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 GARABOMBO SOCIETA' COOPERATIVA  

Sede in COMO - VIA MILANO, 58 

Capitale Sociale Euro 108.370,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di COMO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02562380135  

Partita IVA: 02562380135  - N. Rea: CO26710  

Albo delle cooperative a mutualità prevalente  

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente Nota Integrativa è parte integrante ai sensi del primo 

comma dell'art. 2423 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente 

tenute, ed è stato redatto nel rigoroso rispetto delle norme del Codice Civile che fanno riferimento ai principi 

di redazione dello stesso, così come modificate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.  

Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 

risultato economico dell'esercizio (art. 2423 C.C), ed è stato redatto seguendo i principi generali previsti 

dall’art. 2423-bis C.C..  

Gli schemi di bilancio seguono scrupolosamente quelli indicati rispettivamente dall’art. 2424 e dall’art. 2425 

del Codice Civile, così come modificati per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. Ai 

fini della redazione del bilancio d'esercizio e della annessa Nota Integrativa si è usufruito dell'opzione per la 

redazione in forma abbreviata, così come espressamente consentito dall'art. 2435-bis del Codice Civile, in 

quanto i limiti ivi indicati non sono stati superati.  

Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, se non per 

effetto di quanto previsto dall’art. 2435-bis Codice Civile; non sono stati operati i raggruppamenti opzionali 

previsti dai commi 2, 3 e 4 del citato art. 2435-bis Codice Civile. 

Il contenuto minimo della Nota Integrativa previsto dalla citata norma è stato opportunamente integrato al 

fine di migliorare l’informativa di bilancio. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.  

Il presente bilancio è redatto in euro come quello del precedente esercizio. 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme di Legge; sono stati utilizzati, ove applicabili, i Principi 

Contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri come modificati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (documenti OIC).  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto dei criteri generali di prudenza e di 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto, per ogni elemento 

dell’attivo e del passivo, della funzione economica esercitata al fine di far prevalere la sostanza sulla forma: 
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gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto 

dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. 

I principi ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni 

dell’art. 2426 del Codice Civile ed omogenei rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio 

dell’esercizio precedente. 

Non si sono verificati, nel corso dell'esercizio, casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui agli artt. 2423, comma 4, e 2423-bis, comma 2.  

Le voci eventualmente raggruppate nel bilancio trovano analisi e commento nella nota integrativa. 

LO STATO PATRIMONIALE - VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSTE 

Terminata l'esposizione dei principi generali che hanno informato la redazione degli schemi di bilancio e 

della presente Nota Integrativa, di seguito si evidenziano i criteri di valutazione e le risultanze di bilancio 

relative alle singole poste contabili, secondo quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 

2427 e 2435-bis del Codice Civile. 

In relazione ai criteri di conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato, si 

precisa che in contabilità non risultano iscritte poste per la rilevazione di differenze cambio, sia attive che passive. 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari 

ad € 1.200  (€   0 nel precedente esercizio), di cui €  0 richiamati. 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso soci - Parte da richiamare 0  1.200  1.200  

Totali 0  1.200  1.200  

Immobilizzazioni immateriali 

In bilancio risultano iscritte immobilizzazioni immateriali derivanti dal sostenimento di oneri aventi 

caratteristiche tali da imporre, secondo la corretta applicazione dei principi contabili nazionali, la loro 

capitalizzazione. Tale operazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

Codice Civile. 

Dette immobilizzazioni risultano esposte per il loro valore storico, corrispondente al costo di acquisto o di 

produzione interna (inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione), già depurato delle quote di 

ammortamento stanziate, quest'ultime così quantificate: 

- spese di manutenzione e riparazione su beni di terzi: ammortamento stanziato in ragione della durata 

residua dei contratti di affitto; 

- costi di modifica dello statuto sociale: ammortamento stanziato in misura non superiore a 1/5 del costo 

storico; 

- software: ammortamento stanziato in misura non superiore a 1/5 del costo storico; 

- oneri pluriennali: 1/5 del costo storico; 

- avviamento: ammortamento stanziato in misura non superiore a 1/10 dell’originario costo sostenuto per 



Nota integrativa  GARABOMBO SOCIETA' COOPERATIVA   

Pag.3 

la sua acquisizione a titolo oneroso. 

Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti: 

Descrizione Costo storico 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 
Valore iniziale 

1) Costi di impianto e di ampliamento 6.258  0  0  6.258  0  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
1.400  0  0  620  780  

5) Avviamento 37.041  0  0  22.225  14.816  

7) Altre 23.942  0  0  18.802  5.140  

Totali 68.641  0  0  47.905  20.736  

 

Descrizione 
Acquisizioni 

esercizio corrente 

Alienazioni 

esercizio corrente 

Riclassificazioni 

(+/-) 

Svalutazioni 

esercizio corrente 

1) Costi di impianto e di ampliamento 0  0  0  0  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0  0  0  0  

5) Avviamento 0  0  0  0  

7) Altre 0  0  0  0  

Totali 0  0  0  0  

 

Descrizione 
Rivalutazioni 

esercizio corrente 
Ammortamento Arrotondamenti Valore finale 

1) Costi di impianto e di ampliamento 0  0  0  0  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0  260  0  520  

5) Avviamento 0  3.704  0  11.112  

7) Altre 0  1.319  0  3.821  

Totali 0  5.283  0  15.453  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione, intendendosi con tale 

espressione, a seconda dei casi: 

 a) il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, 

nonché dei costi di manutenzione e riparazione se di natura straordinaria; 

 b) il valore d'apporto, peritato e controllato ai sensi di Legge, per i beni ricevuti in occasione di operazioni di 

conferimento di aziende o rami di azienda. 

I costi sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene sono stati imputati ad incremento del 

suo costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità 

produttiva, di sicurezza o di vita utile. Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle 

incrementative, non sono state oggetto di capitalizzazione e sono state costantemente imputate a Conto 

Economico. 

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983 n. 72 si precisa come non figurino, nel patrimonio della 

società, beni per i quali, in passato, sono state eseguite rivalutazioni monetarie o beni per i quali si è derogato 

ai  criteri legali di valutazione ex art. 2426 Codice Civile.  

Le immobilizzazioni materiali sono esposte nell'attivo di bilancio al netto dei fondi rettificativi ad esse 
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relativi. I piani di ammortamento per esse predisposti sono stati conteggiati sulla base delle possibilità di 

utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono. 

L’ammortamento inizia, ai sensi dell’art.2426 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dal 

principio contabile dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri n. 16 così come 

modificato dall’OIC, nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle fiscalmente consentite dal D.M. del 31.12.1988, in 

quanto ritenute idonee ad esprimere il processo di ammortamento. Le suddette aliquote possono risultare 

essere più modeste con riferimento ai beni il cui costo residuo è stato eventualmente azzerato nell'esercizio. 

Si segnala che in bilancio figurano cespiti completamente ammortizzati. 

Le aliquote di ammortamento applicate ai beni acquisiti nel corso dell’esercizio sono state ridotte alla metà 

in quanto si ritiene che tale metodologia non si discosti significativamente da quella risultante 

dall’applicazione dell’ammortamento al momento in cui il cespite è disponibile per l’uso. 

In particolare le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

- Apparecchi radiomobili – 20% 

- Insegne – 15% 

- Attrezzature industriali – 15% 

- Mobili e arredi – 12% e 15% 

- Macchine ufficio elettroniche – 20% 

- Registratore di cassa – 20%. 

Di seguito si espongono le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali: 

Descrizione Costo storico 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 
Valore iniziale 

3) Attrezzature industriali e commerciali 12.528  0  0  7.001  5.527  

4) Altri beni 28.290  0  0  15.717  12.573  

Totali 40.818  0  0  22.718  18.100  

 

Descrizione 
Acquisizioni 

esercizio corrente 

Alienazioni 

esercizio corrente 

Riclassificazioni 

(+/-) 

Svalutazioni 

esercizio corrente 

3) Attrezzature industriali e commerciali 0  0  0  0  

4) Altri beni 881  210  0  0  

Totali 881  210  0  0  

 

Descrizione 
Rivalutazioni 

esercizio corrente 
Ammortamento Arrotondamenti Valore finale 

3) Attrezzature industriali e commerciali 0  1.658  0  3.869  

4) Altri beni 0  2.724  0  10.520  

Totali 0  4.382  0  14.389  

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, nonché le partecipazioni in altre imprese, sono iscritte al 

costo di acquisizione eventualmente ridotto per perdite permanenti di valore. In particolare per le 
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partecipazioni in imprese controllate, qualora il valore di costo della partecipazione sia inferiore alla 

corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa 

partecipata, si procederà alla svalutazione della partecipata allineandola al patrimonio netto contabile della 

stessa solo in presenza di perdite durevoli di valore. 

Non è configurabile una perdita permanente di valore qualora la differenza fra il valore di costo della 

partecipazione e la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato 

dell'impresa partecipata sia dovuta a: 

1. esistenza nel bilancio della partecipata di beni con valori correnti delle immobilizzazioni materiali 

e/o immateriali superiori a quelli contabili; 

2. esistenza di un capitale economico della partecipata superiore al capitale di funzionamento in 

funzione di avviamenti acquisiti a titolo oneroso e basati su aspettative di futuri sovraredditi; 

3. perdite d'esercizio della partecipata ritenute temporanee in quanto episodiche, consuntivate in sede di 

avvio o riconversione dell'attività, recuperabili mediante risultati economici positivi attesi negli 

esercizi successivi o non correlate a situazioni gestionali fisiologiche perduranti nel tempo. 

Qualora, in presenza di perdite permanenti di valore della partecipata come sopra definite, il patrimonio netto 

contabile della partecipata risultante dall'ultimo bilancio approvato risulti negativo sarà necessario procedere 

ad un accantonamento pari alla quota di deficit patrimoniale di competenza. Tale accantonamento non sarà 

appostato se la controllante intende rinunciare alla partecipazione. 

In bilancio risultano iscritti crediti immobilizzati rappresentati da depositi cauzionali. Tali crediti sono iscritti 

al presumibile valore di realizzo o, se inferiore, al valore nominale o di acquisizione. Detti crediti non sono 

stati attualizzati in quanto, in conformità al Principio Contabile OIC n. 15, per i finanziamenti fruttiferi 

l'interesse esplicito è in linea con i normali tassi di mercato, per quelli infruttiferi non risulta presente alcun 

interesse implicito  

Di seguito si espongono le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie: 

Partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie 

Descrizione 

Costo storico 

esercizio 

precedente 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Valore iniziale 

Partecipazioni in altre imprese 2.308  0  1.000  1.308  

Totali 2.308  0  1.000  1.308  

 

Descrizione Acquisizioni/Sottoscrizioni 
Totale 

alienazioni 

Totale ad altre 

voci 

Totale da altre 

voci 

Partecipazioni in altre imprese 683  0  0  0  

Totali 683  0  0  0  

 

Descrizione 
Svalutazioni/Ripristini 

di valore 
Rivalutazioni 

Rivalutazioni 

esercizio 

corrente 

Svalutazioni 

esercizio 

corrente 

Valore netto 

finale 

Partecipazioni in altre imprese 0  0  0  1.000  1.991  

Totali 0  0  0  1.000  1.991  
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Consorzio Obbligatorio CONAI Via Tomacelli 132 - Roma 

N. 1 quota posseduta al 31/12/2013 €. 
                 5  

Valore nominale quota al 31/12/2013 €.                  5  

Sovrapprezzo €. 
96 

Costo di acquisizione partecipazione  €. 
101 

Valore di bilancio al 31/12/2013 €. 
101 

 

EUREKA Servizi alla Cooperazione Società Cooperativa  

 VIA Martino  Anzi  N. 8  COMO - CODICE FISCALE 03491150136 

N. 12 azioni possedute al 31/12/13 €.        300 

Valore nominale quota al 31/12/13 €.          25  

Fondo di Riserva Statutaria €.            52  

Valore di bilancio al 31/12/13 €. 352 

Si precisa che, a decorrere  dal 31/12/2013, "SER.COOP. - COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA - 

Soc. coop." e "CONSORZIO EUREKA Servizi alla Cooperazione e al Terzo Settore - Società Cooperativa" 

si sono fuse dando vita alla nuova società “Eureka Servizi alla Cooperazione Società Cooperativa” il cui 

capitale sociale è formato da azioni del valore nominale unitario di Euro 25. 

Altra Economia Società Cooperativa - Via Cesare Cattaneo, 6 Cantù (CO) C.F. e P. IVA 12973030153 

Capitale Sociale  €.          217.400  

N. 20 azioni ordinarie possedute al 31/12/13 €.              1.000  

Valore nominale azioni ordinari al 31/12/13 €.                   50  

Svalutazione azioni ordinarie al 31/12/13 €. -           1.000  

Valore di bilancio al 31/12/13 €. 0 

 

BANCA POPOLARE ETICA Soc. Coop. per azioni Via Tommaseo, 7 - PADOVA 

N. 23 azioni possedute al 31/12/13 €. 
1.208 

Valore nominale azione al 31/12/13 €. 52,50 

Sovrapprezzo  €.                   30 

Valore di bilancio al 31/12/13 €.               1.238  

 

CORTO CIRCUITO SOCIETA’ COOPERATIVA 

Via Grassi n. 361 – Lipomo (CO) 

N. 1 quote possedute al 31/12/13 €. 50 

Valore nominale quota al 31/12/13 €. 50 

Valore di bilancio al 31/12/13 €. 50                  
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COOPERFIDI ITALIA SOCIETA’ COOP. DI GARANZIA COLLETTIVA 

Via Torino n. 146 - ROMA 

N. 1 azione posseduta al 31/12/13 €. 
250 

Valore nominale azione al 31/12/13 €. 
250 

Fondo di Riserva Statutaria €. 
- 

Valore di bilancio al 31/12/13 €. 
250 

 Crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie 

Descrizione 
Importo nominale 

iniziale 

Fondo svalutazione 

iniziale 
Valore netto iniziale 

Verso altri esigibili  oltre esercizio successivo 7.494  0  7.494  

Totali 7.494  0  7.494  

 

Descrizione 
Importo nominale 

finale 

Fondo svalutazione 

finale 

Valore netto finale 

(formula) 

Verso altri esigibili  oltre esercizio successivo 7.494  0  7.494  

Totali 7.494  0  7.494  

 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono interamente costituite da merci e sono state valutate al minore tra il costo di 

acquisizione e il valore desumibile dall’andamento di mercato, utilizzando il criterio del costo specifico. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 111.581 (€ 120.437 nel precedente esercizio). 

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Prodotti finiti e merci 120.437  111.581  -8.856  

Totali 120.437  111.581  -8.856  

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato 

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato 

realizzo. 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 20.618 (€ 36.221  nel precedente esercizio). 

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

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
14.730  31  0  14.699  

Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 242  0  0  242  

Imposte anticipate - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
5.589  0  0  5.589  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo 88  0  0  88  

Totali 20.649  31  0  20.618  

I crediti verso altri sono costituito costituiti esclusivamente dal credito v/ INAIL 
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Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 23.070  14.699  -8.371  

Crediti tributari 5.698  242  -5.456  

Imposte anticipate 5.072  5.589  517  

Crediti verso altri 2.381  88  -2.293  

Totali 36.221  20.618  -15.603  

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che in bilancio non sono presenti crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine. 

Crediti - Distinzione per scadenza 

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

punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 14.699  0  0  14.699  

Crediti tributari - Circolante 242  0  0  242  

Imposte anticipate - Circolante 0  5.589  0  5.589  

Verso altri - Circolante 88  0  0  88  

Totali 15.029  5.589  0  20.618  

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Italia Altri paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Verso clienti 14.699  0  0  0  14.699  

Crediti tributari 242  0  0  0  242  

Imposte anticipate 5.589  0  0  0  5.589  

Verso altri 88  0  0  0  88  

Totali 20.618  0  0  0  20.618  

Per il commento dettagliato della posta accesa ai Crediti per imposte anticipate si rinvia allo specifico 

paragrafo dedicato alla fiscalità differita. 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

In bilancio non risultano iscritte attività finanziarie classificabili nell’attivo circolante. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, costituite essenzialmente da disponibilità di cassa (e conti correnti bancari con saldo 

attivo), sono iscritte in bilancio per il loro valore nominale, essendo esse rappresentate da valori certi.  

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 105.882  (€ 124.752  nel precedente 

esercizio). 

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 109.204  96.124  -13.080  
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Denaro e valori in cassa 15.548  9.758  -5.790  

Totali 124.752  105.882  -18.870  

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 30.090 (€ 45.394  nel precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione 
Capitale 

Sociale 
Riserva Legale 

Riserva da 

soprapprezzo 

azioni 

Riserve da 

Rivalutazione 

Riserva 

Statutaria 

All'inizio dell'esercizio precedente 107.350  30  0  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  0  0  

Altre variazioni:      

Altre 300  90  0  0  0  

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 107.650  120  0  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  0  0  

Altre variazioni:      

Altre 1.920  120  0  0  0  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 109.570  240  0  0  0  

 

Descrizione 

Riserva per 

azioni proprie 

in portafoglio 

Altre Riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 0  2  -50.551  0  56.831  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  -1.808  0  -1.808  

Altre variazioni:      

Altre 0  1  0  0  391  

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  -10.020  -10.020  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0  3  -52.359  -10.020  45.394  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  -10.020  10.020  0  

Altre variazioni:      

Altre 0  -3  0  0  2.037  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  -17.341  -17.341  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0  0  -62.379  -17.341  30.090  

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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 seguenti: 

Descrizione Saldo Finale 
Possibilità utilizzazione 

(A=aumento,B=copertura 

Quota 

disponibile 

Utilizzi tre 

esercizi 

Utilizzi tre 

esercizi 
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perdite,C=distribuibile ai 

soci) 

precedenti: 

Copertura 

perdite 

precedenti: 

Altro 

Capitale 109.570  B/C 109.570 0  0  

Riserva Legale 240  B 240 0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -62.379   -62.379  0  0  

Totale 47.431   47.431    

Si rammenta peraltro che ai sensi dello Statuto Sociale nessuna riserva può essere distribuita ai soci, sia 

durante la vita della cooperativa che in caso di scioglimento.  

Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione ha deliberato n. 28 nuove ammissioni e n. 4 recessi. 

In forza di tali movimenti alla data di chiusura del presente bilancio il Capitale Sociale della società risulta 

così costituito: 

CAPITALE SOCIALE SOCI ORDINARI 

- n. azioni sottoscritte: 1919 

- valore nominale azione – Euro 30 

- totale capitale sociale – Euro 57.570 

- N. soci alla chiusura dell’esercizio – 698 

CAPITALE SOCIALE SOCI SOVVENTORI 

- n. azioni sottoscritte: 104 

- valore nominale azione – Euro 500 

- totale capitale sociale – Euro 52.000 

- N. soci alla chiusura dell’esercizio – 7. 

La riserva legale si è incrementata di Euro 120 per rinuncia alla restituzione del valore dell’azione da parte dei soci 

recessi. 

Fondi 

Per quanto concerne i fondi, alcun fondo è stato interessato da incrementi dovuti ad accantonamenti o a 

decrementi relativi all’utilizzo dei medesimi, con la sola eccezione del TFR, del quale si tratterà nel 

prosieguo. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il debito per trattamento di fine rapporto è stato conteggiato in modo tale da tenere conto dell'effettivo debito 

della Società nei confronti dei propri dipendenti, sulla base di quanto ad essi è legislativamente dovuto in 

ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura dell’esercizio. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 25.063 (€ 

24.771  nel precedente esercizio). 

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

 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamenti 

dell'esercizio 
Utilizzi dell'esercizio 

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 24.771  4.107  3.815  

Totali 24.771  4.107  3.815  
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Descrizione 
Altri movimenti 

dell'esercizio +/(-) 
Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 0  25.063  292  

Totali 0  25.063  292  

Debiti 

I debiti, così come richiesto dal principio di prudenza, sono stati valutati in base al loro valore nominale; in 

tale voce sono dunque accolte passività certe e determinate, sia nell'importo che nella data di sopravvenienza. 

Tale voce non comprende né il TFR, né i ratei e risconti passivi, i quali sono esposti separatamente. 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 225.607  (€ 260.319  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso soci per finanziamenti 67.906  48.903  -19.003  

Debiti verso banche 35.754  28.202  -7.552  

Debiti verso fornitori 136.814  126.371  -10.443  

Debiti tributari 482  2.020  1.538  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.645  5.105  460  

Altri debiti 14.718  15.006  288  

Totali 260.319  225.607  -34.712  

I debiti verso altri sono così composti: 

- Debiti v/ il personale Euro   13.729 

- Debiti v/soci per quote di cap. sociale Euro          90 

- Debiti enti e associazioni Euro     1.128 

- Debiti v/soci per interessi Euro          59 

Totale Euro   15.006 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che in bilancio non sono presenti debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine. 

Debiti - Distinzione per scadenza 

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

punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 48.903  0  0  48.903  

Debiti verso banche 7.860  20.342  0  28.202  

Debiti verso fornitori 126.371  0  0  126.371  

Debiti tributari 2.020  0  0  2.020  

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza 

sociale 
5.105  0  0  5.105  

Altri debiti 15.006  0  0  15.006  

Totali 205.265  20.342  0  225.607  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione 
Debiti non assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 48.903  0  48.903  

Debiti verso banche 28.202  0  28.202  

Debiti verso fornitori 126.371  0  126.371  

Debiti tributari 2.020  0  2.020  

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.105  0  5.105  

Altri debiti 15.006  0  15.006  

Totali 225.607  0  225.607  

Debiti - Ripartizione per area geografica 

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

2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 48.903  0  0  0  48.903  

Debiti verso banche 28.202  0  0  0  28.202  

Debiti verso fornitori 126.371  0  0  0  126.371  

Debiti tributari 2.020  0  0  0  2.020  

Debiti vs. istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
5.105  0  0  0  5.105  

Altri debiti 15.006  0  0  0  15.006  

Totali 225.607  0  0  0  225.607  

Finanziamenti effettuati dai soci 

Con specifico riferimento ai finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, ed in ossequio a quanto 

richiesto dall’art. 2427, n. 19-bis), si segnala che la società ha in corso i seguenti programmi di prestito 

sociale: 

Mutuo chirografario a tasso variabile, durata 5 anni, stipulato in data 11/05/2012 per un importo di € 40.000. 

Con specifico riferimento ai finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, ed in ossequio a quanto 

richiesto dall’art. 2427, n. 19-bis), si segnala che la società ha in corso i seguenti programmi di prestito 

sociale: 

- Prestito sociale ordinario: 

o Data di emissione 19.07.2007 

o Regolamento approvato dall’assemblea dei soci in data 02.03.2005 

o N. soci sottoscrittori - 5 

o Importo totale nominale del prestito – Euro 5.862 

o Interessi maturati nell’esercizio 2013 – Euro 58 

o Tasso di interesse – 1%. 

- Prestito sociale infruttifero: 

o Data di emissione 19.07.2009 

o Regolamento approvato dall’assemblea dei soci in data 02.03.2005 

o N. soci sottoscrittori - 21 

o Importo totale nominale del prestito – Euro 43.041 
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Il Regolamento del prestito sociale non prevede alcuna clausola di postergazione del debito. 

Descrizione Importo 
di cui con clausola di 

postergazione 
di cui fruttiferi 

Esigibili entro l'esercizio successivo 48.903  0  5.861  

Totali 48.903  0  5.861  

Ratei e risconti 

Le variazioni che hanno interessato i ratei ed i risconti, sia attivi che passivi, sono dovute, come detto, alla 

scrupolosa applicazione del principio di competenza su costi e ricavi riferibili sia all’esercizio in chiusura 

che a quello successivo. 

Di seguito si evidenzia la composizione dei ratei e dei risconti iscritti in bilancio. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.940 (€ 3.601  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 3.601  3.940  339  

Totali 3.601  3.940  339  

 

Descrizione Importo 

Spese telefoniche 269  

Affitti passivi 2.880  

Contributo ispettivo 675  

Assicurazioni diverse 116  

Totali 3.940  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.788  (€ 2.165  nel precedente 

esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 2.165  1.788  -377  

Totali 2.165  1.788  -377  

 

Descrizione Importo 

Quote associative 582  

Spese condominiali 577  

Assicurazioni 629  

Totali 1.788  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Gli schemi di bilancio evidenziano con chiarezza le differenti poste di costi e ricavi le quali, algebricamente 

sommate, conducono al risultato d'esercizio. Di seguito si espone la composizione delle principali voci 
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costituenti il conto economico, evidenziando altresì la variazione intervenuta rispetto all’esercizio 

precedente: 

Ricavi (voce A1) 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Ricavi vendite equo 40.936  40.528  -408  

Ricavi vendita equo tube 0  7.033  7.033  

Ricavi vendite alimentari 298.013  295.967  -2.046  

Ricavi vendite artigianato 226.901  203.120  -23.781  

Ricavi vendita libri 16.397  18.130  1.733  

Ricavi vendite solidali 47.054  40.507  -6.547  

Ricavi per servizi catering 25.961  16.310  -9.651  

Ricavi per servizi vending 7.224  7.437  213  

Ricavi per omaggi 1.177  1.791  614  

Totali 663.663  630.823  -32.840  

 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Italia 663.663  630.823  -32.840  

Totali 663.663  630.823  -32.840  

Altri ricavi 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Rimborsi spese 3.282  594  -2.688  

Rimborsi assicurativi 0  200  200  

Altri ricavi e proventi 15  48  33  

Contributi in conto esercizio 6.321  2.397  -3.924  

Totali 9.618  3.239  -6.379  

Costi per servizi 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Trasporti 156  62  -94  

Energia elettrica 5.765  6.439  674  

Gas 4.006  4.944  938  

Acqua 16  0  -16  

Spese di manutenzione e riparazione 3.158  2.244  -914  

Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 1.600  0  -1.600  

Pubblicità 1.927  828  -1.099  

Spese e consulenze legali 14.676  13.606  -1.070  

Spese telefoniche 5.448  4.818  -630  

Assicurazioni 3.163  3.142  -21  

Altri 13.637  11.485  -2.152  

Totali 53.552  47.568  -5.984  

 

Costi per godimento beni di terzi 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 71.585  69.002  -2.583  
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Royalties, diritti d'autore e brevetti 35  35  0  

Altri 100  0  -100  

Totali 71.720  69.037  -2.683  

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Imposta di registro 583  519  -64  

Minusvalenze ordinarie 0  206  206  

Altri oneri di gestione 9.588  10.544  956  

Totali 10.171  11.269  1.098  

Interessi e oneri finanziari 

Descrizione 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 

Relativi a debiti 

verso banche 
Altri Totale 

Altri 0  0  1.523  1.523  

Totali 0  0  1.523  1.523  

Proventi straordinari 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Sopravvenienze attive 39.763  19.776  -19.987  

Totali 39.763  19.776  -19.987  

Oneri straordinari 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0  2  2  

Sopravvenienze passive 378  663  285  

Totali 378  665  287  

Imposte dell’esercizio 

Descrizione Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate 
Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 0  0  452  0  

IRAP 609  0  64  0  

Totali 609  0  516  0  

Imposte differite ed anticipate 

In relazione alla quantificazione delle imposte differite ed anticipate, si evidenzia che in bilancio risultano 

iscritte le seguenti poste accese alla fiscalità differita. 

Crediti per imposte anticipate 

MOVIMENTI 
CREDITI PER IMPOSTE 

ANTICIPATE 

SALDO INIZIALE 5.072  

INCREMENTI   

 - rinvio tassazione compensi amministratori   

 - rinvio tassazione compensi sindaci   

 - rinvio tassazione eccedenza manutenzioni   

 - rinvio tassazione spese di rappresentanza   
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 - diff. Aliquote amm.to civilistico/fiscale                                              516 

DECREMENTI   

 - deduzione compensi amministratori   

 - deduzione compensi sindaci   

 - deduzione quota spese di rappresentanza   

 - deduzione tassa rifiuti   

SALDO FINALE                                           5.588   

La fiscalità differita risulta quantificata in relazione alle seguenti aliquote fiscali: 

 IRES – 27,50%; 

 IRAP – 3,90%. 

Il saldo finale dei crediti per imposte anticipate risulta così costituito: 

- su avviamento € 3.641 

- su perdite pregresse € 1.974 

Con specifico riferimento alle imposte anticipate iscritte inerenti le residue perdite fiscali maturate 

nell’esercizio 2005, si evidenzia che l’iscrizione del relativo credito nell’attivo è stata effettuata in ossequio a 

quanto disposto dal Principio Contabile OIC  n. 25: in particolare, sulla base dell’analisi delle future 

prospettive di sviluppo, esiste la ragionevole certezza che negli esercizi futuri si conseguiranno risultati 

positivi tali da riassorbire le perdite medesime. A titolo prudenziale non risultano, invece, accantonate 

imposte anticipate inerenti le perdite fiscali conseguite negli esercizi successivi.  

Conti d'ordine per impegni, garanzie e rischi 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 non si sono verificati fatti di gestione tali da richiedere 

l’appostazione di valori nei sistemi dei conti d’ordine secondo le indicazioni fornite dal Principio Contabile 

OIC n. 22. 

Art. 2427 punto 6-bis (Variazioni significative dei cambi dopo la chiusura dell'esercizio) 

In bilancio non risultano iscritti debiti e crediti in valuta. Alcuna significativa variazione nei cambi valutari 

successiva alla chiusura dell’esercizio interessa, dunque, le poste del presente bilancio. 

Art. 2427 - punto 8 (Oneri finanziari imputati all'attivo) 

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato in valori iscritti nell'attivo patrimoniale. 

Art. 2427 - punto 11 (Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi) 

Alcun provento da partecipazioni diverso dai dividendi è stato percepito nel corso dell’esercizio cui si 

riferisce il presente bilancio. 

Art. 2427 - punto 16-bis (Ammontare dei compensi per revisione legale, consulenze fiscali ed altre 

attività di servizi) 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società di revisione ai sensi 

dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile: 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 
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Revisione legale dei conti annuali 2.447  2.472  25  

Totali 2.447  2.472  25  

Art. 2427 - punto 18 (Azioni di godimento - Obbligazioni convertibili - Titoli similari) 

Nessuno dei titoli indicati al suddetto punto risultano in carico nello Stato Patrimoniale. 

Art. 2427 - punto 19 (Strumenti finanziari) 

La società ha emesso azioni di sovvenzione ai sensi dell’art. 4 della Legge 59/1992. Di seguito si riportano i 

principali dati inerenti detto strumento finanziario: 

- data di emissione: 23/10/2006 

- n. azioni emesse: 104 

- valore nominale unitario azioni emesse: Euro 500 

- valore nominale totale – Euro 52.000 

I soci sovventori hanno diritto ad un massimo di 5 voti nel limite del terzo del totale dei voti esprimibili in 

ogni singola assemblea. I soci sovventori esercitano i propri diritti e soggiacciono agli obblighi loro imposti 

dalla Legge e dallo Statuto secondo quanto stabilità dal Regolamento Interno di emissione approvato 

dall’Assemblea dei soci in data 23/10/2006. 

Art. 2427 - punto 22 (Operazioni di locazione finanziaria) 

La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria aventi le caratteristiche di operazione di “leasing 

finanziario” così come definita dal Principio Contabile OIC 1. 

Art. 2427 - punti 22-bis e 22-ter (Operazioni realizzate con parti correlate - Accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale) 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bis, c.c., si segnala che la società, nel corso dell’esercizio, non ha 

intrattenuto con parti correlate, operazioni soggette agli obblighi informativi. 

Non risultano verificati i presupposti per l’informativa ex art. 2427, punto 22-ter., c.c.. 

Art. 2497-bis - comma 4 (Attività di Direzione e Coordinamento) 

Si segnala che la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre società 

secondo la disciplina degli artt. 2497 e seguenti C.C. 

Art. 2428 - comma 2, punti 3 e 4 (Operazioni sulle azioni proprie) 

Nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2435-bis, comma 6, del Codice Civile, ed al fine, quindi, di 

integrare il contenuto della Nota integrativa redatta in forma abbreviata, si evidenzia come la società, alla 

data di chiusura del presente bilancio, non risulta possedere alcuno dei titoli cui le norme inerenti la 

redazione della Relazione sulla Gestione fanno riferimento. 

Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari) 

Per quanto concerne le informazioni richieste dal n. 2) dell’art. 2427-bis del C.C. si osserva che le 

immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio, diverse dalle partecipazioni in società controllate e 

collegate e delle partecipazioni in “joint venture”, sono le seguenti:  
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 Partecipazione EUREKA Servizi alla Cooperazione società cooperativa: trattasi di una partecipazione 

minoritaria in una società avente ad oggetto la fornitura di servizi amministrativi, contabili e societari. Il 

capitale economico, calcolato con metodologie patrimoniali, mostra un valore non superiore al “fair value”.  

 Partecipazione ALTRA ECONOMIA: trattasi di una partecipazione minoritaria in una società avente ad 

oggetto la produzione, la vendita, anche per corrispondenza e/o su catalogo, la distribuzione di libri, 

periodici, riviste e giornali. Il capitale economico, calcolato con metodologie patrimoniali, mostra un valore 

non superiore al “fair value”.  

 Partecipazione CONSORZIO CONAI: trattasi di una partecipazione minoritaria in una società avente ad 

oggetto il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Il capitale economico, calcolato con metodologie 

patrimoniali, mostra un valore non superiore al “fair value”.  

 Partecipazione BANCA POPOLARE ETICA: trattasi di una partecipazione minoritaria in una società 

avente ad oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito. Il capitale economico, calcolato con 

metodologie patrimoniali, mostra un valore non superiore al “fair value”.  

 Partecipazione COOPERFIDI ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA: trattasi di una partecipazione 

minoritaria in una società avente ad oggetto l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa 

connessi. Il capitale economico, calcolato con metodologie patrimoniali, mostra un valore non superiore al 

“fair value”.  

 Partecipazione CORTO CIRCUITO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: trattasi di una 

partecipazione minoritaria in una società avente ad oggetto la promozione e il sostegno dell’economia 

solidale nel territorio comasco. Il capitale economico, calcolato con metodologie patrimoniali, mostra un 

valore non superiore al “fair value”.  

ATTIVITA' MUTUALISTICA - RISTORNI 

Informazioni richieste dall’art. 2545 Codice Civile. 

A norma delle richiamate disposizioni del Codice Civile, che assorbono quelle previste dall'art. 2 della legge 

31 gennaio 1992 n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico. 

La società è regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente. 

Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall'art. 3 del vigente statuto sociale, che di seguito 

sinteticamente si riporta:  

. offrire ai propri soci la possibilità di accedere all’acquisto di prodotti provenienti prevalentemente dal 

circuito del commercio equo e solidale agevolando l’incontro tra consumatori e produttori dei paesi 

economicamente meno sviluppati; 

. offrire ai propri soci la possibilità di accedere all'acquisto di prodotti realizzati da soggetti impegnati nella 

valorizzazione e nel reinserimento lavorativo e sociale di persone emarginate, le cui condizioni di produzione 

siano eque per i produttori e rispettose dell’ambiente; 

. offrire ai propri soci la possibilità di accedere all’acquisto di prodotti ottenuti con metodi rispettosi 
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dell’ambiente e volti a ristabilire un corretto rapporto essere umano – ambiente; 

. promuovere informazioni in merito al Commercio equo e solidale, al consumo critico ed ai diversi settori 

dell’economia civile e solidale, diffondendo conoscenze ed esperienze in merito a nuovi stili di vita e di 

sviluppo improntati a maggiore sobrietà, più equa distribuzione delle risorse e della ricchezza, rispetto per 

l’uomo e per l’ambiente. 

La società si propone di contribuire alla costruzione di un’economia di pace attraverso la realizzazione a 

livello locale di esperienze di economia solidale. 

La Cooperativa inoltre si propone di:  

1) Impegnarsi per la concretizzazione di una realtà mondiale dove siano rispettati i diritti, le libertà 

fondamentali, senza divisione di razza, sesso, lingua, religione, contribuendo alla realizzazione di un mondo 

di pace. 

2) Sviluppare una cultura e una sensibilità che rendano il consumatore critico e consapevole delle sue scelte 

in ordine alle garanzie di qualità, giustizia sociale e compatibilità ambientale che ogni singolo prodotto offre.  

3) Favorire per ogni prodotto ampia informazione circa il produttore, i modi e le condizioni di produzione e 

commercializzazione, anche attraverso incontri diretti tra produttori e consumatori e altre simili iniziative.  

4) Sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche sia private, sul possibile diverso rapporto con i paesi 

in via di sviluppo, che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e il rispetto dei tempi e dei 

modi di sviluppo di detti paesi. 

5) Promuovere, anche in collaborazione con altri gruppi ed enti delle comunità locali che si prefiggano 

analoghi obiettivi e siano in sintonia con lo spirito della Cooperativa, una cultura della mondialità attraverso 

l’educazione alla pace, alla nonviolenza, alla multietnicità, al disarmo e ad altri temi connessi, volta alla 

responsabilizzazione politica di ogni individuo.  

6) Sostenere e promuovere le iniziative di finanza etica, turismo responsabile, sostenibilità ambientale, in 

modo da creare un sempre maggior consenso tra i consumatori/cittadini su queste tematiche culturali, così da 

orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, delle parti sociali e del mondo economico, favorendo la 

realizzazione di una rete di economia solidale.  

7) Sviluppare lo spirito di solidarietà e la partecipazione democratica dei soci e assicurare un’idonea 

informazione sull’attività sociale. 

8) Diffondere e rafforzare il modello cooperativo, nonché i principi di mutualità e solidarietà cooperativa. 

9) Riconoscere il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana. La Cooperativa si 

impegna a offrire opportunità di lavoro ai propri soci ed a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i 

propri soci lavoratori, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro, e a incentivarne 

la formazione professionale e la formazione politico-culturale in relazione ai temi connessi agli scopi sociali 

della cooperativa stessa. Conseguentemente l’attività della cooperativa è volta a valorizzare il lavoro dei soci 

lavoratori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nel rispetto delle disposizioni di cui 

alla Legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

L'oggetto sociale viene analiticamente individuato nell'art. 4 del vigente statuto, che di seguito sinteticamente 
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si riporta:  

1) Importazione, diffusione, vendita e commercializzazione all'ingrosso e al minuto di beni alimentari, 

tessili, editoriali ed audiovisivi (anche auto prodotti), agricoli ed artigianali; 

2) Importazione, diffusione, vendita e commercializzazione all'ingrosso e al minuto di qualsiasi bene o 

prodotto, ivi compresi a titolo esemplificativo superalcolici, cosmetici, detersivi, gioielli ecc, la cui 

commercializzazione sia direttamente connessa agli scopi sociali di cui al precedente articolo 3, e nel rispetto 

delle vigenti disposizioni di legge; 

3) manipolazione e trasformazione di beni di vario genere, somministrazione di alimenti e bevande, vending, 

catering, coffee break; 

4) progettazione, organizzazione e gestione di servizi, rivolti ai soci e non, in ogni settore di attività connessa 

agli scopi sociali di cui al precedente articolo 3, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 

L’attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti da organismi nazionali 

ed internazionali di coordinamento del Commercio Equo e Solidale. 

5) collaborazione e ricerca di forme d’integrazione e/o coordinamento con altre associazioni, gruppi, 

istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano analoghe finalità o 

che comunque siano in sintonia con lo spirito della Cooperativa; 

6) adesione ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici per il raggiungimento degli scopi della 

Cooperativa e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche. 

Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito dell’articolo 3) la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, 

direttamente delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla 

Legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’attività svolta dagli amministratori della società è sintetizzata nella relazione di seguito riportata, ove i dati 

di bilancio sono stati riclassificati tenendo conto delle finalità che si propone la relazione. 

Informazioni richieste dall’art. 2513 Codice Civile. 

Gli amministratori attestano che nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 sono stati utilizzati opportuni 

sistemi di rilevazione contabile atti a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le operazioni che 

hanno interessato i soci da quelle con terzi. 

La società risulta compresa tra i soggetti cui sono applicabili i regimi derogatori ai criteri per la definizione 

della prevalenza di cui all’art. 2513 del Cod. Civ., così come individuati dal Decreto del Ministro delle 

Attività Produttive del 30 Dicembre 2005. 

In particolare la cooperativa, operante nel settore del commercio equo e solidale, ha acquistato direttamente 

prodotti aventi le caratteristiche del citato decreto, operando per il tramite di strutture di importazione 

aderenti all’Associazione Agices (Assemblea generale italiana del commercio equo solidale) o accreditate a 

livello mondiale da IFAT, la federazione mondiale del commercio equo solidale che definisce gli standard 

che gli operatori di commercio equo accreditati sono vincolati a rispettare, in un’ottica di verifica del corretto 

operato di tali organizzazioni e di trasparenza verso i consumi e gli altri interlocutori. 
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Ciò nonostante, ed al solo fine di integrare l’informativa di bilancio, si precisa che i rapporti di scambio con i 

soci portano alla seguente rappresentazione degli scambi mutualistici: 

RICAVI SOCI VOCE A1 BILANCIO CEE        Euro 400.454 

RICAVI TOTALI VOCE A1 BILANCIO CEE        Euro 630.823 

PERCENTUALE SOCI       63,48% 

COSTO LAVORO SOCI BILANCIO CEE  Euro   75.914 

COSTO LAVORO TOTALE VOCE B9B7 BILANCIO CEE  Euro   75.914 

PERCENTUALE SOCI       100,00% 

Lo svolgimento di più tipi di scambio mutualistico ha condotto all'applicazione di formule desunte dalla 

media ponderata delle percentuali, che hanno condotto ai seguenti risultati: 

400.454+75.914  X  100 =   476.368  X  100 =  67,40% 

630.823+ 75.914  706.737 

Informazioni richieste dall’art. 2545 - sexies Codice Civile. 

La Cooperativa non ha erogato ristorni a favore dei propri soci. 

Informazioni richieste dall’art. 2528, comma 5 Codice Civile. 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si 

procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso dell'esercizio nei rapporti con gli aspiranti soci: 

 n. soci all'inizio dell'esercizio - 681 

 domande di ammissione pervenute: 28 

 domande di ammissione esaminate: 28 

 domande di ammissione accolte:  28 

 recessi di soci pervenuti:   4 

 recessi di soci esaminati:   4 

 recessi di soci accolti:   4 

 totale soci alla chiusura dell'esercizio: 753 

Informazioni richieste dall’art. 2545 - quinquies, comma 2 Codice Civile. 

La società non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della 

condizione di distribuibilità statuita dalla norma in esame. 

CONCLUSIONI 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Signori Soci, 

Vi invito ad approvare il Bilancio così come è stato proposto alla Vostra attenzione, provvedendo a 

rimandare ai futuri esercizi la perdita di Euro 17.340,82. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Lucia Villani 
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Bilancio d’esercizio 2013 
Relazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Dopo un avvio in sostanziale tenuta dal punto di vista commerciale, grazie alle molteplici azioni commerciali e culturali 
avviate negli ultimi anni, l’ultimo bimestre del 2013 ha registrato per la Cooperativa una contrazione delle vendite 
complessiva pari a 32.840 euro, di cui 24.000 euro tra novembre e dicembre. 
Tale risultato potrebbe qualificarsi come un successo (-4,9%) se comparato con l’andamento del settore commercio 
nel comasco e i risultati mediamente raggiunti dalle realtà di commercio equo e solidale in Italia nel 2013. 
Le ridotte dimensioni della Cooperativa, i ridotti margini di guadagno di cui dispone e una negativa gestione dei 
magazzini hanno però amplificato l’incidenza di tale contrazione delle vendite incidendo in modo significativo sul 
risultato d’esercizio. 
Ancora una volta solo il sostegno reciproco tra le 7 realtà che hanno dato vita alla Cooperativa e il supporto delle 
associazioni, socie sovventori, rinunciatarie di una quota di finanziamento infruttifero, hanno permesso di limitare la 
perdita di esercizio e di garantire al commercio equo e solidale un canale di vendita significativo nel territorio 
comasco. 
  
Gli eventi più significativi nella gestione hanno riguardato la gestione 2013 sono di seguito dettagliate suddivise per 
aree. 
 
Finanziario 

 Rinuncia da parte delle Associazioni socie ad una parte del prestito sociale infruttifero da loro 
sottoscritto a sostegno degli sforzi della Cooperativa in questa fase di difficoltà commerciale 
(sopravvenienza attiva pari a 19.050 euro). 

Commerciale 
 Costituzione del Gruppo Cooperativo Paritetico DESPENSA con le Cooperative Corto circuito, capofila, 

Equomercato, Il Seme e la Rosa Blu finalizzato a sviluppare opportunità imprenditoriali per le imprese 
cooperative socie, garantire visibilità, sia commerciale che valoriale, al Gruppo nel suo insieme e ai suoi 
singoli membri, sviluppare partecipazione coordinata e attiva all’interno del DES di Como e nel territorio.  

 Tra gli eventi di maggiore rilievo ricordiamo “Cerimonie eque e solidali”, una sfilata di abiti da sposa e da 
cerimonia presso lo Spazio Borgo Vico 33 a Como, in collaborazione con l’Orlo del mondo, l’occasione per 
promuovere la qualità dei vestiti equo e solidali e i progetti ad essi collegati. 

 Accanto alle iniziative a carattere locale la Cooperativa ha realizzato alcune attività pubbliche finalizzate, 
oltre che alla vendita, alla promozione della Cooperativa come unica espressione di più botteghe nel 
territorio. Il successo di questi eventi è stato garantito dalla partecipazione attiva dei soci, dei volontari 
delle associazioni socie sovventori e dei dipendenti di tutte le botteghe. Tra gli eventi realizzati 
ricordiamo la Fiera l’Isola che c’è (Settembre) e il Mercato Corto Bio organizzati dalla Cooperativa Corto 
Circuito. Entrambi gli eventi si sono caratterizzati, al di là del risultato economico ottenuto, quale campo 
di prova della capacità di gestione unitaria di iniziative della Cooperativa il cui successo è stato garantito 
dall’apporto di tutti i territori. 

 Estensione della sperimentazione della consegna delle cassette della Cooperativa sociale Corto Circuito 
presso la bottega di Lentate. 

Amministrativo 
 Superamento con esito positivo dell’ispezione Agices relativa alla gestione 2012.  
 Superamento con esito positivo della Revisione cooperativa  a cura di Confcooperative.  
 Riduzione delle spese per affitti (Mariano e Cantù) 

Formazione 
 Organizzazione di eventi di formazione sul commercio equo e solidale per volontari e lavoratori.  
 Conclusione del piano formativo “Verso un distretto di economia solidale comasco”, finanziato da 

Fon.Coop, in collaborazione con 6 cooperative sociali di inserimento lavorativo, Corto Circuito, 
Equomercato e AVC al fine di individuare possibili percorsi di sviluppo di filiere comuni. 

 Avvio Voucher Fon.Coop “Il controllo di gestione” 
Culturale 

 Consolidamento del gruppo di lavoro sul tema della proposta culturale della Cooperativa. 
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 Proseguo degli interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 Come sempre fondamentale nel corso dell’esercizio è stata la collaborazione con le Associazioni socie 

impegnate in attività di promozione culturale del Commercio Equo e solidale. Nel sito della Cooperativa 
si trova l’elenco di tutte le iniziative realizzate. 
 

Relazioni 
 Intensificazione della collaborazione con la Cooperativa sociale Corto Circuito attraverso la 

sperimentazione presso la bottega di Cantù di prodotti (cassette frutta e verdura, fresco, pasta ecc.)  
 Costituzione del GCP DESPENSA (vedi Commerciale) 
 Presenza di un rappresentante della Cooperativa nel Consiglio dell’Associazione L’isola che c’è. 
 Conferma dell’adesione e della collaborazione con il Coordinamento Comasco per la Pace e Banca Etica 

le cui attività territoriali sono ospitate nella bottega di Como e Cantù. 
 
 
Commento al Conto Economico 
 
Il risultato negativo della gestione, come già evidenziato, si è generato negli ultimi due mesi dell’anno con una 
contrazione delle vendite pari a 32.840 euro e una perdita di bilancio pari a 17.414,32 euro. 
 
Alcune rilevazioni rispetto alle Entrate dell’esercizio: 
 La Cooperativa ha registrato nell’esercizio una contrazione delle vendite (-4,9%) pari a 32.800 euro che ha 

interessato tutte le aree commerciali della Cooperativa sebbene con impatti diversi. 
 Registrazione di una sopravvenienza attiva (19.050 euro) a fronte di un’ulteriore rinuncia al prestito sociale 

infruttifero da parte di alcune associazioni socie sovventori; 
 Servizi: tenuta dell’attività del settore catering a fronte dell’assenza di un cliente rilevante e del fatturato 

nell’attività di vending nonostante il disinvestimento della Cooperativa nel settore. 
 
Variazione fatturati Cooperativa 2012-2013 

 Alimentari Artigianato Fatture Catering Vending TOTALE 

2013 295.966,61 228.283,10 63.030,32 16.309,78 25.441,64 629.031,45 

2012 298.012,63 243.298,31 70.545,19 25.961,34 24.669,04 662.486,51 

variazione  -2.046,02 -15.015,21 -7.514,87 -9.651,56 772,60 -33.455,06 

% -0,69% -6,17% -10,65% -37,18% 3,13% -5,05% 

 
 
Rispetto ai Costi si segnala 
 Attuazione del piano di contenimento delle spese fisse (affitti, personale, servizi) con un risparmio pari a oltre 

9.000 euro;  
 Proseguimento del piano di rientro del finanziamento stipulato con Banca Etica. 

 
La Cooperativa ha acquistato, anche nel 2013, i prodotti in via prevalente da strutture di importazione aderenti 
all’Associazione Agices (Assemblea generale italiana del commercio equo solidale) o accreditate a livello mondiale da 
IFAT, la federazione mondiale del commercio equo solidale che definisce gli standard che gli operatori di commercio 
equo accreditati sono vincolati a rispettare, in un’ottica di verifica del corretto operato di tali organizzazioni e di 
trasparenza verso i consumatori e gli altri interlocutori. 
A titolo informativo riportiamo di seguito il dettaglio degli acquisti per i principali fornitori della Cooperativa con il 
raffronto dal 2009 al 2013. 
       
 
Acquisti suddivisi per centrali 

 CTM 
EQUO-

MERCATO 
LIBEROMOND

O 
NAZCA ALTRI TOTALE 
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2013 
% 

193.299 
44% 

66.369 
15% 

40.310 
9% 

30.725 
7% 

110.691 
25% 

441.394 

2012 
% 

204.010 
45% 

63.202 
14% 

51639 
11% 

27280 
6% 

105.358 
23% 

451.492 

2011 
% 

233.342  
44% 

   71.450  
14% 

   62.090  
12% 

   34.157  
6,5% 

123.477  
23,5% 

524.516 

2010 193.527 71.118 71.624 39.305 113.508 
489.082 

% 40% 15% 15% 8% 22% 
2009 171.247 73.826 60.507 44.879 96.318 

446.778 
% 38% 17% 14% 10% 22% 

 
Di seguito la suddivisione dei prodotti tra equo e non equo. Il calcolo viene fatto sulla base delle fatture ricevute per 
l’acquisto di prodotti da destinare alla vendita. L’alimentari equo contiene anche una quota (marginale, pari a circa 
23.000 euro, relativo a Solidale italiano, cooperative sociali e Libera) di alimentare non equo acquistato da centrali di 
commercio equo.  
 
Acquisti suddivisi per tipologia di prodotto  

 2011 % 2012 % 2013 % 

Alimentari equo 300.905 57,4% 273.914 60,7% 269.614 61,2% 

Artigianato equo 168.309 32,1% 119.655 26,5% 113.909 25,8% 

TOTALE EQUO 469.214 89,5% 393.569 87,2% 383.523 87,0% 

Alimentari  10.286 2,0% 10.410 2,3% 10.304 2,3% 

Artigianato 13.045 2,5% 15.371 
 

3,4% 13.216 3,0% 

Catering 9.669 1,8% 13.501 1,5% 8.900 2,0% 

Ecocompatibile 7.633 1,4% 6.752 
 

3,0% 5.170 1,2% 

Libri 14.669 2,8% 11.889 2,6% 13.575 3,1% 

Equo Tube - - - - 6.009 
 

1,4% 

TOTALE NON EQUO 55.302 10,5% 57.923 12,8% 57.174 13,0% 

TOTALE ACQUISTI 
 

524.516  451.492  440.697  

 
 
Le botteghe 
 
La gestione 2013 ha dimostrato, ancora una volta, come solo a fronte della collaborazione tra 7 realtà caratterizzate 
da inclinazioni, dimensioni, modalità organizzative e gestionali differenti, sia possibile continuare ad offrire al territorio 
comasco una proposta significativa di commercio equo e solidale. 
 
Di seguito una breve descrizione dei risultati realizzati da ogni bottega al netto della ripartizione delle spese generali 
(complessivamente pari a 37.140 euro, ripartite tra le sette botteghe oltre a vending, catering e generali in 
proporzione al fatturato) e delle sopravvenienze derivanti dalla rinuncia al prestito infruttifero (pari a 19.050 euro). 
 
Sintesi dei Conti Economici riclassificati delle Botteghe  

 COMO CANTU' MARIANO GUANZATE LURATE LENTATE LOMAZZO 

Vendite  132.156 137.910 56.392 30.671 60.864 100.188 68.875 

Rimanenze 
Acquisti 

-90.691 -94.394 -42.127 -24.140 -47.327 -74.189 -48.721 

PRIMO 
MARGINE 

41.465 43.516 14.265 6.531 13.537 25.999 20.154 

Costi Gestione 
caratteristica 

-1.150 -1.089 -268 -138 -223 -782 -294 
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Costi del 
personale 

-21.605 -24.571 0   -13.311  

Affitti -24.799 -13.500 -5.384 -2.752 -5.662 -13.087 -6.612 

Ammorta-
menti 

-1.933 -2.742 -1.645 -63 -255 -376 -393 

Spese generali -4.448 -4.929 -3.693 -1.639 -2.611 -3.244 -2.624 

Spese ammi-
nistrative 

-775 -874 -102 -34 -29 -433 -68 

Pubblicità e 
promozione 

-451 -151 -151 -151 -411 -151 -151 

Risultato 
gestione 
caratteristica 

-13.696 -4.340 3.022 1.754 4.346 -5.385 10.012 

Oneri diversi -121 0    -50  

Oneri 
finanziari 

-780 -611 -268 -2 -234 -489 -253 

Proventi 
straordinari 

48 1 -504 -2 1 142 1 

RISULTATO 
LORDO 

-14.549 -4.950 2.250 1.750 4.113 -5.782 9.760 

QUOTA COSTI 
GENERALI 

-7.820 -8.160 -3.337 -1.815 -3.601 -5.928 -4.075 

RISULTATO 
FINALE 

-22.369 -13.110 -1.087 -65 512 -11.710 5.685 

 
La complessiva perdita di fatturato è riconducibile ad una generalizzata riduzione delle vendite presso tutte le 
botteghe che hanno registrato un calo di intensità variabile tra Lentate  (-1,8%) e Mariano (-11,9%). 
Resta stabile la capacità delle botteghe più piccole, caratterizzate da costi strutturali ridotti, di garantire un risultato 
positivo a sostegno della Cooperativa.  
 
Variazione fatturati botteghe 2012-2013 

 COMO CANTU' MARIANO GUANZATE LURATE LENTATE LOMAZZO 

2013 132.156 137.910 56.392 30.671 60.864 100.188 68.875 

2012  136.618 143.070 63.973 32.794 67.998 102.048 71.456 

 -4.462 -5.160 -7.581 -2.123 -7.134 -1.860 -2.581 

 -3,3% -3,6% -11,9% -6,5% -10,5% -1,8% -3,6% 

 
 
Commento ad alcune voci dello Stato Patrimoniale 
 
Rispetto allo Stato patrimoniale segnaliamo, come già evidenziato, l’abbattimento per 19.050 euro del finanziamento 
infruttifero detenuto dalle Associazioni socie della Cooperativa che, a far data dal 31/12/2013 hanno presentato 
delibera di rinuncia parziale.  
A chiusura dell’esercizio il debito totale nei confronti di soci per il prestito sociale di 48.810 euro risultava così 
suddiviso 

   5.861,84 euro finanziamento fruttifero (interessi al tasso lordo dell’1%),  
 43.041,07 euro finanziamenti infruttifero. 

 

 2013 2012 2011 2010 

Capitale sociale ordinario 57.570 55.650 55.350 22.680 
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Capitale sociale soci sovventori 52.000 52.000 52.000 52.000  

Totale capitale sociale 109.570 107.650 107.350 74.680 

  
 
I soci 
 
La Cooperativa ha valorizzato la relazione con i suoi soci proponendo: 

 Festa della Cooperativa (luglio) 
 Sconto del 10% sui detersivi e libri 
 18 newsletter, di cui 2 per assemblea e  5 per eventi speciali  

 

 2013 2012 2011 2010 

Numero soci 753 681 671 642 

Capitale sociale sottoscritto (euro) 109.570 107.650 107.350 74.680 

 
Il nuovo anno 
 
Nei primi mesi del 2014 è proseguita la contrazione delle vendite registrata a fine 2013. 
 
Di seguito il dettaglio delle iniziative più significative avviate nel 2014 per bilanciare l’andamento dell’esercizio in 
corso. 
 
Riduzione dei costi 

 richiesta di ulteriori riduzioni degli affitti e delle spese per servizi (Lentate e Como); 
 sostituzione di due contratti part-time con un contratto a Tempo pieno; 
 monitoraggio costante dei magazzini per verificarne la corretta imputazione a bilancio; 

 
Investimenti 

 ristrutturazione della bottega di Lurate con potenziamento degli spazi di vendita dedicati a prodotti 
alimentari e l’introduzione di nuove collaborazioni per i prodotti freschi; 

 avvio dell’elaborazione di un piano di comunicazione da realizzare in autunno a sostegno delle vendite 
natalizie per un rilancio del messaggio del Commercio Equo e Solidale, 

 ricerca di soluzioni finanziarie per dare alla Cooperativa una struttura organizzativa operativa adeguata alle 
sue dimensioni, 

 
Gestione  

 estensione ad altre botteghe della vendita di cassette di Corto circuito e avvio della consegna in bottega degli 
ordini effettuati on line; 

 sensibilizzazione dell’area commerciale verso scelte di acquisto che sostengano il recupero di marginalità 
sulle vendite; 

 ristrutturazione del settore catering; 
 

Relazioni 
 investimento nello sviluppo della Rete comasca di economia solidale; 
 avvio convenzioni con realtà territoriali (es. Arci, Acli) per il consolidamento di relazioni locali; 
 avvio di nuove azioni di coinvolgimento dei soci e loro sensibilizzazione rispetto alle difficoltà della 

Cooperativa; 
 
Cultura 

 recupero e rilancio del messaggio del commercio equo e solidale anche in vista degli eventi programmati da 
Agices in occasione di EXPO 2015. 

 

 


