
  IMPEGNO DI CONFERIMENTO    ED 00 

PRODOTTI AUTUNNALI    Valida dal 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a…………………………………………………………..Via…………….………………………..…………….n……….….Prov………. 

Telefono:……………………………………………………………… E-mail:……………………………………………………………………………. 

Si impegna a conferire la PRODUZIONE CEREALICOLA PRODOTTA NEL 2020 alla cooperativa CESAC Sca scegliendo 
tra le proposte qui di seguito riportate come previsto dal regolamento di settore. 
 

TIPOLOGIA VARIETA’ SUPERFICIE SEMINATA TONNELLATE PREVISTE 

Mais    

Sorgo    

Soia    

    

 

GESTIONI SOCIALI: 

CESAC sca – Sede : Conselice (Ra) – Via Frattina 11  

Magazzini stoccaggio cereali : -S.Antonio di Medicina (Bo) – Via S.Antonio 7411 Tel 051/854913   - Castel Guelfo (BO) Via San Carlo, 40 

Tel.0542/670370  - Argenta (FE) Via Del Fitto, 25 Tel.0532/318600  -Sala Bolognese (BO) Via Stelloni, 3/R Tel. 051.6814055   – Medicina (BO) 

Via Nuova, 453 Cell. 331/4763896      – San Matteo Decima (BO) – Via Carradona, 1 Tel.051.6827247-  

GESTIONE TRADIZIONALE 
(GT): 

 
Allegato elenco bolle 

conferimento: 
 

Il prezzo è dato dalla media Min/Max del listino Ager Bologna della qualità 
consegnata e tenuto conto dell’andamento effettivo di mercato.  Il socio 
dovrà dare indicazione al Responsabile Commerciale della cooperativa per 
la collocazione del prodotto dal venerdì al lunedì successivo facendo 
riferimento al listino dell’ultimo mercato dell’ Ager di Bologna. 
Il pagamento di circa il  98,5% del  prezzo sarà corrisposto dopo 60 gg;  
Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare di modificare la 
data di pagamento. 
Il prezzo sarà  al netto dei costi presunti di servizio determinati dalla 
gestione sociale. Il saldo definitivo verrà corrisposto dopo l’approvazione 
del bilancio d’esercizio, come da regolamento approvato il 17/05/2014 . 
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di aprire e comunicare  
situazioni di crisi di mercato, cioè situazione di totale assenza di acquirenti 
disponibili ad acquistare ai prezzi di listino, per un periodo non definito.  
Se si determina tale situazione il responsabile commerciale della 
cooperativa assumerà l’impegno della ricerca dell’acquirente e solo 
quando sarà in grado di determinare un prezzo, lo comunicherà al 
conferente che  potrà così dare conferma. 



 

IMPEGNO DI CONFERIMENTO    ED 00 

PRODOTTI AUTUNNALI    Valida dal 

 

GESTIONE MENSILE (GM): 
Allegato elenco bolle 

conferimento : 
 

Il prezzo è dato dalla media delle medie Min/Max del listino Ager Bologna 
della qualità consegnata, del mese di riferimento scelto dal socio al 
momento della consegna. 
Il pagamento di circa il 98,5% del  prezzo sarà corrisposto 30 giorni dopo 
l’ultimo listino.  
Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare di modificare la data 
di pagamento.  
Il prezzo sarà al netto dei costi presunti di servizio determinati dalla gestione 
sociale in riferimento al mese prescelto.  
Il saldo definitivo verrà corrisposto dopo l’approvazione del bilancio 
d’esercizio, come da regolamento approvato il 17/05/2014. 

GESTIONE BREVE (GB) : 
Allegato elenco bolle 

conferimento : 
 

Il prezzo è dato dalla media delle medie Min/Max dei listini Ager Bologna della 
qualità consegnata,  nel  periodo Settembre – Dicembre.  
Si prevede un acconto nella prima decade di novembre  ed un  secondo 
acconto fino al raggiungimento di circa il 98,5% del prezzo nella seconda 
decade di gennaio.  
Il prezzo sarà al netto dei costi presunti di servizio determinati dalla gestione 
sociale pari a: 
-  12,00 €/Ton. per Mais; - 16,00 €/Ton. per Sorgo; 
-  17,50 €/Ton. per Soia e Girasole.  
Il saldo definitivo verrà corrisposto dopo l’approvazione del bilancio 
d’esercizio, come da regolamento approvato il 17/05/2014. 

GESTIONE LUNGA (GL): 
Allegato elenco bolle 

conferimento : 
 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla determinazione dei prezzi di 
liquidazione detraendo dal totale dei ricavi, compreso le eventuali rimanenze 
prudenzialmente valutate, tutte le spese direttamente e indirettamente 
imputabili alla gestione secondo i principi di oculata amministrazione. 
La liquidazione del prezzo terrà conto delle caratteristiche qualitative, 
merceologiche e di commerciabilità del cereale, come risultati da bolla di 
conferimento. 
Si prevede un acconto nella seconda decade di gennaio. 
Il saldo determinato al netto dei costi di servizio della gestione sociale verrà 
corrisposto dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio, come da regolamento 
approvato il 17/05/2014. 

 
NB. Per tutte le gestioni sociali il periodo di riferimento di liquidazione è dal 01/09/2020 al 15/05/2021. 

Il referente CESAC                                                        Il Coltivatore 

……………………………………………………………….   ………………………………………………………………… 

 

DATA …………………………… 

CESAC sca – Sede : Conselice (Ra) – Via Frattina 11  

Magazzini stoccaggio cereali : -S.Antonio di Medicina (Bo) – Via S.Antonio 7411 Tel 051/854913   - Castel Guelfo (BO) Via San Carlo, 40 

Tel.0542/670370  - Argenta (FE) Via Del Fitto, 25 Tel.0532/318600  -Sala Bolognese (BO) Via Stelloni, 3/R Tel. 051.6814055   – Medicina (BO) 

Via Nuova, 453 Cell. 331/4763896    – San Matteo Decima (BO) – Via Carradona, 1 Tel.051.6827247-


