
Cooperative Montalbano Olio e Vino

Bilancio consolidato al 30-06-2021

Dati anagrafici

Sede in
Via Giugnano, n.135 - 51035 
Lamporecchio (PT)

Codice Fiscale 01869110476

Numero Rea PT 186426

P.I. 01869110476

Capitale Sociale Euro 1.921.978

Forma giuridica Società Cooperativa Agricola

Settore di attività prevalente (ATECO) 016300

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative C110854
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Stato patrimoniale consolidato

30-06-2021 30-06-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 93.908 99.241

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 93.908 99.241

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 2.070 5.479

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 6.692 3.167

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.094 20.300

7) altre 42.734 34.134

Totale immobilizzazioni immateriali 66.590 63.080

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 20.174.375 20.408.351

2) impianti e macchinario 3.367.490 3.690.235

3) attrezzature industriali e commerciali 132.243 89.005

4) altri beni 103.842 117.166

5) immobilizzazioni in corso e acconti 60.400 29.360

Totale immobilizzazioni materiali 23.838.350 24.334.117

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 189.450 189.450

b) imprese collegate 11.999.832 10.398.094

d-bis) altre imprese 565.252 595.117

Totale partecipazioni 12.754.534 11.182.661

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 14.179 14.179

Totale crediti verso altri 14.179 14.179

Totale crediti 14.179 14.179

Totale immobilizzazioni finanziarie 12.768.713 11.196.840

Totale immobilizzazioni (B) 36.673.653 35.594.037

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 5.520.719 3.760.587

4) prodotti finiti e merci 6.655.017 5.759.974

5) acconti 3.674.651 3.893.602

Totale rimanenze 15.850.387 13.414.163

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.977.537 11.224.891

Totale crediti verso clienti 10.977.537 11.224.891

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.738.220 624.942

Totale crediti verso imprese collegate 1.738.220 624.942

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.452.835 2.240.381
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Totale crediti tributari 1.452.835 2.240.381

5-ter) imposte anticipate 67.745 69.823

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 651.290 497.034

Totale crediti verso altri 651.290 497.034

Totale crediti 14.887.627 14.657.071

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi 286.819 423.781

6) altri titoli 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 286.819 423.781

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.288.232 2.560.412

3) danaro e valori in cassa 35.993 53.953

Totale disponibilità liquide 3.324.225 2.614.365

Totale attivo circolante (C) 34.349.058 31.109.380

D) Ratei e risconti 125.446 127.046

Totale attivo 71.242.065 66.929.704

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 1.921.978 1.944.025

III - Riserve di rivalutazione 1.079.216 1.079.216

IV - Riserva legale 898.268 1.037.176

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 254.483 254.485

Riserva di consolidamento 7.033.596 7.033.596

Riserva da differenze di traduzione - 29.539

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 7.288.078 7.317.620

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 298.887 397.309

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (476.798) (1.511.456)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (222.124) 894.695

Totale patrimonio netto di gruppo 10.787.505 11.158.585

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 7.870.454 7.171.475

Utile (perdita) di terzi (257.309) 922.349

Totale patrimonio netto di terzi 7.613.145 8.093.824

Totale patrimonio netto consolidato 18.400.650 19.252.409

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 102.194 91.202

3) strumenti finanziari derivati passivi 67.272 60.779

4) altri 241.859 161.376

Totale fondi per rischi ed oneri 411.325 313.357

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.570.644 1.485.516

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.989.359 4.857.655

esigibili oltre l'esercizio successivo 370.000 370.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 4.359.359 5.227.655

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 21.082.644 16.629.508

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.620.323 10.558.674
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Totale debiti verso banche 34.702.967 27.188.182

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 63.206 348

Totale acconti 63.206 348

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.805.343 9.627.174

Totale debiti verso fornitori 8.805.343 9.627.174

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 9.458 56.510

Totale debiti verso imprese controllate 9.458 56.510

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 233.740 1.177.586

Totale debiti verso imprese collegate 233.740 1.177.586

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 176.447 198.877

Totale debiti tributari 176.447 198.877

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 220.543 204.738

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 220.543 204.738

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 688.631 632.922

Totale altri debiti 688.631 632.922

Totale debiti 49.259.694 44.313.992

E) Ratei e risconti 1.599.752 1.564.430

Totale passivo 71.242.065 66.929.704
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Conto economico consolidato

30-06-2021 30-06-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.280.406 79.421.119

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 895.044 (101.470)

5) altri ricavi e proventi

altri 560.710 739.209

Totale altri ricavi e proventi 560.710 739.209

Totale valore della produzione 76.736.160 80.058.858

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.357.748 68.336.238

7) per servizi 3.712.409 3.679.698

8) per godimento di beni di terzi 223.302 152.422

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.186.945 2.816.646

b) oneri sociali 875.610 878.131

c) trattamento di fine rapporto 186.289 174.886

d) trattamento di quiescenza e simili 36.372 35.494

e) altri costi 29.736 27.263

Totale costi per il personale 4.314.952 3.932.420

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.868 30.755

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.232.732 1.184.641

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 46.173

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.261.600 1.261.569

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.760.132) 864.718

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 60.484 0

14) oneri diversi di gestione 536.642 709.254

Totale costi della produzione 78.707.005 78.936.319

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.970.845) 1.122.539

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 0

altri - 14

Totale proventi da partecipazioni - 14

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12.291 13.896

Totale proventi diversi dai precedenti 12.291 13.896

Totale altri proventi finanziari 12.291 13.896

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 383.317 463.449

Totale interessi e altri oneri finanziari 383.317 463.449

17-bis) utili e perdite su cambi 10.456 22.840

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (360.570) (426.699)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 2.041.185 1.502.734

d) di strumenti finanziari derivati 4.316 5.338

Totale rivalutazioni 2.045.501 1.508.072

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 29.865 256.972

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 20.374 -

d) di strumenti finanziari derivati 87.991 58.326

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 -

Totale svalutazioni 138.230 315.298

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 1.907.271 1.192.774

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (424.144) 1.888.614

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

imposte correnti 27.872 87.393

imposte differite e anticipate 27.417 (15.823)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 55.289 71.570

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio (479.433) 1.817.044

Risultato di pertinenza del gruppo (222.124) 894.695

Risultato di pertinenza di terzi (257.309) 922.349
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

30-06-2021 30-06-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (479.433) 1.817.044

Imposte sul reddito 55.289 71.570

Interessi passivi/(attivi) 360.570 412.803

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (72.741) 18.711
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(136.315) 2.320.128

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

Accantonamenti ai fondi 258.096 159.425

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.261.599 1.473.417

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 29.865 (319.141)
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

143.455 67.501

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.067.070) (898.194)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

625.945 483.008

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 489.630 2.803.136

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.436.224) 3.188.519

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (865.924) 1.452.114

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.812.729) 1.491.307

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.600 (42.082)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 35.322 32.552

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 752.643 (102.554)

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.325.312) 6.019.856

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (3.835.682) 8.822.992

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (360.570) (412.803)

(Imposte sul reddito pagate) (72.044) (106.169)

(Utilizzo dei fondi) (92.485) (690.834)

Totale altre rettifiche (525.099) (1.209.806)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (4.360.781) 7.613.186

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (739.325) (1.359.796)

Disinvestimenti 75.101 62.850

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (32.377) (41.285)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (661.200) 0

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 0 24.334

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.357.801) (1.313.897)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.853.542 (5.042.417)

Accensione finanziamenti 8.950.000 6.092.971
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(Rimborso finanziamenti) (5.157.053) (9.030.235)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 0

(Rimborso di capitale) (22.047) (72.317)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (196.000) (3.434)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.428.442 (8.055.432)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 709.860 (1.756.143)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.560.412 4.336.974

Danaro e valori in cassa 53.953 33.534

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.614.365 4.370.508

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.288.232 2.560.412

Danaro e valori in cassa 35.993 53.953

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.324.225 2.614.365
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Paganelli Cesare ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000 dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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