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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 21.470 21.470

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.128 7.803

II - Immobilizzazioni materiali 35.540 11.289

III - Immobilizzazioni finanziarie 79.278 80.201

Totale immobilizzazioni (B) 124.946 99.293

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 120.897 111.888

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 277.679 291.801

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.390 5.140

Totale crediti 285.069 296.941

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 757.520 665.413

Totale attivo circolante (C) 1.163.486 1.074.242

D) Ratei e risconti 5.357 5.090

Totale attivo 1.315.259 1.200.095

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 210.250 216.850

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 44.733 37.279

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 102.229 85.583

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 29.463 24.848

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 386.675 364.560

B) Fondi per rischi e oneri 2.300 2.300

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 85.996 74.947

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 837.982 755.913

Totale debiti 837.982 755.913

E) Ratei e risconti 2.306 2.375

Totale passivo 1.315.259 1.200.095
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.335.082 1.342.463

5) altri ricavi e proventi

altri 3.215 4.256

Totale altri ricavi e proventi 3.215 4.256

Totale valore della produzione 1.338.297 1.346.719

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 995.667 983.633

7) per servizi 48.603 71.483

8) per godimento di beni di terzi 50.098 50.549

9) per il personale

a) salari e stipendi 162.011 149.337

b) oneri sociali 43.888 41.425

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.803 10.627

c) trattamento di fine rapporto 12.173 10.627

e) altri costi 630 0

Totale costi per il personale 218.702 201.389

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

9.878 12.133

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.021 7.527

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.857 4.606

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.397 1.459

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.275 13.592

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (9.009) 9.309

14) oneri diversi di gestione 8.157 6.978

Totale costi della produzione 1.323.493 1.336.933

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.804 9.786

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 24.968 24.934

Totale proventi diversi dai precedenti 24.968 24.934

Totale altri proventi finanziari 24.968 24.934

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.595 3.068

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.595 3.068

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 22.373 21.866

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 923 1.096

Totale svalutazioni 923 1.096

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (923) (1.096)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 36.254 30.556

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

imposte correnti 6.791 5.708
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.791 5.708

21) Utile (perdita) dell'esercizio 29.463 24.848
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si 

forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 

2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, 

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di 

valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto 

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;
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comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

I costi relativi alle migliorie su beni di terzi includono i lavori effettuati per la manutenzione straordinaria e i restyling 

della bottega di San Giovanni Lupatoto effettuati nel 2016, nonché le quote residue dei lavori effettuati negli scorsi 

esercizi. I costi sono stati ammortizzati in 6 anni in linea con la durata dei contratti di locazione che prevedono la 

disponibilità dei locali d parte della cooperativa.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.
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I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti: 15%

Attrezzature commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autocarri: 20%

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli 

oneri accessori; alcune quote associative non conferiscono alcun potere di controllo e/o collegamento alla cooperativa.

La maggiore partecipazione consiste in quella detenuta presso il Consorzio CTM Altromercato, presso il quale la 

cooperativa si approvvigiona di prodotti del mercato equo e solidale destinati alla rivendita.

Nel corso dell'esercizio, a seguito delle informazioni raccolte riguardanti l'andamento gestionale della società 

ETIMOS e le loro previsioni di bilancio, si è proceduto alla svalutazione della partecipazione detenuta in ETIMOS.

 

Titoli di debito

Al 31/12/2016 la cooperativa non possiede titoli di debito.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato.

 

Strumenti finanziari derivati

Al 31/12/2016 la cooperativa non possiede strumenti finanziari derivati.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base del valore di presunto realizzo.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’
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esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di 

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 

in funzione del tempo.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è 

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di 

ogni elemento utile a disposizione.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Al 31/12/2016 la cooperativa non ha accantonato nulla a fondi per quiescenza e obblighi simili.

 

Fondi per imposte, anche differite

Al 31/12/2016 la cooperativa non ha accantonato nulla a Fondi per imposte o a Fondi per imposte differite.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione.
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I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e 

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Valori in valuta

Al 31/12/2016 la cooperativa non possiede attivit' o passivit' in valuta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

 

MUTUALITA` PREVALENTE

Le cooperative che operano nel settore del commercio equo e solidale sono considerate a mutualità prevalente 

indipendentemente dal possesso dei requisiti quantitativi di cui all'articolo 2513 C.C. Ciò in virtù di quanto disposto 

dal DM 30 dicembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20, 25 gennaio 2006. La cooperativa risulta iscritta, con 

decreto 299 del 30/08/2010, all'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale della Regione 

del Veneto.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 124.946 (€ 99.293 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.803 105.175 88.900 201.878

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 93.886 93.886

Svalutazioni 0 0 8.699 8.699

Valore di bilancio 7.803 11.289 80.201 99.293

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.346 31.108 0 36.454

Ammortamento dell'esercizio 3.021 6.857 9.878

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 923 923

Totale variazioni 2.325 24.251 (923) 25.653

Valore di fine esercizio

Costo 10.128 130.048 88.900 229.076

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 94.508 94.508

Svalutazioni 0 0 9.622 9.622

Valore di bilancio 10.128 35.540 79.278 124.946

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Al 31/12/2016 la società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

La voce "immobilizzazioni finanziarie" risulta così composta:

Descrizione Saldo iniziale Saldo Finale
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Quota associativa CTM 69.700 69.700

Quota associativa ETIMOS 7.555 6.631

Quota associativa MAG Servizi 526 5206

Quota associativa Banca Etica 2363 2363

Quota associativa CONAI 5 5

Quota associativa Villa Buri 1 1

Quota associativa Naturalmente Verona 1 1

Quota associativa AGICES 50 50

Quota associativa Forum Perm. Terzo Settore 1 1

  80.201 79.278

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle rimanenze di magazzino pari a € 120.897 (€ 111.887) lo scorso anno:

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Rimanenze merci 110.062 9.620 119.682

Rimanenze materi di 
consumo

1.826 -610 1.215

Totale rimanenze 111.887 9.010 120.897

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

284.312 (12.612) 271.700 271.700 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

7.489 (2.460) 5.029 5.029 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

5.140 3.200 8.340 950 7.390 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

296.941 (11.872) 285.069 277.679 7.390 0

Oneri finanziarti capitalizzati
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Nel corso del 2016 la cooperativa non ha sostenuto oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 8 del C.C.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 757.520 (€ 665.413 nello scorso esercizio):

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

C/C bancari 660.359 91.081 751.440

Cassa contanti 5.054 1.026 6.080

Totale disponibilità liquide 665.413 92.107 757.520

Ratei e risconti attivi

I Ratei e risconti attivi ammontano a € 5.357 (€ 5.090 nello scorso esercizio):

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Ratei attivi 496 -15 481

Risconti attivi 4.594 282 4.876

Totale ratei e risconti 5.090 267 5.357
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 386.675 (€ 364.560 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 216.850 0 0 1.525 8.125 0 210.250

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 37.279 0 0 7.454 0 0 44.733

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 85.582 0 0 16.648 0 0 102.230

Varie altre riserve 1 0 0 746 746 (2) (1)

Totale altre riserve 85.583 0 0 17.394 746 (2) 102.229

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 24.848 0 (24.848) 0 0 0 29.463 29.463

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 364.560 0 (24.848) 26.373 8.871 (2) 29.463 386.675

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 224.250 0 0 625

Riserva legale 32.525 0 0 4.754

Riserva straordinaria 74.965 0 0 10.617
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Varie altre riserve 218 0 0 0

Totale altre riserve 75.183 0 0 10.617

Utile (perdita) dell'esercizio 15.845 0 -15.845 0

Totale Patrimonio netto 347.803 0 -15.845 15.996

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 8.025 0   216.850

Riserva legale 0 0   37.279

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   85.582

Varie altre riserve 218 1   1

Totale altre riserve 218 1   85.583

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 24.848 24.848

Totale Patrimonio netto 8.243 1 24.848 364.560

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 210.250 A 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 44.733 B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 102.230 B 0 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 0

Totale altre riserve 102.229 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 357.212 0 0 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Fondi per Rischi ed oneri
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Il Fondo per Rischi ed Oneri esistenti alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.300, senza variazioni rispetto all'esercizio 

precedente.

 

Fondo per Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 

Il Fondo TFR ammonta a € 85.996 (€ 74.947 nello scorso esercizio). Di seguito le variazioni intervenute:

 
Valore di inizio 

esercizio
Accantonamenti 

nell’esercizio
Utilizzi 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Variazione netta 

nell'esercizio

Fondo TFR 74.947 11.049 0 85.996 11.049

 

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

394.098 (24.619) 369.479 369.479 0 0

Acconti (23) 23 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 273.752 100.860 374.612 374.612 0 0

Debiti tributari 9.613 2.124 11.737 11.737 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

7.436 (137) 7.299 7.299 0 0

Altri debiti 71.037 3.818 74.855 74.855 0 0

Totale debiti 755.913 82.069 837.982 837.982 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, si comunica che la cooperativa non possiede debiti con 

scadenza superiore ai 5 anni e nessun debito è assistito da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

I "debiti verso soci per finanziamenti" accolgono la raccolta del risparmio sociale effettuata nel rispetto delle 

disposizioni di legge; la scadenza degli stessi è a richiesta di estinzione da parte del socio titolare del libretto. La 

raccolta viene indirizzata a progetti e iniziative coerenti con lo scopo della cooperativa.
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In ottemperanza a quanto stabilito dalle istruzioni della Banca d'Italia del 12/12/1994 e successiva comunicazione del 

03/11/1997, si precisa che a fronte della raccolta del prestito sociale, la cooperativa non ha dovuto chiedere alcuna 

fideiussione bancaria in quanto l'importo dei prestiti sociali no eccede il triplo del patrimonio netto della cooperativa 

stessa.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

I Ratei e risconti passivi ammontano a € 2.306 (€ 2.375 nello scorso esercizio):

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Ratei passivi 2.375 -69 2.306

Risconti passivii 0 0 0

Totale ratei e risconti 2.375 -69 2.306
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi

I ricavi iscritti a Conto Economico sono pari a euro 1.338.297 (€ 1.346.719 nello scorso esercizio). La composizione 

dei movimenti può essere così rappresentata:

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.342.463 -7.381 1.335.082

Altri ricavi e proventi 4.256 -1.041 3.215

  1.346.719 -8.422 1.338.297

 

La voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" comprende sia la vendita effettuata nei confronti dei soci che nei 

confronti dei terzi. Poiché la cooperativa svolge attività di commercio di prodotti equo solidali, risulta a mutualità 

prevalente di diritto, quindi non è necessaria la distinzione tra ricavi relativi alle vendite effettuate nei confronti dei 

soci e vendite effettuate nei confronti dei terzi.

Proventi e oneri finanziari

Si evidenzia la formazione dela sezione "C" del Conto Economico:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Interessi attivi su C/C 0 0 0

Interessi attivi libretti 24.925 43 24.968

Altri interessi attivi 9 -9 0

Totale proventi finanziari 24.924 34 24.968

Interessi passivi su C/C 0 0 0

Interessi passivi 
finanziamenti bancari

0 0 0

Interessi passivi prestito soci 3.042 -447 2.595

Altri interessi passivi 26 -26 0

Totale oneri finanziari 3.068 -473 2.595

Totale sezione “C” 21.866 507 22.373

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la cooperativa non 

ha conseguito nel 2016 ricavi di entità o incidenza eccezionali

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la cooperativa non 

ha sostenuto nel 2016 costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 5.843 0 0 0  

IRAP 948 0 0 0  

Totale 6.791 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

 

Numero medio di dipendenti

Informazione richiesta dall'art. 2427, comma 1, numero 15 del Codice Civile: la società si è avvalsa in media di 11 

dipendenti nel corso del 2016.

 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti, agli amministratori 

ed ai sindaci

Informazione richiesta dall'art. 2427, comma 1, numero 16 del Codice Civile: la società non ha erogato nel corso del 

2016 compensi agli amministratori; per il Presidente del Collegio Sindacale ha erogato euro 2.000.

 

Operazioni con parti correlate

Informazioni concernenti l'art. 2427 punto 22 bis del C.C: si comunica che eventuali operazioni di vendita e/o 

finanziamento poste in essere con i soci, sono realizzate a normali condizioni di mercato.

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Informazione richiesta dall'art. 2427, comma 1, numero 22-quater del Codice Civile: nessun fatto di rilievo è 

intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio.

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni 

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c., si comunica che la società non possiede, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona,attività e/o partecipazioni proprie o di società controllanti, e nel corso 

dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione dell'utile d’esercizio 

pari a euro 29.463,10 come segue:

30% a Riserva Legale per euro 8.838,93;

3% a Fondi Mutualistici per euro 883,89;

il restante a Riserva Indivisibile per euro 19.740,28
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (firmato - Mercanti Riccardo)
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