 6.655.017 5.759.974 
Acconti 3.674.651 3.893.602 
Totale 15.850.387 13.414.163 

 
Le Rimanenze sono al netto di un Fondo Svalutazione Magazzino, pari ad euro 410.321, ed è 
attribuibile per euro 300.000 a prodotti soggetti a slow-moving delle rimanenze dei negozi e per 
euro 110.321 alle probabili oscillazioni del valore di mercato del vino. 
 
Le singole voci di bilancio sono così dettagliate: 
 

RIMANENZE 2021 2020 Variazione

Materie prime, ssussidiarie e di consumo

Olio sfuso (CMOV) -             38.488       (38.488)

Olio sfuso (MAAT) 4.639.396   2.908.306   1.731.090 

Imballi 238.832      216.408      22.424     

Etichette 177.844      204.705      (26.861)

Tappi 212.045      189.596      22.449     

Cartoni 135.331      131.783      3.548       

Materiale vario 117.271      71.301       45.970     

Totale 5.520.719   3.760.587   1.760.132 

Prodotti finiti e merci

Prodotti finiti (CMOV) 3.107.060   2.437.085   669.975    

Olio confezionato (MAAT) 1.943.347   1.418.319   525.028    

Merci (CMOV) 1.487.468   1.825.078   (337.610)

Merci in transito (MAAT) 117.142      79.492       37.650     

Totale 6.655.017   5.759.974   895.043    

Acconti 3.674.651   3.893.602   (218.951)

Rimanenze TOTALE 15.850.387 13.414.163 2.436.224  
   
Le materie prime sussidiarie e di consumo sono interamente riferite alla controllata MAAT. 
I prodotti finiti e le merci sono costituiti: 
- per euro 3.107.060, da rimanenze di vino oggetto di conferimento da parte dei soci della 

Capogruppo in linea con le previsioni di budget tenuto conto, altresì, dell'andamento del 
mercato dei vini. 



 

 

- Per euro 1.943.347, da olio confezionato presente nei magazzini della controllata MAAT. 
- Per euro, 1.487.468, da prodotti e mezzi tecnici utili all'agricoltura presso i 4 negozi della 

Capogruppo. 
 
Gli acconti sono esclusivamente relativi a forniture di materie prime. 
 
II. Crediti 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

14.887.627 14.657.071 230.556 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 
 
descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni totale 

Verso clienti  10.977.537    10.977.537 

Verso imprese 
controllate 

0 
   

  
0 

   

Verso imprese collegate  1.738.220     1.738.220  

Per crediti tributari  1.452.835     1.452.835  

Per imposte anticipate  67.745     67.745  

Verso altri 651.290    651.290  

 14.887.627   14.887.627 

 
 

La voce crediti v/clienti accoglie crediti commerciali ancora da incassare. 
I crediti sono stati iscritti al netto di un fondo svalutazione crediti accantonato per far fronte a 
possibili rischi di insolvenza da parte di clienti. 
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, le 
seguenti movimentazioni: 

 
Descrizione F.do svalutazione  

Saldo al 30/06/2020 1.271.258   

Utilizzo nell'esercizio (7.052)     

Accantonamento esercizio  0     

Saldo al 30/06/2021 1.264.206     

 
L’utilizzo del fondo è per crediti inesigibili. 
 
Nella voce crediti verso imprese collegate sono iscritti crediti commerciali verso la società Certified 
Origins Inc. per Euro 1.560.361, verso la società Certified Origins Italia Srl per Euro 170.622 e 
verso la società Finoliva Global Service SpA per Euro 7.237. 

 
La ripartizione dei crediti al 30/06/2021 secondo area geografica, al netto del fondo svalutazione 
crediti interamente riferito alla voce crediti verso clienti, è riportata nella tabella seguente: 

 
Crediti per 

Area 
Geografica 

V / clienti V/controllate V / collegate V/controllanti V / altri Totale 



 

 

ITALIA 9.430.530 0 177.859 0 651.290 10.259.679 
CEE 747.794 0 0 0 0 747.794 
EXTRA-CEE 799.213 0 1.560.361 0 0 2.359.574 
Totale 10.977.537 0 1.738.220 0 651.290 13.367.047 

 
Tra i crediti verso società collegate iscritti nell’attivo circolante risultano espressi in valuta (USD), 
convertiti al tasso di cambio di fine esercizio, i seguenti crediti: 
 

Descrizione 
Valore in USD al 

30/06/2021 

Tasso di 

conversione 

Valore in Euro al 

30/06/2021 

Crediti in valuta (Usd) 1.859.482 1,1884  1.564.693   

 1.859.482 1.564.693    

 
L’adeguamento del credito in USD al cambio di fine esercizio determina la rilevazione di un utile 
su cambi non realizzati per Euro 39.069. 

 
   III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 
286.819 423.781 (136.962) 

 
In dettaglio sono così composte: 
 

 Saldo al 
30/06/2021 

Saldo al 
30/06/2020 

Strumenti finanziari derivati attivi 286.819 423.781 
Altri titoli non immobilizzati 0 0 
Totale 286.819 423.781 

 
La voce “Strumenti finanziari derivati attivi” è relativa all’adeguamento al “mark to market” dei 
seguenti strumenti finanziari derivati: 
 
- per euro 78.114, relativi a un contratto derivato Interest Rate Swap (IRS) stipulato con 

Deutsche Bank su mutuo ipotecario. 
Nell’ambito di un’operazione di finanziamento bancario ipotecario stipulato nel precedente 
esercizio, la controllata MAAT ha altresì sottoscritto un contratto derivato Interest Rate Swap (IRS) 
per la copertura del rischio del tasso d’interesse a cui è indicizzato il finanziamento. Entrambe le 
operazioni sono state sottoscritte con Deutsche Bank. 
Il contratto derivato è strutturato in modo tale che generi flussi in pari data a quelli del piano 
d’ammortamento del finanziamento sottostante con un nozionale che si adegua al rimborso delle 
quote capitale. Date queste caratteristiche quindi il contratto derivato rappresenta una pura 
operazione di copertura dal rischio finanziario di rialzo dei tassi.  
Il mark to market di questo strumento alla data di chiusura dell’esercizio risulta pari ad euro 78.114 
ed è stato iscritto ai sensi del D.Lgs. 139/2015 e dal principio contabile OIC 32 nella voce C III 5)- 
Strumenti finanziari derivati attivi con in contropartita nel Patrimonio Netto la riserva nella voce A) 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi al netto degli effetti fiscali. 
 
- per euro 208.705, relativo a un contratto derivato Interest Rate Swap (IRS) stipulato con 

Deutsche Bank sull’indebitamento a breve.  



 

 

La controllata MAAT a fronte dell’esposizione finanziaria a breve termine e per fronteggiare il 
rischio di rialzo dei tassi d’interesse, ha sottoscritto in precedenti esercizi con la Deutsche Bank un 
contratto IRS con scadenza 31/08/2023 con un nozionale di copertura di € 8 mln, rappresentanti una 
parte dell’indebitamento a breve. 
Il mark to market di questo strumento alla data di chiusura dell’esercizio ammonta 
complessivamente a euro 208.705. Per il contratto IRS non è stata predisposta specifica relazione di 
copertura, pertanto, ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti Finanziari Derivati”, la variazione negativa 
dell’esercizio pari a euro 87.991 del mark to market è stata iscritta in contropartita nella voce di 
conto economico 19d) Svalutazione di strumenti finanziari derivati. 
 
IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

3.324.225 2.614.365 709.860 
 

Descrizione 30/06/2021 

Depositi bancari e postali 3.288.232 

Assegni 0 

Denaro e altri valori in cassa 35.993 

 3.324.225 

 
Sono rappresentate dalle disponibilità di conto corrente bancario, dagli assegni, dal denaro e dagli 
altri valori presenti in cassa alla data di chiusura del periodo amministrativo. 
I saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali tengono conto degli assegni emessi e 
dei bonifici disposti entro la chiusura dell’esercizio, nonché degli incassi effettuati ed accreditati nei 
conti prima della chiusura dell’esercizio; tengono inoltre conto degli interessi attivi di competenza, 
al netto della ritenuta operata dalla banca, degli eventuali interessi passivi e degli oneri relativi alla 
gestione dei conti, anche se accreditati/addebitati dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Tra i depositi bancari e postali sono compresi alcuni c/c in valuta (USD), convertiti al tasso di 
cambio di fine esercizio, come di seguito esposto: 
 

Descrizione Valore in USD al 
30/06/2021 

Tasso di 
conversione 

Valore in Euro al 
30/06/2021 

MPS c/c 4 (Usd) 1.521,93 1,1884   1.280,65 

Banca Cambiano (USD) 4.862,10 1,1884   4.091,30 

Deutsche Bank  (USD) 3.114,35 1,1884   2.620,62 

 9.498,38 
 

7.992,58 

 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 
125.446 127.046 (1.600) 

 



 

 

I ratei e risconti attivi sono principalmente originati dalla rilevazione per competenza dei canoni per 
servizi telefonici, dei premi assicurativi, delle polizze fideiussorie, delle spese pubblicitarie e degli 
interessi anticipati su sconti di effetti agrari ed altri di minima entità. 
 



 

 

  
Passività 

 
A) Patrimonio netto consolidato 

 
Il Patrimonio netto consolidato è costituito da: 
 

 30/06/2021 30/06/2020 

Patrimonio netto del Gruppo 10.797.968 11.158.585 

Patrimonio netto di Terzi 7.623.199 8.093.824 

TOTALE 18.421.167 19.252.409 

 
Capitale Sociale 
Il capitale sociale del gruppo al 30 giugno 2021 è pari a euro 1.921.978, di cui versato per euro 
1.828.070. 

 
Riserva Legale 
Rappresenta la quota di utili della Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa 
Agricola, destinata ai sensi di legge. 
 

Riserva di Consolidamento 
La riserva di consolidamento accoglie le differenze positive e negative tra il costo di acquisto della 
controllata ed il valore della frazione di patrimonio netto contabile, emerse in sede di eliminazione 
della partecipazione dal consolidato.  
 

Patrimonio netto e utile di terzi 
Rappresenta la quota delle minoranze nel patrimonio netto e nell’utile di periodo. 
Di seguito si riporta il prospetto di raccordo tra il Risultato d’Esercizio e il Patrimonio Netto della 
Capogruppo ed i corrispondenti valori consolidati, nonché l’evidenza delle quote relative al 
patrimonio netto ed il risultato attribuibili ad azionisti terzi. 
 

Risultato Consolidato 

di Gruppo

Patrimonio Netto 

Totale

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel bilancio 

d'esercizio della società controllante
245.780 4.399.725

Risultati ed eliminazione del valore di carico delle partecipate 

consolidate integralmente
2.313.065 4.738.885

Effetti della valutazione delle società collegate col metodo del 

patrimonio netto
535.186 4.925.385

Eliminazione margini infragruppo da conferimento (3.336.404) (3.336.404)

Effetti Leasing 20.249 59.910

Arrotondamenti 0 4

Risultato consolidato e Patrimonio netto del Gruppo come riportati 

nel bilancio consolidato proforma
(222.124) 10.787.505

Quote di terzi di risultato e patrimonio netto (257.309) 7.613.145

Risultato consolidato e Patrimonio netto come riportati nel bilancio 

consolidato proforma
(479.433) 18.400.650

Esercizio 2020/2021
(unità di Euro)
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30 giugno 2019 2.016.342 1.079.216 2.138.220 0 7.033.596 (36.783) 226.241 281.258 (902.067) (1.736.672) 10.099.351 7.079.248 17.178.599

Destinazione utile 30 giugno 2019 0 0

- Quota utile consolidato esercizio precedente 0 171.068 (2.006.696) 1.736.672 (98.956) (98.956)

- Utile esercizio precedente (CMOV) 102.390 102.390 102.390

- remunerazione cap soc coop (362) (362) (362)

- copertura perdite esercizi precedenti (1.200.000) 1.200.000 0 0

Contributo 3% ex L. 59/92 (3.072) (3.072) (3.072)

Incremento (decrem) netto capitale sociale (72.317) (72.317) (72.317)

Altri movimenti 66.322 (26.773) 197.307 236.856 92.227 329.083

Risultato d'esercizio 894.695 894.695 922.349 1.817.044

30 giugno 2020 1.944.025 1.079.216 1.037.176 0 7.033.596 29.539 397.309 254.485 (1.511.456) 894.695 11.158.585 8.093.824 19.252.409

Destinazione utile 30 giugno 2020 0 0

- Quota utile consolidato esercizio precedente 0 (98.422) 1.132.025 (894.695) 138.908 138.908

- Utile esercizio precedente (CMOV) (138.908) (138.908) (138.908)

- Dividendi (distribuiti da MAAT) 0 (196.000) (196.000)

Incremento (decrem) netto capitale sociale (22.047) (22.047) (22.047)

Variazione area consolidamento (29.539) (71.403) (100.942) (53.335) (154.277)

Altri movimenti (25.964) (25.964) 25.965 1

Risultato d'esercizio (222.124) (222.124) (257.309) (479.433)

Arrotondamenti (1) (2) (3) (3)

30 giugno 2021 1.921.978 1.079.216 898.268 0 7.033.595 0 298.887 254.483 (476.798) (222.124) 10.787.505 7.613.145 18.400.650



 

 

 
B) Fondi per rischi ed oneri 

 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

411.325 313.357 97.968 

 
La voce è di seguito dettagliata: 
 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 Variazione 

Per imposte, anche differite 102.194 91.202 10.992 

Strumenti finanziari derivati 
passivi 

67.272 60.779 6.493 

Altri 241.859 161.376 80.483 

 411.325 313.357 97.968 

 
Il fondo imposte differite è calcolato sulle differenze temporanee tra il valore fiscale delle attività e 
passività ed il relativo valore in bilancio consolidato, applicando l’aliquota di imposta relativa ai 
periodi nei quali si prevede il manifestarsi dell’effetto fiscale. 
 
Il fondo imposte differite è relativo: 
- per euro 41.033, alle imposte differite calcolate sulla rivalutazione, effettuata nel 2012, del terreno 
di Vinci; e 
- per euro 13.598, alle imposte differite su strumenti finanziari derivati attivi. 
- per euro 47.563, alle imposte differite sugli effetti della contabilizzazione dei contratti di locazione 
finanziaria. 
 
In merito alla voce fondo “Strumenti finanziari derivati passivi” si ricorda che nell’ambito di 
un’operazione di finanziamento bancario erogato nel 2014, la Controllata MAAT sottoscrisse un 
contratto derivato Interest Rate Swap (IRS) per la copertura del rischio del tasso d’interesse a cui 
era indicizzato il finanziamento. 
Nei precedenti esercizi è stato estinto il finanziamento, per cui il contratto derivato, ancora in 
essere, non può più essere considerato di copertura. Il mark to market di questo strumento alla data 
di chiusura dell’esercizio è pari ad euro -7.218, la variazione positiva rispetto al precedente 
esercizio è stata iscritta ai sensi del D.Lgs. 139/2015 e dal principio contabile OIC 32 nella voce di 
Conto Economico D 18d) –Rivalutazione di strumenti finanziari derivati per euro 4.316. 
A fronte del mutuo ipotecario stipulato in data 22/01/2019 con Banca Intesa (ex Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Lucchesia) di euro 700.000 della durata di 120 mesi, tasso Euribor 1 mese più quota 
fissa del 2,80%, la controllata MAAT ha analogamente sottoscritto un contratto di IRS, in pari data, 
durata e importo, per la copertura del rischio di tasso d’interesse variabile. Alla chiusura 
dell’esercizio il mark to market è pari a euro -18.241. 
A fronte del mutuo chirografo stipulato in data 29/06/2020 con Banca Intesa (ex Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Lucchesia) di euro 2.500.000 della durata di 720 mesi, tasso Euribor 1 mese più quota 
fissa del 1,80%, la controllata MAAT ha analogamente sottoscritto un contratto di IRS, in pari data, 
durata e importo, per la copertura del rischio di tasso d’interesse variabile. Alla chiusura 
dell’esercizio il mark to market è pari a euro -9.495. 
Infine, a fronte delle vendite in valuta estera da parte della controllata MAAT, principalmente con 
la società Certified Origins Inc. nei confronti della quale alla data di chiusura dell'esercizio sono 



 

 

iscritti in bilancio crediti in valuta per circa 1.860.000 USD, sono stati sottoscritti 3 contratti di 
copertura con la Banca MPS, di seguito dettagliati: 

 
Istituto Bancario Banca MPS Banca MPS Banca MPS 

Data Operazione 05/05/2021 05/05/2021 28/05/2021 
Tipologia Contratto Derivato Flexi term Flexi term Flexi term 
Durata dal 05/05/2021 al 

30/09/2021 
dal 05/05/2021 al 

30/09/2021 
dal 28/05/2021 al 

29/10/2021 
Contratto N. 231650 231652  
Finalità Copertura Copertura Copertura 

Valore Nozionale 650.000 USD 100.000 USD 1.100.000 USD 

Rischio Finanziario 
Sottostante 

Rischio di cambio Rischio di cambio Rischio di cambio 

Fair Value -6.907,58 -1.062,70 -24.347,52 
Elemento Coperto Crediti in valuta Crediti in valuta Crediti in valuta 

 
La voce "Altri fondi", al 30 giugno 2021 pari a euro 241.859, è relativa: 
- per euro 150.000 all’accantonamento prudenziale effettuato dalla Capogruppo Cooperative 

Montalbano Olio & Vino a fronte di rischi di insussistenza crediti vari; 
- per euro 31.376 al fondo rischi chiusura liquidazione del Centro Multifunzionale I Medici, 

incrementato nell’esercizio pero 20.000; e 
- per euro 60.483 a Fondo rischi per controversie legali in corso, costituito nell’esercizio 

corrente. 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il Trattamento di fine rapporto ha subito nel corso dell’esercizio in oggetto il seguente andamento: 

   
Variazioni   30/06/2020 Incrementi Decrementi   30/06/2021 

TFR, movimenti del periodo 1.485.516 177.613 (92.485) 1.570.644 

 
Il TFR accantonato rappresenta l'effettivo debito del Gruppo Cooperative Montalbano Olio & Vino 
al 30/06/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
L’incremento rappresenta la somma accantonata nel corso dell'esercizio, spettante ai dipendenti 
ancora in forza presso il Gruppo alla data del 30/06/2021. 
Il decremento rappresenta l’effettiva somma erogata nel corso dell’esercizio. 

 
D) Debiti 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

49.259.694 44.313.992 4.945.702 

 
I debiti e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.). 
 
  



 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Tra 1 e 5 anni 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

3.989.359 370.000  4.359.359 
Debiti verso banche 21.082.644 11.802.269 1.818.054 34.702.967 
Acconti 63.206   63.206 
Debiti verso fornitori 8.805.343   8.805.343 
Debiti verso imprese controllate 9.458   9.458 
Debiti verso imprese collegate 233.740   233.740 
Debiti tributari 176.447   176.447 
Debiti verso istituti di previdenza 220.543   220.543 
Altri debiti 688.631   688.631 
 35.269.371 12.172.269 1.818.054 49.259.694 

 

 

Debiti verso soci per finanziamenti (prestito sociale): trattasi del prestito sociale ottenuto, al fine 
del conseguimento dello scopo sociale, nei limiti e alle condizioni imposte dalla normativa 
vigente, specificatamente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 
1.9.93, n. 385), l’art. 13 del D.P.R. 601/73, l’art. 10 della legge 59/92, la Deliberazione C.I.C.R. 
del 19 luglio 2005 n.1058 e le disposizioni della Banca d’Italia.  
 
Tali prestiti verso i soci risultano diminuiti rispetto all’inizio dell’esercizio a seguito dei maggiori 
decrementi derivanti da prelevamenti effettuati, come evidenziato dalla tabella di seguito esposta: 

 
Saldo al 30/06/2020 5.227.655 

Incrementi netti del periodo 221.648 
Decrementi netti del periodo (1.118.333) 
Interessi netti di competenza 28.389 

Saldo al 30/06/2021 4.359.359 

Di cui:  

Entro l’esercizio 3.989.359 

Oltre l’esercizio 370.000 

    
I soci prestatori attivi al 30/06/2021 sono 293. 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti ai soci interessi, al lordo della ritenuta di legge pari 
al 26,00%, come segue: 

• dal 01/07/2020 al 30/06/2021 – 0,90% su P.S. libero 
• dal 01/07/2020 al 30/06/2021 – 1,40 % su P.S. vincolato 

 
Ai fini fiscali sono stati considerati indeducibili interessi passivi sul prestito sociale per 
complessivi Euro 1.935, così come disposto dall’art. 1, comma 465, della L. 311/2004. Tale 
importo si riferisce alla differenza tra gli interessi passivi maturati nel periodo 01/07/2020 – 
30/06/2021 e la misura minima degli interessi applicati ai buoni fruttiferi postali aumentata dello 
0,90%. 
 
Informativa prevista dalle nuove disposizioni di cui al Provvedimento emanato da Banca 



 

 

d’Italia in data 8 novembre 2016 
Banca d’Italia in data 8 novembre 2016 ha emanato un Provvedimento intitolato “Raccolta del 
risparmio dei soggetti diversi dalle banche” volto a introdurre nuove disposizioni per i soggetti 
appartenenti al mondo cooperativo. 
Nello specifico, le nuove regole prevedono che le società cooperative con più di 50 soci devono 
includere nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio e nelle relazioni semestrali almeno le 
seguenti informazioni:  
- l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al 
patrimonio della società; 
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, 
l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;  
- il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;  
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio 
rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;  
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo 
termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI. Per favorire la comprensione 
dell’informazione, l’indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: 
“Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario 
dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della 
società”. 
 
Ai sensi del summenzionato Provvedimento si forniscono le informazioni richieste con riferimento 
alla data del 30 giugno 2021: 
- si evidenzia che il valore del prestito sociale al 30/06/2021, pari a Euro 4.359.359, risulta inferiore 
al triplo del patrimonio netto del bilancio consolidato al 30/06/2020, pari a Euro 33.475.755; 
- l’ammontare della raccolta del prestito sociale in essere è di euro 3.989.359 per il P.S. Libero e di 
euro 370.000 per il P.S. Vincolato; 
- l’indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio netto e debiti a medio lungo 
termine ed attivo immobilizzato, che è pari a 0,78. 
 
Il saldo del debito verso banche al 30/06/2021, è rappresentato da conti correnti passivi per Euro 
15.141.132, dalla parte a breve dei mutui passivi e dei finanziamenti a breve termine per Euro 
5.941.512 e dalla parte a medio lungo termine degli stessi per Euro 13.620.323 ed esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
I mutui passivi sono dettagliati nella seguente tabella: 
 



 

 

Descrizione
Importo 

originario

Tasso 

d’interesse

Data 

stipula 

contratto

Durata

Data 

estinzione 

finanziame

nto

Debito 

residuo al 

30/06/2021

Entro 12 

mesi

Oltre 12m 

finoa 5 

anni

Oltre 5 

anni

Banca di Cambiano 1884 S.p.A.   3.000.000 
Euribor 6m 

+ 3,20%
04/05/2012 15 anni 01/06/2027 1.374.927 186.095 786.664 402.168

Banca di Cambiano 1884 S.p.A.   2.000.000 
Euribor 6m 

+ 4,50%
03/07/2013 11 anni 01/07/2024 887.957 213.744 674.213 0

Monte dei Paschi di Siena   1.300.000 
Euribor 6m 

+ 1,30%
12/05/2006 18 anni 30/04/2026 530.276 97.030 433.246 0

Banca Popolare Emilia Romagna      600.000 
Euribor 6m 

+ 1,30%
10/09/2010 11 anni 10/09/2021 16.668 16.668 0 0

Vival Banca      500.000 
Euribor 6m 

+ 1,75%
26/10/2017 5 anni 26/10/2022 136.946 102.592 34.354 0

Banca Alta Toscana      650.000 
Euribor 6m 

+ 1,80%
02/02/2021 6 anni 02/03/2027 650.000 41.491 559.925 48.584

Banca di Cambiano 1884 S.p.A.   1.000.000 
Euribor 1m 

+ 1,75%
04/01/2021 6 anni 01/01/2021 1.000.000 0 828.438 171.562

Cassa di Risparmio di Volterra      500.000 1,50% 07/10/2020 6 anni 07/09/2026 500.000 72.632 401.468 25.900

Intesa SanPaolo S.p.A.      500.000 
Euribor 1m 

+ 1,70%
28/12/2020 6 anni 28/12/2026 500.000 0 436.231 63.769

Finanziamento Banca IFIS x cess. 
Cred. Soci

0,5 anni 447.743 447.743 0 0

Banca Cambiano   2.000.000 
Eur 6m + 

1,70%
20/07/2016 7 anni 01/08/2023 644.648 294.583 350.065 0

Deutsche Bank   3.000.000 
Eur 3m + 

1,90%
03/10/2017 10 anni 03/10/2027 2.001.559 295.037 1.228.824 477.698

Carige   2.400.000 
Fisso 

1,975%
28/03/2018 5 anni 31/03/2023 867.020 491.777 375.243 0

Intesa Sanpaolo      700.000 
Eur 1m + 

2,80%
22/1/2019 10 anni 22/01/2029 558.471 67.881 288.661 201.929

Cassa Risp. Volterra      500.000 
Eur 6m + 

2,50%
03/05/2019 7 anni 02/05/2026 359.046 69.887 289.159 0

Chianti Banca      750.000 
Eur 6m + 

1,50%
25/07/2019 30 mesi 24/01/2022 177.547 177.547 0 0

Vival Banca   1.000.000 
Fisso 
1,25%

28/04/2020 2 anni 28/04/2022 557.861 557.861 0 0

Intesa Sanpaolo   2.500.000 
Eur 1m + 

1,70%
29/06/2020 6 anni 29/06/2026 2.500.000 0 2.500.000 0

Banco BPM   1.500.000 
Eur 3m + 

1,00%
25/11/2020 2 anni 30/11/2022 1.065.594 750.616 314.978 0

Banca Cambiano   2.500.000 
Eur 1m + 

1,40%
05/01/2021 6 anni 01/02/2027 2.500.000 0 2.073.556 426.444

Chianti Banca      300.000 
Eur 6m + 

1,60%
16/03/2021 5 anni 15/03/2026 285.572 58.328 227.244 0

Monte dei Paschi di Siena   2.000.000 
Fisso 
1,05%

22/04/2021 12 mesi 30/04/2022 2.000.000 2.000.000 0 0

 Totale 12.750.000 19.561.835 5.941.512 11.802.269   1.818.054 
 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione 
di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con 
la controparte. 
 
I debiti verso imprese controllate, pari ad euro 9.458, si riferiscono a rapporti commerciali con la 
società Sistema S.r.l. 
 
I debiti tributari si riferiscono a debiti verso l’Amministrazione Finanziaria calcolati sulla base di 
una prudente interpretazione della normativa fiscale in vigore e sono al lordo degli acconti 
d’imposta pagati nell’esercizio. 
 



 

 

I debiti verso Istituti Previdenziali si riferiscono ai contributi da versare relativi alla retribuzione del 
mese di giugno 2021 e ai contributi sulle ferie maturate e non godute alla fine dell’esercizio. 
 
Gli altri debiti sono rappresentati principalmente dai debiti verso il personale relativi alla 
retribuzione di giugno 2021 ed alle ferie maturate e non godute alla data di chiusura del bilancio 
consolidato. 

 
La ripartizione dei Debiti al 30/06/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 
 

Debiti per area geografica Italia CEE Extra CEE Totale 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

4.359.359   4.359.359 
Debiti verso banche 34.702.967   34.702.967 
Acconti 63.206   63.206 
Debiti verso fornitori 8.194.066 575.671 35.606 8.805.343 
Debiti verso imprese controllate 9.458   9.458 
Debiti verso imprese collegate 233.740   233.740 
Debiti tributari 176.447   176.447 
Debiti verso istituti di previdenza 220.543   220.543 
Altri debiti 688.631   688.631 
 48.648.417 575.671 35.606 49.259.694 

 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

1.599.752 1.564.430 35.322 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale.  
Si riferiscono principalmente a contributi in conto capitale ricevuti in precedenti 
esercizi da parte delle società fuse. Per maggiori approfondimenti si rimanda al 
paragrafo “Contributi in conto capitale” all’interno dei commenti sulle 
“Immobilizzazioni materiali”. 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti da stato patrimoniale 
 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 
   
Sistema improprio degli impegni 0 0 
Sistema improprio dei rischi 202.786 2.774.231 
 202.786 2.774.231 

 
Sistema improprio dei rischi 
L’importo di Euro 202.786 inserito nel sistema improprio dei rischi si riferisce a una fideiussione a 
favore del MISE a garanzia del rilascio di un titolo di importazione di olio. 
 
 
 



 

 

 
Conto economico 

 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

76.736.160 80.058.858 (3.322.698) 
 
La voce è di seguito dettagliata: 
 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 
Ricavi vendite e prestazioni 75.280.406 79.421.119 
Variazioni rimanenze prodotti 895.044 (101.470) 
Altri ricavi e proventi 560.710 739.209 
 76.736.160 80.058.858 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla 
gestione. 
 
Tra gli altri ricavi e proventi le voci più significative sono relative a: 

- plusvalenza su cessioni di macchinari e altri beni per Euro 72.241; 
- affitti attivi per Euro 12.917; 
- quote di contributi in conto capitale riversati a conto economico per Euro 50.226; 
- contributi in conto esercizio per euro 264.884; 
- sopravvenienze attive per euro 57.413; ed 
- altre di minor valore per complessivi euro 103.029. 

 
B) Costi della produzione 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

78.707.005 78.936.319 (229.314) 
 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 
Materie prime, sussidiarie e merci 70.357.748 68.336.238 
Servizi 3.712.409 3.679.698 
Godimento di beni di terzi 223.302 152.422 
Salari e stipendi 3.186.945 2.816.646 
Oneri sociali 875.610 878.131 
Trattamento di fine rapporto 186.289 174.886 
Trattamento quiescenza e simili 36.372 35.494 
Altri costi del personale 29.736 27.263 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 28.868 30.755 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.232.732 1.184.641 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 
Svalutazione crediti attivo circolante 0 46.173 
Variazione rimanenze materie prime  (1.760.132) 864.718 
Accantonamenti per rischi 0 0 
Altri accantonamenti 60.484 0 
Oneri diversi di gestione 536.642 709.254 
 78.707.005 78.936.319 

 
L’effetto lordo della contabilizzazione dei leasing finanziari è positivo di euro 55.788. 

 
 
 
 



 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 
(360.570) (426.699) 66.129 

 
Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 

Proventi da partecipazione   

- in società controllate 0 0 

-in altre imprese 0 14 

Altri proventi da 0 0 

Titolo iscritti nel circolante 0 0 

Proventi diversi da 0 0 

società collegate 0 0 

altri 12.291 13.896 

(Interessi e altri oneri finanziari) (383.317) (463.449) 

Utili (perdite) su cambi 10.456 22.840 

 (360.570) (426.699) 

 
Interessi e altri oneri finanziari 

 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari su C/C    34.027 34.027 
Interessi su mutui e 
finanziamenti 

   234.594 234.594 

Interessi su prestito sociale    43.544 43.544 
Interessi su anticipi    62.411 62.411 
Interessi su dilazioni    6 6 
Altri    8.735 8.735 
    383.317 383.317 

 
Utile e perdite su cambi 
Di seguito si espone il riepilogo degli utili e perdite su cambi, dettagliando quelli realizzati e quelli 
relativi alle valutazioni di fine esercizio: 

 
Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 

Utili realizzati nel corso dell'esercizio 156.812 166.615 
Perdite realizzate nel corso dell'esercizio (184.958) (140.952) 
Totale utili (perdite) realizzati nel corso dell’esercizio (28.146) 25.663 
Utili non realizzati nel corso dell'esercizio 39.069 0 
Perdite non realizzate nel corso dell'esercizio (468) (2.823) 
Totale utili (perdite) non realizzati nel corso dell’esercizio 38.602 (2.823) 
Totale 10.456 22.840 

 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificati effetti significativi delle 
variazioni nei cambi valutari. 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

1.907.271 1.192.774 714.497 
 



 

 

Rivalutazioni 
 

Descrizione 30/06/2021 30/06/2020 
Di partecipazioni 2.041.185 1.502.734 
Di strumenti finanziari derivati 4.316 5.388 
 2.045.501 1.508.072 

 

La voce rappresenta la valutazione al patrimonio netto della partecipazione nella società collegata 
Certified Origins Italia S.r.l., per euro 2.035.208, determinata sul valore di conferimento della 
Certified Origins Inc., e nella partecipata Mighty Hound per euro 5.977. 
 
La rivalutazione degli strumenti finanziari derivati è interamente relativa alla contabilizzazione del 
mark to market del contratto IRS stipulato con la Deutsche Bank e commentato nella voce di Stato 
Patrimoniale Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati. 
 

Svalutazioni 
 

Descrizione 30/06/2021  30/06/2020  
Di partecipazioni 29.865 256.972 
Di titoli iscritti nel circolante 20.374 0 
Di strumenti finanziari derivati 87.991 58.326 
 138.230 315.298 

 
La svalutazione di partecipazioni è interamente relativa alla società Fin.Pa.S. srl, per euro 29.865, 
par adeguare il valore di patrimonio netto. 
La svaluatzione di titoli iscritti nell’attivo circolante è relativo al Centro Multifunzionale I Medici. 
La svalutazione degli strumenti finanziari derivati è interamente relativa alla contabilizzazione del 
mark to market del contratto IRS stipulato con la Deutsche Bank. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 30/06/2021 Saldo al 30/06/2020 Variazione 

55.289 71.570 (16.281) 
 
Imposte Saldo al 30/06/2021 
Imposte correnti: 27.872 
Imposte relative a esercizi precedenti 0 
Imposte differite (anticipate) 27.417 

 55.289 

 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una prudenziale interpretazione della vigente 
normativa fiscale. 
Le imposte differite ed anticipate sono calcolate in base all’aliquota d’imposta applicabile nei 
periodi nei quali si prevede la manifestazione dell’effetto fiscale. La base di determinazione è 
rappresentata dalle differenze temporanee tra il valore fiscale delle attività e passività ed il relativo 
valore in bilancio consolidato. 
Le imposte differite di competenza dell’esercizio derivano principalmente dalle rettifiche di 
consolidamento illustrate nei commenti alla voce Fondo imposte differite. 
 

Contratti derivati 
Di seguito si riporta il prospetto delle informazioni richieste relativamente ai contratti in essere al 
30 giugno 2021 per fronteggiare il rischio di tasso e il rischio di cambio: 



 

 

Istituto Bancario BPM
Deutsche 

Bank

Deutsche 

Bank

Banca Intesa 

(CR PT LU)

Banca Intesa 

(CR PT LU)
Banca MPS Banca MPS Banca MPS

Data Operazione 11/12/2014 08/08/2017 08/08/2017 22/01/2019 22/01/2019 05/05/2021 05/05/2021 28/05/2021

Tipologia Contratto Derivato IRS IRS IRS IRS IRS Flexi term Flexi term Flexi term

Durata
 dal 11/12/2014 

al 15/06/2024 

dal 31/08/2018 

al 31/08/2023

dal 03/07/2018 

al 04/10/2027

dal 22/01/2019 

al 22/01/2029

dal 29/06/2020 

al 29/06/2026

dal 05/05/2021 

al 30/09/2021

dal 05/05/2021 

al 30/09/2021

dal 28/05/2021 

al 29/10/2021

Contratto N. 8174190 260498 260500 29374810 35911413 231650 231652

Finalità

 Senza 

relazione di 

Copertura 

Senza relazione 

di Copertura

                                                                            

Copertura
Copertura Copertura Copertura Copertura Copertura

Valore Nozionale 300.000,00 8.000.000,00 2.003.027,84 558.471 2.500.000 650.000 USD 100.000 USD 1.100.000 USD

Rischio Finanziario Sottostante
 Rischio di 

tasso 
Rischio di tasso Rischio di tasso Rischio di tasso Rischio di tasso

Rischio di 

cambio

Rischio di 

cambio

Rischio di 

cambio

Fair Value -7.128,33 208.704,50 78.114,08 -18.240,95 -9.495,39 -6.907,58 -1.062,70 -24.347,52

Elemento Coperto  
Indebitamento a 

breve

Mutuo Ipotecario 

a Tasso 

Variabile

Mutuo Ipotecario 

a Tasso 

Variabile

Mutuo 

Chirografo a 

Tasso Variabile

Crediti in valuta Crediti in valuta Crediti in valuta

 
 
Per i dettagli dei singoli contratti si rinvia al commento riportato nelle sezioni dei contratti derivati 
finanziari attivi e passivi di Stato Patrimoniale. 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
In relazione a quanto previsto dal punto 22bis dell’art. 2427 del Codice Civile, così come 
interpretato ed analizzato dal documento n° 12 OIC, si segnala che tutte le operazioni con parti 
correlate sono state concluse a condizioni di mercato, così come richiesto dalla normativa 
sopracitata. 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  
In relazione a quanto previsto dal punto 22ter dell’art. 2427 del Codice Civile, così come 
interpretato ed analizzato dal documento n° 12 OIC, si segnala che non esistono accordi fuori 
bilancio che debbano essere evidenziati e dettagliati in questa sede, così come richiesto dalla 
normativa sopracitata. 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
In tutte le società del Gruppo Cooperative Montalbano è proseguita anche oltre l'esercizio la 
massima cautela circa la convivenza con quello che è stato l'impatto anche lavorativo 
dell'emergenza Covid 19. 
Abbiamo continuato a monitorare giornalmente l'uscita dei decreti e delle ordinanze regionali, ed a 
confrontarci assiduamente con il RSPP, per aggiornare costantemente le linee guida per tutte le 
società del Gruppo, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti al personale; è stato portato 
avanti l'acquisto di dispositivi per protezione personale e per sanificazione di mani e ambiente, e di 
cartellonistica per il rispetto delle distanze di sicurezza, di verifica della temperatura, ad uso dei 
dipendenti così come dei clienti e soci delle nostre strutture. 
Per quanto riguarda le attività di vendita al pubblico, sia quella dei negozi sia quella della cantina, si 
conferma il rispetto delle misure adottate, registrando un consolidamento della correttezza dei 
comportamenti dei clienti e dei soci, e non vi sono problematiche da segnalare. 
Anche dal punto di vista dell'impatto organizzativo sulle società del Gruppo, segnalato nella Nota 
Integrativa dello scorso anno, si registra una maggiore scorrevolezza di tutte le procedure, poiché 



 

 

nel frattempo assimilate. Alcuni dipendenti hanno continuato a sfruttare la possibilità di lavorare da 
casa, quando non necessaria la presenza in azienda. 
Si ritiene quindi che le società del Gruppo stiano gestendo in modo corretto la fase attuale, così 
come riteniamo essere pronta, con le stesse linee guida, per affrontare le fasi evolutive della 
pandemia che, nel momento in cui scriviamo questo documento, va verso un nuovo aumento dei 
contagi. 
Gli amministratori delle società del Gruppo, nell’espletamento del suo mandato, stanno portando 
avanti il piano di sviluppo 2018/2021, che prevede azioni in tutti i settori di attività volte ad 
incrementare la produzione agricola e lo sviluppo del settore commerciale. 
 
Per quanto riguarda la capogruppo, le campagne 2021 però, a causa della forte gelata dell'8 aprile e 
della successiva siccità estiva con assenza di piogge, si stimano come quantitativamente scarse, sia 
per quanto riguarda le Uve, cosa già toccata con mano in quanto la vendemmia è quasi conclusa, sia 
per quanto riguarda le Olive, dove si stimano quantità nettamente inferiori rispetto agli oltre 60 mila 
quintali lavorati lo scorso anno. 
Quindi nell'esercizio 2021/2022 prevediamo un sensibile calo della produzione complessiva. 
Per quanto riguarda il settore vino, c'è inoltre da tener presente la riduzione volontaria delle rese sui 
vigneti Chianti, votata dall'assemblea del Consorzio Vino Chianti, nella misura del 15% della resa 
potenziale, che può essere rivendicata solo come vino ad IGT. Confidiamo che tale azione, 
sommata alla scarsa produzione possa contribuire a sostenere il prezzo del Chianti e, a caduta, 
anche del vino ad Igt. 
Si segnala il progetto di creazione di una nuova rete d’impresa con Terre dell’Etruria per quanto 
riguarda il settore commerciale. E’ infatti in fase di completamento il lavoro di progettazione e 
realizzazione del contratto di rete, dell’organigramma e dei mansionari delle varie figure che 
lavoreranno al progetto. Si prevede che la rete possa iniziare il suo percorso a partire dal prossimo 1 
gennaio 2022. 
 
Per quanto riguarda la partecipata Montalbano Agricola Alimentare Toscana, l'esercizio appena 
iniziato, sulla scia degli ultimi mesi dell'esercizio precedente, sta confermando un certo 
rallentamento dei consumi dell'olio di oliva in senso generale e nel canale della GDO in particolare. 
Perdurano, al momento, le elevate quotazioni dell'olio extravergine comunitario sulla base di prezzi 
già raggiunti nel secondo semestre dell'esercizio 2020/ 2021 ed anche le aspettative per la nuova 
campagna non lasciano presagire un ritorno a quotazioni nettamente più basse. La campagna 
dell'olio extravergine 100% italiano è appena iniziata ed i primi dati fanno emergere una buona 
situazione produttiva in Sicilia e Calabria ed altrettanto buone prospettive in Puglia, viceversa si 
preannunciano forti difficoltà nelle regioni dell'Italia Centrale dove la produzione potrà far 
registrare una flessione molto vicina al 50%. In questo quadro si preannuncia, dal punto di vista 
quantitativo, una campagna molto difficile anche per l'olio IGP Toscano la cui produzione sembra 
risultare assai diversa nelle diverse aree di produzione, con la fascia collinare della toscana centrale 
che sembra essere quella che accuserà le maggiori flessioni produttive. 
In questo quadro occorrerà anche considerare i forti aumenti in atto su tutte le principali materie 
sussidiarie relative al confezionamento (bottiglie, tappi, cartoni, etichette e lattine) nonché sui costi 
energetici (gas ed energia elettrica) che produrranno sensibili aumenti sul costo del prodotto finito. 
Tutto quanto sopra risulta tutt'altro che in linea con le aspettative di un mercato (quello della 
distribuzione) che vorrebbe sempre poter contare su di una maggiore stabilità dei prezzi. Sarà 
quindi necessario un lavoro ed uno sforzo di grande collaborazione per individuare soluzioni 
comuni il più possibile sostenibili per tutti gli anelli della filiera produttiva. 



 

 

Nell'esercizio in corso, grazie anche agli specifici finanziamenti ottenuti da SIMEST, punteremo ad 
incrementare la nostra presenza sui mercati all'export sia attraverso la nostra azione diretta sia 
attraverso la nostra collegata Certified Origins Italia. 
Abbiamo impostato il budget annuale tenendo conto delle trattative commerciali concluse, di quelle 
in essere e di quelle in fase di definizione con i clienti, delle previsioni di produzione, che, come già 
detto, dovrebbero risultare in crescita per l'olio EVO 100% italiano e per l'olio EVO 100% italiano 
Bio, mentre dovrebbe risultare in calo la produzione dell'IGP Toscano. La particolare situazione di 
instabilità dei prezzi e dei mercati nonché i mutamenti in atto all'interno dei mercati di vendita e 
delle abitudini dei consumatori ci obbligheranno comunque ad una revisione continua del budget 
durante l'esercizio ed in particolare alla fine del primo semestre con l'entrata in commercio degli oli 
della nuova campagna. 
Prosegue ancora il lavoro di adeguamento e riorganizzazione dei flussi documentali e operativi di 
tutti i reparti, amministrativi e non, anche a seguito della revisione del MOG che ha recepito gli 
aggiornamenti normativi ed attraverso il quale abbiamo colto l'occasione per dare maggiore 
efficienza ed economicità a tutto il sistema societario. 
Infine, allo scopo di recuperare efficienza gestionale, e quindi margini, è stato avviato un lavoro di 
analisi interna dei costi nelle principali macro-aree aziendali. 
L'esercizio in corso non ci vedrà impegnati in importanti investimenti strutturali anche se stiamo 
ancora valutando la possibilità di installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabilimento. 
Per quanto attiene alla continuità aziendale, in relazione ai risultati consuntivati nell'esercizio in 
chiusura e all'attuale contesto macroeconomico, si ritiene comunque ragionevole l'aspettativa che 
MAAT continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e, conseguentemente, il 
bilancio d'esercizio 2020-21 è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 
Si ritiene, infine, che la pandemia da Covid-19 non avrà effetti significativi sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e per il risultato economico dell'esercizio corrente. 
 
L'assemblea generale dei soci della Cooperative Montalbano Olio & Vino Soc. Coop. Agr. è stata 
convocata per il giorno 17 dicembre, in prima convocazione e per sabato 18 dicembre in seconda. 
 

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del 
Collegio sindacale e alla società di revisione. 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 55.200 
Collegio sindacale 38.244 
Società di Revisione  37.500 

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 CESARE PAGANELLI 


