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Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2010. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

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.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili internazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

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

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

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato sulla base della residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo cespite e le aliquote utilizzate sono in linea con quelle stabilite per gli ammortamenti ordinari 
dalla normativa fiscale.  
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote d'ammortamento applicate sono state ridotte alla 
meta'.
Il piano di ammortamento medio delle varie categorie di beni è il seguente:

categoria  aliquota  periodo
- Mobili e arredi     12%    8 anni
- Macchine d'ufficio   12%     8 anni
- Elaboratori  20%     5 anni
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- Radiomobile               20%    5 anni

.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

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

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

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.
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Crediti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI 97.775 11.517 - - - 109.292 11.517 12

Totale 97.775 11.517 - - - 109.292 11.517 12

Disponibilità liquide

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

27.638 - - - 11.125 16.513 11.125- 40-

Totale 27.638 - - - 11.125 16.513 11.125- 40-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi - 44 - - - 44 44 -

Totale - 44 - - - 44 44 -

Patrimonio Netto

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 25.100 - - - - - 25.100 - -

Varie altre riserve 59.180 - - - 4.802 1 54.379 4.801- 8-

Totale 84.280 - - - 4.802 1 79.479 4.801- 6-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

6.083 1.577 - 7.660

Totale 6.083 1.577 - 7.660
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Debiti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI 40.298 979 - - - 41.277 979 2

Totale 40.298 979 - - - 41.277 979 2

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 103.387 5.905- - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 103.387 5.905 - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 41.277 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 41.277 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Effetti delle variazioni nei cambi valutari

Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di 
formazione del bilancio.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

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

l fondo consortile è costituito interamente da versamenti dei soci.

La voce "Altre riserve" presente in bilancio è interamente costituita da fondo di riserva indivisibile ex art.3 Legge 83/89 
per Euro 54.379. La riserva risulta  costituita con avanzi di bilancio e in base alla citata norma di legge non può essere 
distribuita ai soci, ma deve essere reinvestita nell' attività consortile.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale - - 25.100

Totale - - 25.100

Varie altre riserve

Utili B - - 54.379

Totale - - 54.379

Totale Composizione voci PN - - 79.479

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato .
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

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

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

Durante l’esercizio non si sono verificate operazioni dalle quali siano scaturiti utili o perdite su cambi degne di nota non 
risulta necessario quindi riportare le informazioni relative agli utili o perdite su cambi..

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

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

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

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

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Operazioni con parti correlate

Vista la natura consortile dell’ente nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con i soci nei limiti e alle 
condizioni previste dallo statuto del Consorzio e dalle norme in materia. Si ritiene comunque che tali operazioni non 
possano essere considerate operazioni svolte con parti correlate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal punto 22 bis 
dell’art. 2427 c.c., non si ritiene quindi di dover  fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

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

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Considerazioni finali

Gentili Associati,

con il 31.12.2010 si è chiuso il 16° esercizio del Consorzio Bioexport Emilia-Romagna, un altro anno particolare segnato 
da primati e successi nel settore biologico nonostante la forte e generalizzata crisi economica. I dati di mercato infatti 
parlano chiaro: sono cinque anni che il trend è positivo, un fatto che segnala – specialmente in un momento in cui i 
consumi del convenzionale sono fermi – un cambio di orientamento della spesa degli italiani e una maggiore attenzione 
verso il rapporto qualità-prezzo. La conseguente crescita del numero degli operatori ha moltiplicato i marchi disponibili sul 
mercato aumentando sì la concorrenza ma anche la possibilità dei consumatori di scegliere. Un meccanismo che ha 
innescato, laddove ha trovato terreni fertili, una sempre maggiore valorizzazione del prodotto biologico e, di conseguenza, 
del prodotto italiano. Ci siamo trovati di fronte all’apertura di tante nuove realtà- a volte vere e proprie opere di 
innovazione – stores e negozi specializzati con angolo per la colazione bio, oppure panetteria biologica con banco 
degustazione piatti biologici, vegetariani, vegan adatti a pause pranzo veloci ma nel contempo caldi, nutrienti e leggeri. Se 
solo ripensiamo al 1994 quando è stato avviato il Consorzio e, per primi, abbiamo portato tali sperimentazioni nel mondo: 
a Stoccarda alla Pro-Sanita, a Francoforte alle primissime edizioni del Biofach e via dicendo. Oggi  possiamo affermare 
che di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta ma con enorme soddisfazione possiamo anche dire di aver seminato 
non bene ma benissimo perché oggi questo è lo stile di vita che allora auspicavamo vedendolo come un lontano miraggio. 
Troviamo quindi particolarmente importante l’esistenza di organismi come il Consorzio Bioexport proprio in momenti
come quelli attuali, dove l’informazione e l’assistenza alle imprese diventano fondamentali per dare visibilità a nuovi 
prodotti e a tante azioni che spaziano dalla partecipazione ad eventi di calibro internazionale al “biologico orami ovunque : 
nella scuola, nelle mense, nei bar, nei fast food, nei ristoranti, in autostrada…..”. La conferma a tutto questo ci è venuta 
ancora una volta dal Progetto Biologico 2010 e dal Progetto Vetrine Internazionali in Italia, i due progetti che hanno 
formato il percorso promozionale del Consorzio nell’esercizio in esame. La fase del progetto riservata alla Germania fa 
perno sulla partecipazione annuale al Biofach di Norimberga che tutti consideriamo indiscusso punto di riferimento, top di 
tutte le manifestazioni fieristiche cui si contrappone, in una specie di necessario bilanciamento, il Sana di Bologna. 
Nell’esercizio in esame il Consorzio ha ulteriormente allargato l’ottica Europea partecipando alla N&O di Londra, per la 
prima volta. La partecipazione istituzionale del Consorzio a tale manifestazione aveva un po’ messo in discussione la 
presenza a Sana; dopo approfondito esame in sede di assemblea per la proposta di diversi associati di cassare già da due 
esercizi la manifestazione a favore di altri eventi in Europa, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno mantenere una 
forma di presenza soprattutto in vista dell’accoglimento di delegazioni straniere. Siamo infatti un pò degli affeccionados, 
convinti che SANA sia un evento da mantenere in vita almeno fino a quando  riuscirà a riconfermarsi come la 
manifestazione italiana di riferimento, per giunta localizzata nella nostra Regione,  un evento che ha, in fondo, i numeri per 
dare risposte ad un consumatore che nel pieno della crisi sta selezionando un nuovo modello di vita e che, proprio dai 
consumi, fa emergere una nuova cultura. Sana, a nostro avviso, è una fiera che è capace di mettersi in sintonia con tutti 
coloro che amano e credono nel biologico, con un obiettivo prioritario per le edizioni a venire condiviso anche dai nostri 
percorsi: aprire il dialogo con i paesi del bacino del Mediterraneo che stanno entrando con forza nel mondo della 
produzione biologica. Ribadiamo pertanto che Sana, più che una fiera, costituisce un evento che va amato per come sa 
proporsi; per il Consorzio rappresenta, in fondo, un investimento di modesta entità, fa parlare di biologico in Italia e aiuta 
soprattutto le piccole realtà a mettersi in evidenza. In fondo anche la Germania stessa ha diversificato due eventi distinti: 
Biofach per incontrare importatori e distributori e un'altra fiera “minore” per incontrare i dettaglianti.  Crediamo, in fondo, 
che il successo del biologico dipenda poi proprio anche da questo: lavorare tutti bene, con la serietà che ci contraddistingue  
e tutti assieme con l’obiettivo comune di diffondere una cultura e uno stile di vita che alla lunga non possono che premiare 
le scelte. Con tali premesse ci accingiamo ad affrontare l’esercizio 2011 che vedrà il Consorzio impegnato in un percorso 
promozionale non vogliamo dire più difficile ma certamente più complesso se non altro per le promesse che abbiamo fatto 
alla Regione di mettere a sistema il “ know how” della nostra struttura, ancor oggi unico esempio di consorzio di 
promozione fra produttori di biologico certificati. Parte del budget 2011 sarà destinato allo studio di nuovi spazi di mercato 
( Spagna/Portogallo) e all’incoming di delegazioni straniere che andremo ad identificare in collaborazione con il sistema 
camerale della Romagna. Le attività fieristiche 2011 sono già iniziate a Biofach dove quest’anno più imprese associate 
hanno optato per la presenza coordinata e collettiva all’interno dello stand istituzionale. Quanto invece a BtoBio in 
programma a Milano per il prossimo Maggio 2011 la fiera, alla sua prima edizione, non rientra nel calendario “Vetrine 
Internazionali in Italia” riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna pertanto il Consorzio non riceverebbe contributi per 
tale evento. La segreteria è comunque al servizio di quegli Associati che vorranno partecipare in proprio alla 
manifestazione per un appoggio organizzativo e i consueti servizi strumentali.
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Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio e corrisponde alle scritture 
contabili.

Il bilancio si chiude con un lieve disavanzo d’esercizio di Euro 2.315.55, arrotondato  ad Euro 2.316.

Il Consiglio propone all'assemblea dei soci: 

• di approvare il bilancio al 31.12.2010  così come predisposto dall’Organo Amministrativo.

• di mantenere la quota in c/to gestione 2011 fissata nella cifra di Euro 775,00 da versarsi a mezzo ricevuta bancaria alla 

scadenza del 31/3/2011 come previsto dalla Legge 83/89.

• Di coprire il lieve disavanzo di esercizio risultante al 31/12/2010  utilizzando il fondo di riserva indivisibile (cod 

111.9 – ex art.3 Legge 83/89) , che in bilancio corrisponde alla voce A.VII del patrimonio netto.

• Il Presidente infine si impegna a mantenere informati gli Associati sull’evoluzione in atto della legge 83/89 per il 

triennio di riferimento 2011/2013 suggerendo di prendere in esame la possibilità di reiterare l’intervento straordinario 

già adottato in esercizi precedenti ( atto a favorire, nell’ottica dell’oggetto consortile, l’internazionalizzazione delle 

imprese associate) posteriormente alla pubblicazione sulla GU del bando regionale per l’esercizio 2011 t  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Il Presidente

F.to Lino Nori
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Allegato: Movimenti del Patrimonio Netto

Descrizione/Origine
Saldo iniziale Anno 

(2008)
Copertura perdite 

Anno (2010)
Operazioni sul capitale 

Anno (2008)
Operazioni sul capitale 

Anno (2009)
Altre variazioni Anno 

(2008)
Altre variazioni Anno 

(2009)
Saldo finale Anno 

(2010)

Capitale 25.100 - 1.300 1.300- - - 25.100

Varie altre riserve 49.849 4.802- - - 3.030 6.302 54.379


