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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

12.024

11.325

II - Immobilizzazioni materiali

35.130

28.380

III - Immobilizzazioni finanziarie

75.296

72.946

122.450

112.651

134.383

106.846

252.485

238.735

7.756

7.756

260.241

246.491

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

628.253

590.297

1.022.877

943.634

2.556

1.877

1.147.883

1.058.162

172.475

176.928

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

59.004

57.725

0

0

134.228

131.245

0

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

0

0

26.543

4.261

0

0

0

0

392.250

370.159

2.300

2.300

87.938

84.512

esigibili entro l'esercizio successivo

663.448

598.851

Totale debiti

663.448

598.851

1.947

2.340

1.147.883

1.058.162

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.575.366

1.335.236

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

3.647

0

638

724

4.285

724

1.579.651

1.335.960

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.221.297

1.002.284

7) per servizi

54.138

55.430

8) per godimento di beni di terzi

57.114

54.144

9) per il personale
a) salari e stipendi

180.045

154.492

b) oneri sociali

51.212

42.128

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

12.937

12.034

12.937

12.034

244.194

208.654

14.803

14.186

2.202

4.156

12.601

10.030

1.271

6.568

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

16.074

20.754

(27.537)

(2.249)

5.959

9.505

1.571.239

1.348.522

8.412

(12.562)

altri

23.305

19.623

Totale proventi diversi dai precedenti

23.305

19.623

23.305

19.623

altri

2.132

2.348

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.132

2.348

21.173

17.275

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

29.585

4.713

3.042

452

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,
nella presente nota integrativa 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.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice
Civile, 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;
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.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),
alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze
sulla capacità della cooperativa di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Gli effetti dell'emergenza da
Covid-19, allo stato attuale, non sono tali da avere significative ripercussioni sul proseguo dell'attività svolta dalla
cooperativa.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,
quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
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 laddove necessario.

Criteri di valutazione applicati
CRITERI DI VALUTAZIONE
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
I costi relativi alle migliorie su beni di terzi includono i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento effettuati sul
nuovo negozio di San Bonifacio, nonché le quote residue di lavori effettuati negli scorsi esercizi sulle varie altri sedi. I
costi sono ammortizzati in sei o dodici anni in linea con la durata dei contratti di locazione commerciale che
prevedono la disponibilità dei locali da 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.
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%

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autocarri: 20%

Partecipazioni
Le partecipazioni 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.
Al 31/12/2020 la partecipazione nella società ETIMOS risulta completamente svalutata.
La maggior 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.
Anche il consorzio CTM Altromercato ha subito una contrazione dei volumi di vendita e dei risultati economici, con
un bilancio chiuso al 30/06/2020 in perdita. Ciò nonostante, come da piani aziendali, le prospettive per il prossimo
futuro rimangono positive ed in presenza di un patrimonio netto significativo rispetto al valore della partecipazione.
La cooperativa, pertanto, non intende procedere con la svalutazione della partecipazione in linea con quanto effettuato
nell'esercizio precedente.
Nel corso del 2020, inoltre, la cooperativa ha incrementato la propria partecipazione in Ctm mediante acquisto di
ulteriori quote per un valore di € 2.200.
Al 31/12/2020 si rilevano, infine, due nuove partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie:
- Partecipazione "E' nostra società cooperativa" per € 50,00;
- Partecipazione "Soc. Coop. Ver.so" per € 100,00.

Titoli di debito
Al 31/12/2020 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. Le merci obsolete con valore prossimo allo zero sono state interamente svalutate.

Strumenti finanziari derivati
Al 31/12/2020 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’
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
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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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 31/12/2020 la cooperativa non ha accantonato nulla a Fondi per trattamento di quiescenza o obblighi simili.

Fondi per imposte, anche differite
Al 31/12/2020 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
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
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 31/12/2020 la cooperativa non possiede attività o passività in valuta.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, ed in conformità
con le previsioni statutarie, la società potrà avvalersi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del
Bilancio a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 122.450 (€ 112.651 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
11.325

146.483

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

118.103

Svalutazioni

0

0

16.254

16.254

11.325

28.380

72.946

112.651

2.901

19.439

2.350

24.690

0

88

0

88

2.202

12.601

699

6.750

2.350

9.799

12.024

164.688

91.550

268.262

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

129.558

Svalutazioni

0

0

16.254

16.254

12.024

35.130

75.296

122.450

Costo

Valore di bilancio

89.200

247.008
118.103

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

14.803

Valore di fine esercizio
Costo

Valore di bilancio

129.558

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Informazione richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:al 31/12/2020 la cooperativa non
ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie
Variazione e scadenza dei crediti immobilizzati
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Le immobilizzazioni finanziarie risultano pari a € 75.296 (€ 72.946 nel precedente esercizio). La voce di bilancio risulta
così composta:
Descrizione

Valore di inizio esercizio

Quota associativa CTM

Valore di fine esercizio
70.000

72.200

0

0

Quota associativa MAG SERVIZI

525

525

Quota associativa BANCA ETICA

2.363

2.363

Quota associativa CONAI

5

5

Quota associativa VILLA BURI

1

1

Quota associativa NATURALMENTE VERONA

1

1

50

50

Quota associativa FORUM PERMANENTE TERZO
SETTORE

1

1

Quota associativa E’ NOSTRA SOC,COOP.

0

50

Quota associativa VER.SO

0

100

72.946

75.296

Quota associativa ETIMOS

Quota associativa AGICES

Totale

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Rimanenze
Le rimanenze finali sono pari a € 134.383 (€ 106.846 nel precedente esercizio). La composizione e i movimenti delle
singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Merci / prodotti finiti

Variazione

105.814

133.137

27.323

1.032

1.246

214

106.846

134.383

27.537

Materie di consumo
Totali

Saldo finale

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
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
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Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

232.404

3.894

236.298

236.298

0

0

6.081

9.901

15.982

15.982

0

0

8.006

(45)

7.961

205

7.756

0

Pag. 11 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

LE RONDINI SOCIETA' COOPERATIVA

Valore di
inizio
esercizio
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

246.491

13.750

Quota scadente
entro l'esercizio

260.241

Quota scadente
oltre l'esercizio

252.485

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

7.756

0

A l 31/12/2020 i crediti verso clienti riguardano esclusivamente operazioni effettuate nei confronti di soggetti
risiedenti nel territorio italiano.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono pari ad € 628.253 (€ 590.297 nel precedente esercizio):
Saldo iniziale
Conti correnti bancari / libretti attivi
Assegni in cassa
Casse contanti
Totali

Saldo finale

Variazione

579.687

624.657

44.970

0

359

359

10.610

3.237

-7.373

590.297

628.253

37.956

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi alla data di chiusura dell'esercizio sono pari a € 2.556 (€ 1.877 nel precedente esercizio). Di seguito
le movimentazioni del periodo:
Valore di inizio
esercizio
Risconti attivi

Valore di fine esercizio

1.451

694

2.145

426

-15

411

1.877

679

2.556

Ratei attivi
Totale ratei / risconti attivi

Variazione
nell'esercizio

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Informazione richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile:nel corso del 2020 la cooperativa
non ha sostenuto oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale.
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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 € 392.250 (€ 370.159 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’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

176.928

0

0

0

4.453

0

172.475

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

57.725

0

1.279

0

0

0

59.004

0

-

-

-

-

-

0

131.246

0

2.855

0

0

0

134.101

(1)

0

128

0

0

0

127

131.245

0

2.983

0

0

0

134.228

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0

4.261

0

(4.261)

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

370.159

0

1

0

4.453

0

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

26.543

26.543

26.543

392.250

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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
Capitale
Riserva legale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

171.905

0

0

5.023

55.227

0

2.498

0
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Altre riserve
Riserva straordinaria

125.666

0

5.580

0

1

0

0

0

125.667

0

5.580

0

8.329

0

-8.329

0

361.128

0

-251

5.023

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

176.928

Riserva legale

0

0

57.725

Riserva straordinaria

0

0

131.246

Varie altre riserve

2

0

-1

Totale altre riserve

2

0

131.245

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

Altre riserve

4.261

4.261

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:

Origine /
Importo
natura
Capitale

172.475

Possibilità di
utilizzazione

A

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

134.228

0

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

365.707

0

0

0

Riserva legale
Riserve statutarie

59.004

B

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

134.101
127

B
E

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
Il Fondo per rischi ed oneri esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad € 2.300 (invariato rispetto all'esercizio
precedente).
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato alla chiusura dell'esercizio è pari ad € 87.938 (€ 84.512 nel
precedente esercizio):
Valore di
inizio esercizio
Fondo TFR

Accantonamenti
nell’esercizio

84.512

Destinazione a fondi
complementari

Utilizzi
nell'esercizio

12.440

-6.933

Variazione
netta
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

-2.081

87.938

3.426

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
Debiti verso soci per
finanziamenti

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

323.912

(18.922)

304.990

304.990

0

0

4.997

(4.997)

0

0

0

0

90

10.430

10.520

10.520

0

0

207.943

61.684

269.627

269.627

0

0

Debiti tributari

3.378

3.317

6.695

6.695

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

8.178

244

8.422

8.422

0

0

50.353

12.841

63.194

63.194

0

0

598.851

64.597

663.448

663.448

0

0

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

I debiti verso fornitori al 31/12/2020 riguardano esclusivamente operazioni effettuate nei confronti di soggetti
residenti nel territorio italiano.

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 a 5 anni e nessun debito è assistito da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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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.
In ottemperanza a quanto stabilito dalle istruzioni di Banca di 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 richiedere alcuna fideiussione
bancaria in quanto l'importo dei prestiti sociali non eccede il triplo del patrimonio netto della cooperativa stessa. Si
riportano di seguito i conteggi a supporto:
Valori
Ammontare del prestito sociale

286.982

Ammontare del patrimonio netto

392.250

Rapporto prestito sociale / patrimonio netto

0,73

Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi ammontano a € 1.947 (€ 2.340 nel precedente esercizio):
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

2.340

-393

1.947

Totale ratei e risconti

2.340

-393

1.947
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Pag. 16 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

LE RONDINI SOCIETA' COOPERATIVA

Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Ricavi
I ricavi iscritti a Conto Economico sono pari a € 1.579.651 (€ 1.335.960 nel precedente esercizio). La composizione
dei movimenti può essere così rappresentata:
Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

Valore di inizio
esercizio

Variazione nell’
esercizio

Valore di fine
esercizio

1.335.236

240.130

1.575.366

724

3.561

4.285

1.335.960

243.691

1.579.651

La voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" comprende sia la vendita effettuata nei confronti dei soci che nei
confronti di terzi. Poiché la cooperativa svolge attività di commercio di prodotti equo solidali, risulta a mutualità
prevalente di diritto. Si rimanda comunque ai paragrafi successivi per la distinzione tra ricavi relativi alle vendite
effettuate nei confronti dei soci e vendite effettuate nei confronti di terzi, seppur elemento non discriminante per la
mutualità prevalente.

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari
Si evidenzia la formazione della sezione "C" del Conto Economico:
Descrizione

Valore di inizio esercizio

Interessi attivi su c/c

Variazione nell’
esercizio

Valore di fine
esercizio

0

0

0

19.623

3.682

23.305

0

0

0

19.623

3.682

23.305

Interessi passivi c/c

0

0

0

Interessi passivi finanziamenti bancari

0

0

0

2.348

-215

2.132

0

0

0

2.348

-215

2.132

Interessi attivi libretti
Altri interessi attivi
Totale proventi finanziari

Interessi passivi prestito soci
Altri interessi passivi
Totale oneri finanziari

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
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 ricavi di entità o incidenza eccezionali nel corso del 2020.
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COSTI 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 sostenuto nel corso del 2020 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

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato fiscale
/trasparenza fiscale

Imposte anticipate

IRES

1.620

0

0

0

IRAP

1.422

0

0

0

Totale

3.042

0

0

0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Informazione richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile: la cooperativa si è avvalsa, nel
corso del 2020, di un numero medio di dipendenti (ULA) pari a 6,76 unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Informazione richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:la cooperativa non ha erogato, nel
corso del 2020, compensi ad amministratori. Si specifica che tali incarichi infatti, sia per il periodo di imposta 2020
sia per gli anni precedenti, sono resi a titolo gratuito.
I compensi corrisposti ai sindaci nell'esercizio ammontano invece ad € 2.538.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Informazione richiesta dall'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:si comunica che eventuali operazioni
di vendita e/o finanziamento poste in essere con i soci sono realizzate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Informazione richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile:le criticità legate
all'epidemia da Covid-19 in essere che, allo stato attuale, non è dato sapere per quanto tempo perdureranno e in che
misura, non comportano impatti sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Azioni proprie e di società controllanti
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 cooperativa 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.

Informazioni relative alle cooperative
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Cooperativa di consumo
La cooperativa è considerata di consumo seppur non svolga l'attività in via prevalente in favore dei soci, consumatori
o utenti di beni e servizi. In particolare, per l'esercizio 2020, l'attività risulta ripartita secondo le seguenti percentuali:
Valore
Attività svolta nei confronti dei soci

Percentuale sui ricavi
45.296

4%

Attività svolta nei confronti di altri

1.241.613

96%

Totale

1.286.909

100%

Mutualità 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'art. 2513 c.c. Ciò in virtù di quanto disposto dal D.
M. 30/12/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20, il 25/01/2006. La cooperativa risulta iscritta, con decreto 299
del 30/08/2010, nell'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale dalla regione Veneto.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice
Civile
Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fornite le informazioni relative all’ammissione di nuovi
soci rispetto all’anno precedente: la composizione della compagine societaria della Cooperativa registra un
decremento di n. 1.098 unità ( n. 2.198 nel 2019 - n. 1.100 nel 2020 ), a seguito del mancato versamento di quote
sociali iscritte nell'attivo della società ma per le quali non è seguito l'adempimento del socio.
Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e
disciplinate dallo statuto.
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Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro
soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa
documentazione è agli atti della Cooperativa.
Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2020 è stata respinta.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai
sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile
Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del miglioramento
delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.
In forza del commercio equo solidale praticato dalla cooperativa, si ricorda che alla stessa è riconosciuta di diritto la
mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile
Nessun ristorno è stato erogato ai soci cooperatori nel corso del 2020.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si specifica che la società ha ricevuto i seguenti contributi
/sovvenzioni:

Descrizione

Valore di inizio esercizio

Contributo a fondo perduto Agenzia Entrate DL 34/2020

2.397

Totale

2.397

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 del risultato d’
esercizio di € 26.543,37 come segue:
30% a Riserva Legale per euro 7.963,01;
3% a Fondi Mutualistici per euro 796,30;
il restante a Riserva Indivisibile per euro 17.784,06.
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LE RONDINI SOCIETA' COOPERATIVA

Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (firmato - Riccardo Mercanti).
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