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NOTA INTEGRATIVA IN FORMA ABBREVIATA 

AL BILANCIO AL 30/06/2007

***********
1. PREMESSE
Il bilancio chiuso al 30/06/2007, 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.

2. CRITERI 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: gli utili sono stati inclusi solo se realizzati
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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 chiuso al  30/06/2007, 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.

Si  precisa  che,  nei  passati  esercizi,  non  sono  stati  effettuati  accantonamenti  o  rettifiche  di  valore  in  esclusiva

applicazione di norme tributarie: non sono risultate, quindi, necessarie operazioni di  disinquinamento del bilancio da

passate interferenze di natura fiscale.

3. LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSTE PATRIMONIALI
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  le  poste  in  valuta  sono  state  iscritte  in  contabilità  al  tasso  di  cambio  a  pronti  alla  data  di  chiusura

dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati a conto economico; l’eventuale utile netto dovrà essere

accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo, secondo il disposto del n. 8 bis dell’art.  2426 del

Codice Civile.

3.1. 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 già depurato delle quote di ammortamento stanziate,

quest'ultime così quantificate:

o costi di impianto, modifica statuto sociale e software: ammortamento stanziato in misura non superiore a 1/5

del costo storico;

o oneri di carattere pluriennale sostenuti su beni di terzi: ammortamento stanziato in ragione della residua durata

del rapporto contrattuale sottostante l’utilizzo del bene principale.

Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti:
MOVIMENTI  SPESE ATTO

COSTITUTIVO

SPESE

MODIFICA

STATUTO

SOFTWAR

E

ONERI

PLURIENNALI

SPESE DI

MANUTENZIONE E

RIP.DA AMM.RE

TOTALE

Saldo iniziale €.          1.000              1.520             3.197                   2.318        7.535 15.570 
Fondo  amm.to

in.le €. -        1.000 -               608 -          2.987 -                 2.318 -      5.024 -   11.937 

Acquisti €.                -                      -                728                         -                -             728 

Cessioni €.                -                      -                  -                           -                -               -   

Ammortamenti €.                -   -               304 -             260                         -   -      1.256 -     1.820 

Saldo finale €.                -                   608                678                         -          1.255   2.541 
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3.2. 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. Non è stata altresì operata alcuna rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi della

Legge 342/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Le immobilizzazioni materiali sono esposte nell'attivo di bilancio al netto dei fondi rettificativi ad esse 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,  ridotte alla metà per i beni acquistati nel corso dell’esercizio 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. 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.

In particolare le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

o Impianti generici: 15%

o Impianti specifici: 25%

o Attrezzatura: 15%

o Autocarro:  20%

o Mobili e arredi ufficio: 15%

o Mobili e arredi officina-magazzino:  12% - 15%

o Macchine ufficio elettroniche:  20%

In conformità al citato documento OIC n. 1 ed in ossequio agli artt. 102 e 109 del T.U.I.R. come modificati dal D.Lgs.

12/12/2003  n.344,  gli  ammortamenti  anticipati,  qualora  stanziati  in  aggiunta  a  quelli  tecnici  al  solo  fine  di  poter

usufruire della relativa deduzione fiscale, sono stati dedotti direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Di seguito si espongono le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali:

MOVIMENTI  VOCI DELL'ATTIVO BII  

  B II 1  B II 2  B II 3  B II 4  B II 5 TOTALE
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COSTO ORIGINARIO                       -            5.960              1.706           46.862                         -        54.528 

Precedenti rivalutazioni                       -                  -                -                    -                           -                -   

 - rivalutazioni L. 72/83                       -                  -                -                    -                           -                -   

 - rivalutazioni L. 576/75                       -             -                -                    -                           -                -   

 - rivalutazioni L. 342/00                       -                  -                -                    -                           -                -   

 - rivalutazioni economiche                       -                  -                -                    -                           -                -   
(Precedenti ammortamenti)                       -   -        5.280 -            1.706 -        33.366                         -   -    40.352 
(Precedenti svalutazioni)                       -                  -                             -                -   
VALORE INIZIO ESERCIZIO                       -               680                     0           13.496                         -        14.176 

Acquisizioni                       -                  -                1.283                500                         -          1.783 

(Alienazioni)                       -                  -                     -                           -                -   
Fondo amm.to alienazioni                       -                  -                     -                           -                -   
VALORE RETTIFICATO                       -               680              1.283           13.996                         -        15.959 
Rivalutazioni dell'esercizio                       -                  -                      -                    -                           -                -   
(Ammortamenti dell'esercizio)                       -   -           577 -               103 -          3.899                         -   -      4.579 
(Svalutazioni dell'esercizio)                       -                       -                    -                           -                -   

VALORE FINALE                       -               103              1.180           10.097                         -        11.380 

3.3. Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisizione eventualmente ridotto per perdite permanenti di

valore. 

Non risulta inoltre integrato il presupposto ex art. 2427-bis, comma 1 C.C..

Di seguito si espongono le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie:

CONSORZIO EUREKA - VIA MARTINO

ANZI N. 8 22100 COMO- CODICE FISCALE

02352450130

Capitale Sociale €.      419.840 
N.  1  quota

posseduta  al

30/06/07 

€.             103 

Valore  nominale

quota al 30/06/07 
€.             103 

Fondo  riserva

Statutaria
€.               52 

Costo  di

acquisizione

partecipazione 

€.             155 

Ristorni  esercizio

2001
€.             413 

Valore  di  bilancio

al 30/06/07 
€.             568 

Consorzio Obbligatorio CONAI
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N.  1  quota

posseduta  al

30/06/07 

€.                 6 

Valore  nominale

quota al 30/06/07 
€.                 6 

Fondo  riserva

Statutaria
€.                -   

Costo  di

acquisizione

partecipazione 

€.                 6 

Ristorni esercizi €.                -   

Valore  di  bilancio

al 30/06/07 
€.                 6 

ALTRA ECONOMIA - Società Cooperativa-

Cantù (CO), Località Vighizzolo, Via Cesare

Cattaneo n. 6.

C.F. e Partita IVA: 12973030153

Capitale Sociale € 30.000

N.  20   azioni

ordinarie

possedute  al

30/06/07 

€.          1.000 

N.  11  azioni  di

sovvenzione

possedute  al

30/6/2007

€ 1.100

Valore  nominale

azioni  ordinarie  al

30/06/07

€.          50 

Valore  nominale

azioni sovvenzione

al 30/06/07

€ 11

Fondo  riserva

Statutaria
€.                -   

Costo  di

acquisizione

partecipazione 

€. 2.093 

Ristorni €. 0

Valore  di  bilancio

al 30/06/07 
€.          2.093 

Si evidenzia che in data 30/6/2007 la società "ALTRA ECONOMIA EDIZIONI Società consortile a r.l." con sede in
Milano (MI), nella quale la nostra cooperativa detiene una partecipazione, ha deliberato, tra l’altro, di trasformare, a
norma  dell'art.  2500-septies  c.c.,  la  società  dalla  sua  forma  originaria  in  quella  di  società  cooperativa,  sotto  la
denominazione sociale di "ALTRA ECONOMIA - Società Cooperativa" e di trasferire la sede legale da Milano, Via
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Calatafimi n. 10 a Cantù, Località Vighizzolo, Via Cesare Cattaneo n. 6, dal momento in cui la trasformazione acquisirà
giuridico effetto, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

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

acquisto ed il valore desumibile dall’andamento del mercato.  Il loro valore alla fine dell’esercizio ammonta a Euro

183.751, contro Euro 153.092 dell’esercizio precedente.

3.5. I crediti
I crediti sono valutati in base al loro presumibile valore di realizzo, rappresentato dal valore nominale opportunamente

ridotto, in  modo  indiretto e ove ritenuto opportuno, da idoneo accantonamento ad apposito fondo svalutazione per

tenere conto di crediti per i quali sussistano fondati rischi di inesigibilità. Detto fondo è stato portato a diretta riduzione

dei saldi attivi cui il medesimo fa riferimento: il suo ammontare risulta essere pari a €. 6.986.

Si precisa che detto fondo non ha avuto, nel corso dell’esercizio, alcuna movimentazione:

MOVIMENTI  

FONDO

SVALUTAZIONE

CREDITI

Saldo iniziale €.          6.986 

Incrementi €.                -   

Decrementi €.                -   

Saldo finale €.          6.986 

Di seguito si espongono le movimentazioni intervenute nella consistenza dei crediti esposti in bilancio, esigibili entro

l'esercizio successivo:

MOVIMENTI Saldo iniziale Variazioni Saldo finale
CREDITI VERSO

CLIENTI €.      323.967 -          55.048         268.919 
CREDITI VERSO

ERARIO €.          5.039            22.534           27.573 
CREDITI PER

IMPOSTE

ANTICIPATE €.             196 -               115                  81 
ANTICIPI A

FORNITORI €      102.774            13.825         116.599 
DEPOSITI

CAUZIONALI €             100                    -                  100 
TOTALE €      432.076 -          18.804         413.272 

I crediti verso i clienti sono rappresentati da:

Crediti v/clienti per fatture da incassare € 278.046

- Fondo svalutazione crediti € 6.986-

- Note di accredito da emettere a clienti €                2.141-  

Totale € 268.919

==========

I crediti v/erario sono rappresentati da:

Credito irap € 5.946

Credito ires € 6.856

Erario c/iva €                14.771  

Totale € 27.573

==========
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Si precisa che i crediti riferiti alla posta “Anticipi ai fornitori” in valuta sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data

di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati a conto economico.

I crediti aventi esigibilità eccedente i 12 mesi sono di seguito evidenziati:

MOVIMENTI Saldo iniziale Variazioni Saldo finale
DEPOSITI

CAUZIONALI €.        12.044 -               193           11.851 
CREDITI PER

IMPOSTE

ANTICIPATE €.               81 -                 81                  -   
TOTALE €        12.125 -               274           11.851 

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

dedicato alla fiscalità differita.

3.6. Le 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 movimentazioni intervenute

nelle suddette poste nell'esercizio chiuso al 30/06/2007 sono le seguenti:
MOVIMENTI  CASSA BANCHE C/C

ATTIVI

TOTALE

Saldo iniziale €. 124 86.533 86.657

Variazioni €. -               5 -          55.063 -        55.068

Saldo finale €. 119 31.470 31.589

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti correnti bancari attivi alla data di chiusura dell’esercizio:

o Banca Nazionale del Lavoro filiale di Cantù – Euro 8.568

o Cassa Rurale Artigiana filiale di Cantù – Euro 22.902.

3.7. Il Patrimonio Netto
I movimenti relativi alle poste di Patrimonio netto sono di seguito riassunti:

MOVIMENTI  
Saldo

iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

CAPITALE SOCIALE €.          2.800                    -                  300                   2.500 

RISERVA LEGALE €.        59.402            15.116                  -                   74.518 

RISERVA STATUTARIA €.      328.469            33.759                  -                 362.228 

RISERVA STRAORDINARIA €.                -                      -                            -   

VERSAMENTI C/CAPITALE €.                -                      -                    -                           -   

ALTRE RISERVE €.                 1                    -                      1                         -   

UTILI (PERDITE) ES. PRECEDENTI €.                -                      -                    -                           -   
UTILE (PERDITA) ESERCIZIO €.        50.386 -          77.307           50.386 -     77.307 

TOTALE €      441.058 -          28.432           50.687               361.939 

VOCI
capitale
sociale

riserva
legale

riserva
straordinaria

riserva
arrotondament

o euro 3% fondosviluppo
risultato

d'esercizio Totale

7



All'inizio dell'esercizio
precedente 1/7/2005 2.600 47.671 302.269 0  39.105 391.645
Destinazione del risultato
dell'esercizio  11.731 26.200  1.173 -39.105 0

 - attribuzione di dividenti       0

 - altre destinazioni       0

Altre Variazioni       0

Recesso soci       0

Versamento 3 % utile di esercizio     -1.173  -1.173

Incremento nuovi soci 200      200

Copertura perdite esercizio       0

Risultato esercizio      50.386 50.386
Alla chiusura dell'esercizio
precedente 30/6/2006 2.800 59.402 328.469 0 0 50.386 441.058
Destinazione del risultato
dell'esercizio  15.116 33.759  1.512 -50.386 0

 - attribuzione di dividenti       0

 - altre destinazioni       0

Altre Variazioni       0

Incremento nuovi soci       0

Recesso soci -300      -300

Versamento 3 % utile di esercizio     -1.512  -1.512

Copertura perdite esercizio       0

Risultato esercizio      -77.307 -77.307
Alla chiusura dell'esercizio
corrente 30/6/2007 2.500 74.518 362.228 0 0 -77.307 361.939

In conformità a quanto previsto dal principio contabile OIC 1, di seguito si espone il dettaglio delle componenti di

patrimonio netto con specifico riferimento alla loro origine, disponibilità e distribuibilità.

Natura / descrizione Importo

Possibilità di

utilizzazione

Quota

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate

nei tre precedenti esercizi

Capitale                  2.500 B/C              2.500                 -

Riserve di capitale                    

 - Riserva per azioni proprie                       -                       -                    -   

 - Riserva per azioni o quote di società controllante                       -                       -                    -   

 - Riserva da soprapprezzo azioni                       -                       -                    -   

Riserve di utili     

 - Riserva legale                74.518 B            74.518                  -

 - Riserva per azioni proprie                       -                       -                    -   
 - Riserva da utili netti su cambi                       -                       -                    -   
 - Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423     
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 - Riserve indivisibili              362.228 B          362.228                  -
 - Utili (perdite) esercizi precedenti                       -                       -                    -   

Totale              439.246           439.246                  -   

Quota non distribuibile              436.746           436.746  

Residua quota distribuibile                  2.500               2.500  

Legenda: A:per aumento di capitale, B:per copertura perdite, C:per distribuzione ai soci.

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 non ha deliberato nuove ammissioni ed ha deliberato n. 3

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

costituito:

- n. azioni sottoscritte: 25

- valore nominale azione – Euro 100

- totale capitale sociale – Euro 2.500

- N. soci alla chiusura dell’esercizio - 15

La riserva legale si è incrementata di € 15.116 in seguito alla destinazione del 30% dell’utile dell’esercizio precedente.

La riserva straordinaria si è incrementata di € 33.759 in seguito alla destinazione dell’utile residuo di bilancio esercizio

precedente, al netto del 3% versato al fondo mutualistico per lo sviluppo e la cooperazione. 

3.8. I 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.

3.9. Il Trattamento di Fine Rapporto
Le movimentazioni intervenute nel TFR nel corso dell’esercizio chiusosi il 30/06/2007 sono le seguenti:

MOVIMENTI  
FONDO

T.F.R.

Saldo iniziale €.        71.539 

 Incrementi €.        11.513 

Decrementi €.          4.879 

Saldo finale €.        78.173 

Alla data del 30/6/2006 risultavano assunti numero 11 dipendenti;   durante l’esercizio 2006/2007 sono stati assunti

numero 2 dipendenti e si sono dimessi numero 3 dipendenti, per cui alla data del 30/6/2007 risultavano assunti numero

10 dipendenti.

3.10.I 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 esigibili entro l’esercizio

successivo sono così composti:
MOVIMENTI Saldo

iniziale

Variazioni Saldo finale
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Debiti v/soci per interessi su finanz.              605 -             80                 525 
Debiti v/fornitori       101.338        44.719          146.057 

Debiti tributari           5.936 -        2.108              3.828 

Debiti v/istituti di previdenza         11.532             590            12.122 
Altri debiti         35.801 -      11.236            24.566 

Totale       155.212        31.886          187.098 

I debiti v/fornitori sono rappresentati da:

Debiti v/fornitori per fatture da saldare € 134.867

Fatture da ricevere €                          11.190  

€ 146.057

===============

Si precisa che i debiti  riferiti alla posta “Debiti v/fornitori” in valuta sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di

chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati a conto economico.

I debiti tributari sono rappresentati da:

Erario c/ritenute redditi lavoro dipendente € 3.613

Erario c/imposta sostitutiva t.f.r. € 110

Erario ritenute co.co.co. €                               105  

€ 3.828

= ===============

I debiti v/istituti di previdenza sono rappresentati da:

Debiti v/inps € 11.873

Debiti v/inps ratei allattamento € 115

Fondo assistenza sanitaria terzi €                               134  

€ 12.122

===============

Gli altri debiti sono rappresentati da:

Debiti v/personale € 23.554

Debiti v/co.co.pro €                            1.012  

€ 24.566

=================

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono così composti:
MOVIMENTI Saldo iniziale Variazioni Saldo finale

Debiti v/soci per finanziamenti                40.658 -        5.164            35.494 

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:

• Data di emissione 02/08/2001

• Regolamento approvato in data 02/08/2001

• N. soci sottoscrittori - 4

• Importo totale nominale del prestito – Euro 35.494
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• Interessi maturati nell’esercizio 2006/2007 – Euro 1.075

• Tasso di interesse – 3%

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio la cooperativa ha provveduto a restituire il prestito ad uno dei soci

sottoscrittori, rimborsando la somma di € 5.164.

Il Regolamento del prestito sociale non prevede alcuna clausola di postergazione del debito.

3.11.I ratei ed i 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 ATTIVI: non sono presenti in bilancio.

RATEI PASSIVI: sono così rappresentati:

tassa rifiuti 383

affitti passivi 256

TOTALE 639

RISCONTI ATTIVI: sono così rappresentati:

diritti e bolli 56

Imposte di registro 22

quote associative 2.045

canoni leasing 621

revisione biennale 1.200

telefoniche 215

canoni assistenza 557

manutenzioni e riparazioni 64

Assicurazione autocarro 779

Assicurazioni 195

bollo furgone 33

affitti passivi 505

TOTALE 6.292

RISCONTI PASSIVI: non sono presenti in bilancio.

4. IL 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  costituenti  il  conto

economico, evidenziando altresì la variazione intervenuta rispetto all’esercizio precedente:

Si precisa inoltre che nella voce B) 6) di bilancio – materie prime, sussidiarie, consumo e merci-  rispetto all’esercizio

precedente, è stata inclusa la voce di bilancio”Materiale grafico e pubblicità” pari ad € 30.471, mentre tale voce di

bilancio pari ad € 23.039 era stata classificata alla  voce B) 7) nel bilancio Cee al 30/6/2006.

2006/2007          2005/2006 DIFFERENZA
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  A)-VALORE DELLA PRODUZIONE                             1.204.953 1.393.610 -188.657

    1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni          1.201.861 1.390.662 -188.801

     MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO             704.774 820.622 -115.848

     MERCI C/VENDITE ALIMENTARI             342.869 412.730 -69.861

     MERCI C/VENDITE COSMETICI 149.159 155.168 -6.009

     MERCI C/VENDITE DETERSIVI 4.871 0 4.871

     PRESTAZIONI DI SERVIZI 188 0 188

     RICAVI PER NOLEGGI               0 2.142 -2.142

    2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti            0 0 0

     RIMANENZE DI MERCI                           0 0 0

    3)-Variazione lavori in corso su ordinazione         0 0 0

    4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori         0 0 0

    5)-Altri ricavi e proventi                           3.092 2.948 -144

      altri proventi                                     3.092 2.948 -144

      RIMB. SPESE DA CLIENTI                  1.986 2.669 683

      PREMI SU ACQUISTI                          0 167 167

      RIMBORSO DAZI DOGANALI 520 0 -520

      RICAVI DA NOLEGGI 550 0 -550

      ARROTONDAMENTI                             8 10 2

      ABBUONI ATTIVI                             28 52 24

      PLUSVALENZE ORDINARIE 0 50 50

      contributi in c/esercizio                          0 0 0

  B)-COSTI DI PRODUZIONE                                 -1.273.648 -1.323.846 -50.198

    6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci   -805.690 -873.417 -67.727

      a)-materie prime, sussidiarie e di consumo         -3.563 -5.959 -2.396

      ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO           -358 -585 -227

      CANCELLERIA E STAMPATI                     -2.979 -5.259 -2.280

      ATTREZZATURA MINUTA DI CONSUMO               -226 -115 111

      b)-merci                                           -802.127 -867.458 -65.331

       ACQUISTO DI IMBALLAGGI                     -13.330 -26.074 -12.744

       MERCI C/ACQUISTI  ALIMENTARI ITALIA                      -213.069 -289.133 -76.064

       MERCI C/ACQUISI ALIMENTARI ESTERO -76.112 -53.927 22.185

       MERCI C/ACQUISTI ARTIG. ITALIA -8.752 -56.639 -47.887

       MERCI C/ACQUISTI ARTIG.ESTERO -370.961 -441.685 -70.724

       MERCI C/ACQUISTI COSMESI ITALIA -25.814 0 25.814

       MERCI C/ACQUISTI COSMESI ESTERO -55.896 0 55.896
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       MERCI C/ACQUISTI DETERSIVI -7.724 0 7.724

       ACQUISTO MATERIALE GRAFICO E PUBBL.                  -30.471 0 30.471

    7)-Per servizi                                       -124.682 -191.440 -66.758

      TRASPORTI SU ACQUISTI                        -45.079 -36.314 8.765

      GAS                                          -3.482 -9.411 -5.929

      ACQUA                                        -176 -209 -33

      ENERGIA ELETTRICA                            -2.520 -2.124 396

      CANONI DI ASSISTENZA                         -1.491 -1.053 438

      SPESE TELEFONICHE                            -3.694 -3.658 36

      ASSICURAZIONI DIVERSE                        -965 -956 8

      ASSICURAZIONE AUTOCARRO                      -1.334 -1.433 -99

      ONERI BANCARI                                -3.155 -3.320 -165

      PRESTAZIONI DI TERZI -7.090 -1.089 6.001

      PRESTAZIONI VARIE -4.426 -3.751 675

      PRESTAZIONI PROFESSIONALI                    -8.249 -6.458 1.791

      ONERI POSTALI                                -1.708 -1.466 242

      MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI         -859 -447 412

      MANUT. E RIPAR. BENI DI ATTREZZAT. DI PROPRIETA' 0 -254 -254

      MANUTENZIONE PROGRAMMI                       -1.020 -180 840

      MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI                -133 -961 -828

      MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                   -219 -114 105

      SCHEDA CARBURANTE                            -988 -1.585 -597

      PERIZIE E CONSULENZE                     -1.371 -3.110 -1.739

      PRESTAZIONI CO.CO.PRO.                       -14.312 -11.368 2.944

      FIERE E PROMOZIONI -5.035 -4.135 900

      CONTRIBUTI INPS CO.CO.PRO       -1.737 -1.226 512

      PEDAGGI AUTOSTRADALI                         -621 -527 93

      MATERIALE  GRAFICO E  PUBBLICITA’                      0 -23.039 -23.039

      COTRIBUTO ISPETTIVO                      0 -800 -800

      REVISIONE BILANCIO                           -3.114 -3.158 -44

      DIRITTI SPEDIZIONE ESTERO 0 -11.358 -11.358

      PUBBLICITA' E PROMOZIONE                     -4.437 -2.700 1.737

      VIAGGI E TRASFERTE                           -7.007 -3.723 3.284

      SPESE RISTORANTI           -302 -701 -399

      CORSI DI FORMAZIONE -160 0 160

      ONERI DOGANALI                           0 -50.812 -50.812
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    8)-Per godimento di beni di terzi                    -60.696 -63.827 -3.131

       AFFITTI PASSIVI                              -55.429 -54.750 679

       CANONI LEASING                               -3.347 -7.462 -4.115

       NOLEGGI -1.920 -1.615 305

    9)-Per personale                                     -236.137 -211.177 24.960

      a)-salari e stipendi                               -172.887 -153.576 19.311

       COSTO SALARI E STIPENDI                    -172.887 -153.576 19.311

      b)-oneri sociali                                   -49.863 -45.133 4.730

       CONTRIBUTI I.N.A.I.L. DIPENDENTI           -2.963 -2.819 144

       CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI                           -46.900 -41.970 4.930

       CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA 0 -344 -344

      c)-trattamento di fine rapporto                    -13.386 -12.468 918

       ACCANTONAMENTI PER TFR                     -13.386 -12.468 918

      d)-trattamento di quiescenza e simili              0 0 0

      e)-altri costi                                     -1 0 1

       ABBUONI PASSIVI DIPENDENTI                           -1 0 1

    10)-Ammortamenti e svalutazioni                      -6.399 -9.092 -2.693

      a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali       -1.820 -1.874 -54

       AMM.TO SPESE MODIFICA STATUTO     -304 -304 0

       AMM.TO SOFTWARE                            -260 -114 146

       AMM.TO SPESE MODIFICA ATTO COSTITUTIVO      0 -200 -200

       AMM.TO MANUTENZ .E RIPARAZ.SU BENI DI TERZI        -1.256 -1.256 0

      b)-ammort delle immobilizzazioni materiali         -4.579 -5.563 -983

       AMM.TO ATTREZZATURE -103 0 103

       AMM.TO IMPIANTI                            -577 -1.067 -490

       AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO                -1.783 -2.318 -535

       AMMOR.TO MOBILI UFFICIO               -670 -851 -180

       AMM.TO MOBILI ED ARREDI         -1.291 -1.250 41

       AMM.TO AUTOCARRO -154 -77 77

      c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni       0 0 0

      d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir. 0 -1.655 -1.655

       ACC.TO F.DO SVALUTAZIONE CREDITI             0 -1.655 -1.655

    11)-Variazione delle materie prime                   30.659 34.044 3.385

      a)-materie prime, sussidiarie e di consumo         0 0 0

      b)-merci                                           30.659 34.044 3.385

       VARIAZIONE DELLE MERCI 30.659 34.044 3.385
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    12)-Accantonamento per rischi                        0 0 0

    13)-Altri accantonamenti                             0 0 0

    14)-Oneri diversi di gestione                        -70.703 -8.937 61.766

      TASSA SUI RIFIUTI                            -1.533 -1.536 -3

      DIRITTI E BOLLI                              -56 -112 -56

      VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 0 -68 -68

      VALORI BOLLATI                               -181 -230 -49

      SPESE VARIE                                  -4.046 -3.712 334

      IMPOSTA DI BOLLO                             -74 -74 0

      ARROTONDAMENTO PASSIVO                       -13 -26 -13

      ABBUONI PASSIVI                              -25 -37 -12

      QUOTE ASSOCIATIVE                            -5.072 -2.866 2.206

      BOLLO AUTOMEZZI                              -56 -55 1

      IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 0 -67 -67

      ABBONAMENTI 0 -48 -48

     CONTRIBUTO CONAI -165 -106 59

     IMPOSTE DI REGISTRO -832 0 832

     CONTRIBUTO ISPETTIVO -800 0 800

     DIRITTI SPEDIZIONIERI ESTERO -13.243 0 13.243

     ONERI DOGANALI -44.606 0 44.606
  DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-

B)       -             68.695        69.764 138.458

  C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                        -               1.746 -        3.263 1.518

    15)-Proventi da partecipazioni                       0 0 0

      imprese controllate                                0 0 0

      imprese collegate                                  0 0 0

      altre                                              0 0 0

    16)-Altri proventi finanziari                                           215            263 -48

      a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      0 0 0

        imprese controllate                              0 0 0

        imprese collegate                                0 0 0

        imprese controllanti                             0 0 0

        crediti da immobilizzazioni                      0 0 0

      b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       0 0 0

      c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante       0 0 0

      d)-proventi diversi                                                    215             263 -48
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        proventi diversi                                                     215             263 -48

         INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI                                215             263 -48

        imprese controllate                              0 0 0

        imprese collegate                                0 0 0

        imprese controllanti                             0 0 0

    17) Interessi e oneri finanziari                     -               1.337 -       1.496 -159

      imprese controllate                                0 0 0

      imprese collegate                                  0 0 0

      imprese controllanti                               0 0 0

      altre imprese                                      -               1.337 -        1.496 -159

       INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE             -                  262 -           276 -14

       INTERESSI PASSIVI SOCI C/FINANZIAMEN.      -               1.075 -        1.220 -145

    17-bis) -Utili e perdite su cambi                    -                  624 -       2.030 1.406

      Utili su cambi                                                      2.251          2.976 -725

       UTILI SU CAMBI                                              2.251          2.976 -725

      Perdite su cambi                                   -               2.875 -        5.006 -2.131

       PERDITE SU CAMBI                           -               2.875 -        5.006 -2.131

  D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                       -                  -   0

    18)-Rivalutazione                                    0 0 0

      a)-da partecipazione                               0 0 0

      b)-di immobilizzazione finanziaria                 0 0 0

      c)-di titoli iscritti all'attivo                   0 0 0

    19)-Svalutazioni                                     0 0 0

      a)-di partecipazione                               0 0 0

      b)-di immobilizzazioni finanziarie                 0 0 0

      c)-di titoli iscritti all'attivo circolante        0 0 0

  E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                      -                    51          3.515 -3.566

    20)-Proventi                                                            194         5.728 -5.534

      proventi vari                                                          194          5.728 -5.534

       SOPRAVVENIENZE ATTIVE                                          193          5.728 -5.535

       PROVENTI DA ARROTONDAMENTO EURO                         1                -   1

    21)-Oneri                                            -                  245 -       2.213 -1.968

      minusvalenze patrimoniali                          0 0 0

      imposte relative ad esercizi precedenti            0 0 0

      oneri vari                                         -                  245 -        2.213 -1.968

       SOPRAVVENIENZE PASSIVE                     -                  245 -        2.211 -1.966
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       ONERI DA ARROTONDAMENTI EURO                                     -   -               2 -2

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) -             70.492        70.016 -140.508

  22)-imposte sul reddito d'esercizio                    -               6.815 -     19.630 -12.815

    imposte correnti                                     -               6.619 -      19.434 -12.815

     IRAP                                         -               6.619 -      12.565 -5.946

     IRES                                                         -   -        6.869 -6.869

    imposte differite                                    0 0 0

    imposte anticipate                                   -                  196 -           196 0

     IMPOSTE ANTICIPATE                           -                  196 -           196 0

  UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO                        -             77.307        50.386 -127.693

Si precisa che la voce 17) bis) di bilancio – Utili e perdite su cambi - è così rappresentata:

17) bis - utili e perdite su cambi   

Descrizione
saldo al
30/6/2007

saldo al
30/6/2006

Differenze cambio passive -1467 -3381

Perdite su cambi non  realizzate -1408 -1625

Differenze cambio attive 2056 2926

Utile su cambi non realizzati 195 50

Totale -624 -2030

5. 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:

MOVIMENTI

CREDITI PER

IMPOSTE ANTICIPATE

SALDO INIZIALE                     277 

INCREMENTI  
 - rinvio tassazione eccedenza manutenzioni                       -   

DECREMENTI  
 - deduzione quota spese di manutenzione -                  196 

SALDO FINALE                       81 

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

- IRES – 33%;

- IRAP – 4,25%.

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

- Manutenzioni eccedenti esercizio 2001/2002 – Euro 115

- Manutenzioni eccedenti esercizio 2002/2003 – Euro 162

6. I CONTI D'ORDINE
I conti d’ordine iscritti in calce al bilancio risultano così composti:
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  Canoni Leasing a scadere – Euro 4.995

 Altre garanzie ricevute da terzi – Euro 60.000.

I canoni di leasing a scadere sono rappresentati da:

- contratto leasing Lease Group s.p.a. per n. 1 carrello elevatore

Costo complessivo € 9.300

Prezzo di riscatto € 93

Maxi – canone iniziale € 930

n. 35 canoni mensili € 258

L’importo delle  altre  garanzie ricevute da terzi,  pari  ad € 60.000,  si riferisce a numero tre  fideiussioni  del  valore

nominale di € 20.000 ciascuna rilasciate alla cooperativa da tre soggetti privati, a garanzia dell’affidamento bancario

della società.

7. ALTRE  INFORMAZIONI  RICHIESTE  DAGLI  ARTT.  2427  E  2428  DEL  CODICE

CIVILE. 

7.1. ART. 2427 - PUNTO 6
Nello Stato Patrimoniale non figurano crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Non risultano altresì iscritti debiti aventi durata residua superiore a cinque anni.

Si precisa, altresì, che in bilancio non risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

7.2. ART. 2427 - PUNTO 6-BIS

In  bilancio  risultano  iscritti  crediti  e  debiti  in  valuta  (in  dollari  statunitensi)  rappresentati  dagli  anticipi  versati  ai

fornitori e dai debiti v/fornitori.

Alcuna significativa variazione nei cambi valutari successiva alla chiusura dell’esercizio interessa, dunque, le poste del

presente bilancio.

7.3. ART. 2427 - PUNTO 6-TER

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

l’acquirente di retrocessione a termine.

7.4. ART. 2427 - PUNTO 8
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nel Conto Economico è di Euro 1.337. Nessun onere finanziario è stato

capitalizzato in valori iscritti nell'attivo patrimoniale.

Gli oneri finanziari sono rappresentati da:

interessi passivi c/c €    262

interessi passivi v/soci €                1.075  

€ 1.337

==========

7.5. ART. 2427 - PUNTO 11
Alcun provento da partecipazioni diverso dai  dividendi è  stato  percepito  nel corso  dell’esercizio  cui si riferisce il

presente bilancio.

7.6.ART. 2427 - PUNTO 18
Nessuno dei titoli indicati al suddetto punto risultano in carico nello Stato Patrimoniale.

7.7. ART. 2427 - PUNTO 19
La società non ha emesso alcun strumento finanziario.
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7.8. ART. 2427 - PUNTO 22
Si segnala che la società ha in essere il seguente contratto di locazione finanziaria avente le caratteristiche di operazione

di “leasing finanziario” così come definita dal Principio Contabile OIC 1:

Contratto 1:

contratto n. F8263M Lease Group s.p.a.

oggetto: carrello elevatore

costo di acquisto del concedente: € 9.300

data: 16/2/2006

scadenza: 15/2/2009

canoni: n. 35 canoni mensili da € 258

maxicanone iniziale: € 933

prezzo di riscatto: € 93

Si segnala che l’onere finanziario effettivo è stato così determinato

MOVIMENTI CONTRATTO 1

ATTIVITA'  

a) Contratti in corso  

Beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente                  9.300 

(Ammortamenti alla fine dell'esercizio precedente) -                  349 

 + Beni acquistati in leasing nell'esercizio                       -   

(Beni riscattati nell'esercizio)                       -   

(Quote di ammortamento dell'esercizio) -                  349 

Beni in leasing alla fine dell'esercizio                  8.602 

b) Beni riscattati  

c) PASSIVITA'  
Debiti  impliciti  per  operazioni  di  leasing  alla  fine

dell'esercizio precedente                  8.370 

 + Debiti impliciti sorti nell'esercizio                       -   

(Rimborso  quote  di  capitale  e  riscatti  nel  corso

dell'esercizio) -               3.633 

Debiti  impliciti  per  operazioni  di  leasing  alla  fine

dell'esercizio                  4.737 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio                  3.865 

e) Effetto fiscale                  1.170 
f)  Effetto  sul  patrimonio  netto  alla  fine

dell'esercizio                  2.695 

MOVIMENTI CONTRATTO 1
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 + Storno canoni su operazioni di leasing                  3.347 

(Rilevazione oneri finanziari su oerazioni di leasing) -                    29 

(Quote di ammortamento dell'esercizio) -                  349 

(rettifiche/riprese di valore su beni in leasing)                       -   

Effetto sul risultato prima delle imposte                  2.969 

Effetto fiscale                  1.095 

Effetto sul risultato dell'esercizio                  1.874 

7.9. ART. 2497-BIS – QUARTO COMMA 
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.

7.10.ART. 2428 - SECONDO COMMA - PUNTI 3 E 4
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

bilancio al  30/06/2007, non risulta possedere alcuno dei titoli cui le norme inerenti la redazione della Relazione sulla

Gestione fanno riferimento.

8. INFORMAZIONI AI SENDI DEL D.LGS. 196/2003
Con riguardo alle norme in materia di  protezione dei dati personali  di  cui al D.Lgs.  196/2003 ed in particolare  al

Documento Programmatico sulla Sicurezza, si riferisce che la Società ha predisposto il predetto documento secondo

quanto disposto dalla predetta normativa.

9. ATTIVITA’ MUTUALISTICA, RISTORNI

9.1. 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: lo scopo della cooperativa è quello di perseguire lo scambio mutualistico tra la cooperativa ed i

soci avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci medesimi.

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

la  cooperativa si  propone di  operare  nell’ambito  di  un progetto  di  commercio nazionale ed  internazionale equo e

solidaristico, in particolare modo attivando rapporti commerciali con gruppi e cooperative di produttori e trasformatori

autogestionari,   volti  a  favorire  ed  avviare  reale  processi  di  affrancamento  dal  sottosviluppo  e  di  autosviluppo

economico e sociale, cercando nel contempo di contribuire alla creazione di una nuova coscienza critica e solidaristica

nei consumatori.

L’attività svolta dagli amministratori della società è sintetizzata nella relazione allegata alla presente nota integrativa

sotto la lettera “A”.
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I criteri seguiti sono stati quelli di assicurare il soddisfacimento delle esigenze economiche dei soci, mediante l’offerta

agli stessi di rinnovate opportunità di lavoro.

9.2. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2513 CODICE CIVILE.
Gli  amministratori  attestano che nel  corso  dell’esercizio  chiuso al  30/06/2007 sono state  predisposte le  opportune

modifiche  ed  implementazioni  al  sistema  contabile  atte  a  registrare  separatamente,  fra  gli  scambi  economici,  le

operazioni che hanno interessato i soci da quelle con terzi.

Si attesta che sono state adottati criteri di rilevazione per valore dei rapporti con soci e con terzi. 

Le condizioni di prevalenza nei rapporti  di scambio con i soci portano alla seguente rappresentazione degli scambi

mutualistici:
COSTO DEL LAVORO SOCI + PRESTAZIONI SERVIZI DA SOCI:

COSTO DEL LAVORO DEI SOCI B9) BILANCIO CEE € 233.938

COSTO DEL LAVORO DEI SOCI B7) BILANCIO CEE €                            16.049  

TOTALE COSTO DEL LAVORO DEI SOCI € 249.987

==================

COSTO DEL LAVORO B9) BILANCIO CEE € 236.137

COSTO DEL LAVORO B7) BILANCIO CEE €                            16.049  

TOTALE COSTO DEL LAVORO € 252.186

==================

PERCENTUALE DEL COSTO DEL LAVORO DEI SOCI SU TOTALE COSTO DEL LAVORO:

€ 249.987/252.186 X 100 = 99,12 % 

9.3. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2545 - SEXIES CODICE CIVILE.
La scrupolosa applicazione dei principi fissati dalla Legge, in forza dei quali è possibile ripartire ristorni esclusivamente

in proprorzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici,  non ha consentito la determinazione di somme da

attribuire ai soci a titolo di ristorno.

9.4. 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 2006/2007 nei rapporti con gli aspiranti soci:

- n. soci al 30/6/2006: 18

- domande di ammissione pervenute: zero

- domande di ammissione esaminate: zero

- domande di ammissione accolte: zero

- recessi di soci pervenuti: 3

- recessi di soci esaminati: 3

- recessi di soci accolti: 3

- totale soci al 30/6/2007: 15 

9.5. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2545 - QUINQUIES, COMMA 2 CODICE CIVILE.
A norma dell'art. 2545 quinquies, 2 comma, si attesta che la società non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non

risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di distribuibilità statuita dalla norma in esame.

* * *

10. CONCLUSIONI
Signori Soci,
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Vi invito ad approvare il Bilancio così come è stato proposto alla Vostra attenzione, provvedendo alla copertura della

perdita di esercizio pari ad € 77.307 con la riserva straordinaria presente in bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Cattaneo Fabio)

ALLEGATO A
COOPERATIVA EQUO MERCATO - SOCIETA' COOPERATIVA

22063 CANTU' (CO)

VIA G.CARCANO, 23

Codice fiscale: 02105460139    Partita IVA: 02105460139

Iscritta presso il registro delle imprese di COMO

Numero registro: 02105460139

Camera di commercio di COMO

Numero R.E.A.: 241625

Numero di iscrizione albo cooperative a mutualità prevalente: A104100

Relazione ex art. 2545 C.C. al bilancio della Cooperativa Equo Mercato 2006-2007
Carissimi Soci,

presentiamo all’assemblea il tredicesimo bilancio che ci permette di verificare la situazione economica attuale della

nostra  cooperativa  ed  è  la  base  necessaria  per  prendere  successive  decisioni  sugli  sviluppi  del  nostro  progetto  di

economia solidale.

Il ricavo totale relativo alle vendite di merci di questo esercizio è stato  pari a 1.201.673 euro, con un calo rispetto

all’esercizio precedente pari a  188.801 euro.

Il valore della produzione dell’esercizio 2006/2007 è pari ad € 1.204.953, mentre per l’esercizio 2005/2006 era pari ad

€ 1.393.610 per cui si è verificata una diminuzione pari ad € 188.657 nei ricavi di esercizio.

Dobbiamo quindi registrare un calo delle vendite per due esercizi consecutivi (nel precedente il calo era stato di 22.424

€). Per la terza volta nella storia della nostra cooperativa questo ci porta a chiudere l’esercizio con una perdita che, dopo

il pagamento delle imposte dovute, risulta essere pari ad € 77.307.

Già nei mesi scorsi abbiamo cercato di analizzare le cause che hanno determinato questi risultati negativi.

Innanzi tutto sappiamo che in questi ultimi anni molte botteghe del mondo che esercitano il nostro stesso tipo di attività

si sono trovate in una  situazione di difficoltà economica determinata dal calo delle vendite, tanto che sei botteghe,

anche nostre clienti,  hanno dovuto chiudere l’attività . 

Dall’analisi dei prodotti venduti emerge poi che l’orientamento dei consumatori verso prodotti di qualità ma con prezzi

che non superino i 10 – 15 euro ci obbligano ad importare e vendere prodotti di basso prezzo, con un fatturato quindi

più  limitato  a  fronte  degli  stessi  quantitativi  di  merce  movimentata.  Tra  l’altro  questo  fatto,  accompagnato  dalla

tendenza delle botteghe a fare ordini di entità limitata, comporta un maggiore peso relativo dei costi dei trasporti.

Dobbiamo poi segnalare la perdita di alcune possibili vendite a causa dei ritardi nell’arrivo di diverse spedizioni nei

primi tre mesi del 2007, con conseguente indisponibilità di merci nel nostro magazzino. 

A questi motivi si aggiunge il fatto che l’offerta di una vasta gamma di  prodotti alimentari delle altre centrali di Comes,

costituisce un forte elemento di richiamo per le botteghe del mondo che, oltre ad acquistare gli alimentari, acquistano

presso di loro anche i prodotti di artigianato.  

Riportiamo di seguito la tabella degli acquisti di alimentari e artigianato.
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TIPOLOGIA  DI  ACQUISTI          VALORE  2006-07               VALORE  2005-06

Alimentari  da altri  importatori  del

Comes           

         €    213.069            €   289.132

Artigianato da altri importatori del

Comes          

         €       8.752            €    56.638

Acquisti  diretti  di  alimentari  dai

produttori        

         €     76.112             €    53.927

Acquisti  diretti  di  artigianato  dai

produttori       

         €   370.961            €   441.684

Per  avere  un quadro  più  analitico  degli  acquisti  presentiamo separatamente i  dati  relativi  ad  un’altra  tipologia  di

prodotti, che nei bilanci precedenti non era esplicitata ma compariva assieme agli acquisti di artigianato. Si tratta dei

prodotti di cosmesi, particolarmente importanti nel nostro bilancio, e dei detersivi, la cui commercializzazione è iniziata

nell’ aprile 2007 . 

Acquisti  cosmesi  in  Italia   (i  prodotti  cosmetici

lavorati nel laboratorio HB)

                         €        25.813 

Acquisti  cosmesi  dai  produttori   (materie  prime,

saponi dal  Benin e prodotti dal  Messico)

                         €        55.896

Linea detersivi Lympha                                                               €           7.723

Da questi dati si vede che gli acquisti di prodotti di artigianato e cosmesi da altri importatori italiani sono diminuiti di

22.073 €, mentre gli acquisti diretti dai produttori, sempre per l’artigianato, sono diminuiti di 14.827 €.

I prodotti di cosmesi lavorati per nostro conto dal laboratorio Hb risultano essere  una voce importante per il nostro

bilancio. Durante questo anno abbiamo ampliato la linea di cosmesi “L’albero della salute” con tre nuovi prodotti a base

di olio di zenzero importato dal Benin.

Per completezza riportiamo anche i dati relativi agli acquisti effettuati dalla nostra cooperativa presso le due centrali

Libero Mondo di Bra  e Commercio Alternativo di Ferrara , che, nel complesso, sono diminuiti a 92.000 euro rispetto al

valore precedente di 280.000 €.  Un fatto che non desta comunque preoccupazione per il nostro bilancio  visto che i

margini di rivendita di questi prodotti erano comunque limitati al 2% - 3% . 

I segnali importanti per i programmi futuri della nostra cooperativa pensiamo siano invece la diminuzione delle vendite

e del valore acquisto dei prodotti di artigianato dai produttori. 

Inoltre un incremento delle spese di gestione della cooperativa in particolare per i trasporti (9.000 € in più rispetto al

costo presente nel bilancio dell’esercizio precedente) con  frequenti spedizioni alle botteghe  per fatturati di soli 500-

700  euro.  In  generale  dobbiamo  tener  presente  che  è  aumentato  il  lavoro  in  magazzino  proprio  a  causa  della

diminuzione del valore dei singoli acquisti dalle botteghe. 

Inoltre nel periodo tra aprile e giugno due soci, che lavoravano in magazzino, hanno lasciato la cooperativa ed è stato

necessario assumere  due nuovi soci- lavoratori per assicurare la continuità del lavoro. Visto il numero limitato di soci

lavoratori  (7  dipendenti  +  2  collaboratori  esterni),  questi  cambiamenti  comportano  evidenti  difficoltà  per

l’organizzazione interna alla struttura di Equo Mercato. Dobbiamo porre molta attenzione alla necessita di avere una

struttura interna efficace per poter raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Obiettivi e progetti non facili da perseguire,

come quelli che derivano dall’impegno a favore del movimento dei bambini lavoratori e dalla gestione dei  progetti dei

Nats, o la nostra scelta di un rapporto privilegiato con i  produttori in Africa .   
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Una scelta confermata dal fatto che i nostri quattro viaggi missione  in visita ai produttori sono stati, in questo anno, solo

in  Africa. 

Il primo viaggio l’abbiamo fatto per prendere contatto l’associazione Watinoma, una nuova realtà in Burkina. Si tratta di

un’associazione  di   musicisti  che  costruiscono  i  propri  strumenti  musicali:  jambé,  kore  e  maracas.   Li  abbiamo

conosciuti grazie ad una rappresentate di Watinoma Italia, la sig.ra  Flora Tognoli, poi in agosto Fabio e Davide sono

andati in Burkina per conoscere direttamente l’associazione. Questo viaggio  ci ha permesso di conoscere altri  gruppi di

produttori che si sono associati a Watinoma,  come un gruppo di sarti. Con loro abbiamo sviluppato una linea di abiti

estivi presentati durante la fiera del commercio equo e solidale a Milano. Abbiamo visitato a Ouagadougu, la capitale,

un’associazione di bambini lavoratori associati al Movimento degli EJT africani e anche con loro abbiamo verificato la

possibilità di importare alcuni prodotti realizzati presso la sede di Ouagadougou.  

Un  secondo  viaggio  è  stato  realizzato  da  Paola  e  Davide  in  Costa  D’avorio  per  riprendere  i  contatti  con  il

Coordinamento  degli  Artigiani  di  Grand  Bassam.  In  occasione   di  questo  viaggio  i  produttori  hanno  espresso

l’intenzione di  costituirsi  in  cooperativa di  produttori  e  la costituzione della cooperativa è  poi  avvenuta nei  mesi

successivi.

Un terzo viaggio è stato fatto in Kenia, presso i produttori di Meru Herbs dal nostro amico e collaboratore Riccardo

Mercanti, che ha incontrato i responsabili del progetto per verificare la possibilità di importare da loro nuovi prodotti

alimentari.

Il quarto viaggio è stato effettuato in Benin, per conoscere gli sviluppi della cooperativa Caceb, una struttura gestita

interamente  da  africani.  Questo  viaggio  è  stato  effettuato  da  Fabio,  accompagnato  da  una  responsabile  della

commissione  progetti  della  cooperativa  Mondo Solidale  di  Ancona.   Abbiamo voluto  effettuare  questo  viaggio  in

collaborazione con  Mondo Solidale per  cercare nuovi sviluppi al progetto del Caceb, verificando la possibilità  di

avviare importazioni congiunte e trovare nuovi sbocchi commerciali per i produttori del Benin . 

Anche in questo anno sono state frequenti le visite di  produttori  presso la nostra cooperativa,  sempre interessati  a

conoscere direttamente i lavori di Equo Mercato. 

Sono venuti a trovarci il Sig.  Hado Hima dell’associazione Watinoma (Burkina Faso),  il general manager della Meru

Herbs Sig. Gilbert  Mbae e la Sig.ra Diana Gagendo, responsabile del controllo qualità marmellate, poi il Sig.  Giovanni

Abbiati   -  rappresentate  della  associazione   di  Base  del  Bangladesh,  la  Sig.ra  Lilian  Zamora  -  responsabile  del

programma  laboral  dei  movimento  bambini  lavoratori  del  Manthoc  ed  infine  il  responsabile  marketing  della

organizzazione Sipa, Ram di Madras in India.

Infine  tre educatori del movimento Pequeno Trabajadores di Bogotà (Colombia), al termine dell’incontro dei Nats di

ottobre a Siena,  hanno approfittato per farci visita, per conoscere la nostra cooperativa e per organizzare meglio la

nostra collaborazione.  

La novità importante  di questo anno è stata l’avvio  dell’importazione di olio di babassù dal Brasile, la materia prima

che è servita per produrre la nuova linea “Lympha” di detersivi bio-solidali. La realizzazione di questo progetto è stata

possibile grazie alla  collaborazione di  Mondo Solidale,  Libero Mondo e Fair  che assieme a Equo Mercato  hanno

costituito una rete di cooperative che ha gestito l’intero progetto.  Lo sviluppo di questo progetto ci ha permesso di

lavorare assieme su questioni concrete e quindi di conoscerci meglio, anche per  verificare insieme la possibilità di

nuove collaborazioni.

Oltre a questo lavoro di rete, in questo anno abbiamo avviato anche una collaborazione più stretta tra Equo Mercato e

Mondo Solidale.  Come primo passo abbiamo reso operativo uno spazio espositivo presso il  magazzino di  Mondo

Solidale, con i prodotti importati da Equo Mercato e nel contempo abbiamo inserito nel nostro spazio espositivo il caffè

el Bosque importato direttamente da mondo Solidale dal Guatemala.

L’incontro del movimento dei bambini lavoratori a Siena, che ha riunito 23 giovani delegati provenienti da 22 paesi di
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Africa,  Asia e America Latina,  è  stato un momento storico importante  per  la nascita del  movimento mondiale  dei

bambini e adolescenti lavoratori.  Nel corso dei 10 giorni di incontri e riunioni è stato organizzato un seminario che ha

visto la partecipazione di Equo Mercato per studiare con gli educatori dei ragazzi, le ONG e le botteghe del mondo

presenti, la possibilità di realizzare un marchio di garanzia dei prodotti dei bambini lavoratori, un obiettivo che è stato

assunto anche nella dichiarazione finale che ha chiuso i lavori dell’incontro di Siena. 

Sul piano informativo continua il lavoro di aggiornamento e miglioramento delle pagine web di Equo Mercato dove,

oltre  alla  possibilità  di  effettuare  gli  ordini  on  line,  sono  riportate  ampie  informazioni  sui  nostri  produttori.

Particolarmente  apprezzate  dai  consumatori  sono  le  schede  relative  al  prezzo  trasparente,  che  ne  descrivono  la

composizione a partire dal prezzo di acquisto dal produttore fino al consumatore finale.

Sul  piano  dell’informazione  continua  anche  il  nostro  impegno  nel  consorzio  editoriale  di  Altreconomia  e  la

pubblicazione del nostro bollettino “Equo Mercato News”, uscito in quattro numeri e distribuito a  circa 430 botteghe.

La nostra presenza in Agices è stata segnata quest’anno dalla partecipazione alle assemblee generali dell’associazione,

dove abbiamo riportato le riflessioni fatte all’interno della nostra cooperativa sui temi importanti del prezzo equo pagato

ai produttori, contribuendo alla definizione del concetto di prezzo equo.  

Durante  l’anno  abbiamo partecipato   a  due  fiere  dell’economia  solidale,  a  Milano  la  fiera  del  Commercio  Equo

Tuttunaltracosa e a Como la fiera “L’isola che c’e’”. Due importanti occasioni per  incontrare i consumatori,  per portare

le nostre testimonianze e per proporre un consumo più solidale.

Con la collaborazione di Italianats abbiamo avuto la possibilità di tradurre un libro scritto dai ragazzi e bambini africani

de EJT, Pubblicato con il titolo “La voce dei bambini d’ Africa” da Terre di Mezzo e diffuso, oltre che nei canali della

vendita in strada e nelle librerie, anche nelle   botteghe del mondo.

Assieme alla  associazione  Actu abbiamo realizzato  un video  informativo  sulla  lavorazione  e  produzione  del  caffè

Savanha e Masaba, che importiamo torrefatto e confezionato dall’Uganda. 

Concludiamo questa relazione indicando alcuni obiettivi ed attività importanti per il prossimo anno, per cui indichiamo

alcune linee da seguire per il prossimo anno: 

- dovremo impegnarci per un approfondimento sul progetto “Equo mercato 2010”. Contando anche sulla collaborazione

dell’ amico Andrea Durante in questo prossimo anno dovremo scegliere obiettivi e strategie per Equo Mercato;

- continueremo a mantenere le nostre relazioni  con i  produttori  -  soprattutto quelli  africani- ,  puntando  anche a

condividere più a fondo con loro le nostre scelte ed i nostri obiettivi;

- rafforzaremo i nostri legami con le altre realtà di commercio equo, in particolare sarà importante dar inizio a una

collaborazione più stretta con le realtà che lavorano sul nostro territorio;

- parteciperemo agli  incontri dell’associazione Italianats per approfondire insieme a loro il  progetto del marchio di

garanzia dei prodotti dei bambini e adolescenti lavoratori; 

- continueremo la nostra collaborazione all’interno della rete costituitasi con Mondo Solidale, Fair  e Libero Mondo in

modo da verificare la possibilità di ulteriori sviluppi oltre il progetto detersivi; 

- parteciperemo alle riunioni dell’Agices portando le nostre riflessioni nel mondo del commercio equo di commercio

equo.

Al termine di questa relazione non possiamo tralasciare il nostro ringraziamento a tutti i soci, lavoratori e non ed agli

amici che hanno lavorato o ci hanno aiutato  per continuare il nostro lavoro di promozione e sviluppo di un commercio e

di una società più equi e solidali. 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Cattaneo Fabio)
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