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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

737

1.282

5.338

6.295

III - Immobilizzazioni finanziarie

14.305

14.325

Totale immobilizzazioni (B)

20.380

21.902

76.350

85.970

40.765

45.087

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.846

1.826

42.611

46.913

92.107

130.637

211.068

263.520

798

1.290

232.246

286.712

118.990

118.650

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1

1

(68.224)

(71.109)

(649)

2.885

50.118

50.427

12.841

33.479

esigibili entro l'esercizio successivo

169.038

202.806

Totale debiti

169.038

202.806

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

249.802

268.032

24.320

23.366

6.881

5.320

Totale altri ricavi e proventi

31.201

28.686

Totale valore della produzione

281.003

296.718

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

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

177.664

207.143

7) per servizi

40.230

30.991

8) per godimento di beni di terzi

20.135

20.146

9) per il personale
a) salari e stipendi

17.181

25.194

b) oneri sociali

5.462

7.822

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

1.640

2.264

1.640

2.264

24.283

35.280

2.722

2.950

545

537

2.177

2.413

2.722

2.950

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

9.620

(7.345)

14) oneri diversi di gestione

7.040

5.796

281.694

294.961

(691)

1.757

altri

2.609

3.538

Totale proventi diversi dai precedenti

2.609

3.538

2.609

3.538

altri

2.567

2.392

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.567

2.392

42

1.146

(649)

2.903

imposte correnti

0

18

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

0

18

(649)

2.885

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di Euro 649,16 contro un
utile di Euro 2.885,36 dell'esercizio precedente.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei
seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423,
comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza cifre
decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del codice civile:
tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e
all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.
Ricordiamo che la presente società ai sensi dell'articolo 2435 ter codice civile è considerata micro impresa;
tuttavia essendo una cooperativa non può usufruire delle agevolazioni ivi indicate secondo quanto affermato dal
Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 20 marzo 2017.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione
(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 4 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

ZUCCHERO AMARO COOP.VA SOCIALE

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
La relazione sulla gestione è stata omessa ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 7, del codice civile.
Il rendiconto finanziario è omesso ai sensi dell'articolo 2435-bis comma 2 del codice civile.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del
codice civile.
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo sono compresi gli oneri
accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione con la loro residua possibilità di
utilizzazione.

RIMANENZE
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Si riferiscono alle merci ed alle materie sussidiarie e di consumo e sono state valutate a norma dell'articolo
2426 comma 1 numero 9 del codice civile, il quale afferma che le rimanenze devono essere iscritte al costo di
acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
Le rimanenze esposte a bilancio sono state valutate al costo di acquisto.

CREDITI
I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo e opportunamente svalutate per la parte di dubbia
esigibilità.

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale.

RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2424 bis c.c. nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di
competenza di esercizi futuri.
Nella voce ratei e risconti passivi invece sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Nella voce Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene indicato l'importo di TFR calcolato a
norma dell'articolo 2120 c.c.. L'importo stanziato è atto a coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

DEBITI
Sono valutati al loro valore nominale.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI
I costi ed i ricavi sono rilevati ed esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi ai sensi
dell'articolo 2425 bis c.c..

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni di legge in vigore.
Durante l'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che
risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.
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RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SOCIALE SVOLTA NEL 2018
dalla COOPERATIVA ZUCCHERO AMARO

L'esercizio 2018 è stato un anno molto impegnativo, ricco di iniziative ed incontri, un altro anno in cui
il lavoro dei soci volontari e quello dei soci lavoratori è stato indirizzato ad obiettivi di
sensibilizzazione, giustizia economica e sociale, attività info - educativa rivolta ai soci, ai volontari, ai
cittadini in genere ed agli studenti in particolare, pensata e realizzata nel rispetto dei principi della
Carta dei criteri del Commercio Equo e Solidale (Artt. 1, 2 e 5 in primis).
Le attività di informazione, formazione e sensibilizzazione proposte nel 2018 dalla Cooperativa sono
state in molti casi realizzate nell'ambito della Legge Regionale sul commercio equo e solidale, di
seguito vengono riportate quelle maggiormente significative:
"Quanto dista Auschwitz del Tigullio": incontro pubblico organizzato il 27 gennaio presso la Società
economica di Chiavari in collaborazione con l'Ass. Il Bandolo in occasione della Giornata della
Memoria delle vittime dell'olocausto;
"Perù Storie e Persone: un viaggio tra le storie e le tradizione del Perù di oggi": incontro pubblico
organizzato il 23 febbraio presso l'Auditorium San Francesco di Chiavari con l'Ass. Terra e Libertà;
"Informazione e impegno civile: le nuove frontiere dei diritti" - incontro pubblico organizzato il 16
marzo presso la Società Economica a Chiavari organizzato con Ass. Il Bandolo, Ass. Verità e
Giustizia per Giulio Regeni;
"Mondovisioni in mostra": due mostre delle locandine e dei trailer delle edizioni passate della
rassegna cinematografica Mondovisioni organizzate a Sestri Levante presso l'Atrio Comunale dal 1°
al 14 maggio e presso la Biblioteca del Mare (dal 16 maggio al 5 giugno);
"Mondovisioni": 3° edizione di Mondovisioni, rassegna cinematografica in 5 appuntamenti
organizzata dal 9 maggio al 6 giugno presso il Convento dell'Annunziata di Sestri Levante in
collaborazione con Ass. Il Bandolo, Gruppo Tassano, CGIL Tigullio e Golfo Paradiso, Ass. A.Bi.Ci.
Amici della Biblioteca con il Patrocinio del Comune di Sestri Levante e la collaborazione di
Mediaterraneo Servizi. Le proiezioni sono state nell'ordine BREXITANNIA (9 maggio), THE
WORKERS CUP (16 maggio), AN INSIGNIFICAT MAN (23 maggio), STRANGER IN PARADISE
(30 maggio) e BOILING POINT (6 giugno);
"Passione racconti e impegno civile": incontro pubblico organizzato il 23 maggio presso la Sala
Marchesani di Chiavari in collaborazione con l'Ufficio Cultura della Diocesi di Chiavari;
"Giornata internazionale del commercio equo e solidale": iniziative organizzate il 12 maggio a
Chiavari in collaborazione con la Latteria Rivarola e a Sestri levante in collaborazione con La
Gelateria 100% naturale Colazione solidale;
"Estate mondo": iniziative di promozione del commercio equo e solidale organizzate a Levanto il 14
luglio e il 18 agosto;
"Dal mare alla terra": incontro pubblico organizzato il 27 novembre presso il Convento
dell'Annunziata in collaborazione con "Confini e racconti";
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"La filiera del biologico e il commercio equo e solidale": ciclo di incontri di formazione per
volontari, soci e non soci organizzati presso la bottega di Santa Margherita Ligure, la bottega di
Chiavari e la Sala comunale di Levanto nei mesi di febbraio e marzo.
Inoltre la Cooperativa ha aderito e promosso le seguenti campagne a carattere nazionale proposte da
Ctm Altromercato, prima realtà italiana di commercio equo e solidale di cui Zucchero Amaro è socia.
Trattasi di iniziative pubbliche focalizzate alla promozione dei criteri del commercio equo e solidale,
generalmente attraverso la valorizzazione di uno o più prodotti. Le iniziative organizzate per ciascuna
di queste campagne sono sia a carattere commerciale (es. sconti, buoni, premi.) che a carattere
culturale/informativo (divulgazione di brochure, comunicazioni attraverso i canali social o le
newsletter, interazioni con gli organi di stampa locali.). Anche le risorse economiche per l'adesione e
organizzazione delle campagne provengono dai contributi erogati dalla Regione Liguria attraverso i
bandi previsti dalla Legge Regionale per il commercio equo e solidale (32/2007). Di seguito l'elenco
delle principali campagne del 2018:
"Un mese buono e bio": dall'8 febbraio al 10 marzo valorizzazione dei progetti e prodotti biologici
nelle botteghe della Cooperativa a beneficio di soci e non soci;
"Tomato Revolution": dal 12 aprile al 12 maggio valorizzazione dei progetti italiani relativi alla
produzione di pomodoro nelle botteghe della cooperativa con particolare rilievo agli aspetti di
contrasto allo sfruttamento lavorativo a beneficio di soci e non soci;
"Primavera cosmetica": dal 10 al 26 maggio iniziativa dedicata alla promozione della cosmesi
NATYR, bio, equa e solidale nella bottega di Chiavari a beneficio di soci e non soci;
"Un mese da socio": dal 1° al 30 settembre iniziativa di sensibilizzazione nelle botteghe della
cooperativa volta all'aumento della base sociale a beneficio dei non soci;
"Cioccolato Mascao: così buono che ti fa un regalo": Dall'11 al 28 ottobre iniziativa volta a
promuovere la filiera del cacao nelle botteghe della cooperativa a beneficio dei soci e non soci;
"A Natale arrivano i buoni": Dal 1° al 31 dicembre iniziativa volta alla sensibilizzazione sui progetti
e prodotti del commercio equo e solidale nelle botteghe della cooperativa a beneficio di soci e non
soci;
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E RISPETTO DEI REQUISITI
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423,
comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
Si segnala poi che, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 Dicembre 2005, la
Cooperativa Zucchero Amaro è ammessa al regime derogatorio ai criteri per la definizione della prevalenza
(art. 2513 Cod.Civ.) previsto per le "Cooperative per il Commercio Equo e Solidale". Testualmente:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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"Cooperative per il Commercio Equo e Solidale. Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente
dall'effettivo possesso dei requisiti dell'Art. 2513 del Cod.Civ. le cooperative che operano prevalentemente nei
settori di particolari rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale. Per attività di commercio
equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria di soci della
cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di
sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n°381, con garanzia di
pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.".
Vi informiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico di intesa con gli Uffici revisione delle Cooperative,
ha comunque previsto la verifica dello scambio mutualistico di cui all'art.2512 del Codice Civile anche per le
cooperative a mutualità prevalente di diritto quali sono le cooperative sociali e le cooperative ammesse a regimi
derogatori.
Ai sensi dell'articolo 2545 c.c. con riferimento al principio della mutualità, caratteristica peculiare delle
cooperative, si ricorda che nello specifico della Cooperativa Zucchero Amaro, Cooperativa di commercio equo
e solidale, tale principio si estrinseca nel duplice aspetto della mutualità interna ed esterna.
A tal fine si evidenziano di seguito i ricavi realizzati per la vendita di merci e servizi che nel 2018 ammontano a
Euro 249.801,93 di cui Euro 35.076,92 per vendite effettuate nei confronti dei soci.

ANNO 2018:
Vendite ai soci
Euro 35.076,92
Vendite a non soci
Euro 214.725,01
TOTALE VENDITE 2018
Euro 249.801,93
ANNO 2017:
Vendite ai soci
Euro 32.840,18
Vendite a non soci
Euro 235.191,76
TOTALE VENDITE 2017
Euro 268.031,94
Si specifica che tutta la spesa relativa al personale dipendente è costituita da importi corrisposti
a personale socio della nostra cooperativa.
Totale costo per il personale dipendente (B9)
Euro 24.283,17
Totale costo per il personale dipendente socio (B9) Euro 24.283,17
E' peraltro chiaro, come evidenziato nello statuto sociale, che operando la Cooperativa in conformità ai principi
del commercio equo e solidale, il principio mutualistico trova la sua naturale estrinsecazione verso l'esterno e
cioè verso i soggetti economicamente più deboli, produttori delle merci commercializzate nelle botteghe della
Cooperativa; l'interesse dei Soci è quindi strettamente legato alla solidarietà nei confronti di questi ultimi.
A tal proposito si evidenzia che nel nuovo statuto sociale si legge chiaramente che fra gli scopi della
cooperativa vi è il fornire ai propri soci la possibilità di concrete azioni di solidarietà nei confronti dei soggetti
svantaggiati ed economicamente più deboli, nonché il miglioramento delle condizioni economiche, sociali,
culturali e morali dei soci.
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I lusinghieri risultati raggiunti nella diffusione dei prodotti e delle idee del commercio equo e solidale,
unitamente alle numerose iniziative descritte nella parte iniziale della presente relazione, non possono che
significare il raggiungimento di tali obiettivi.
A tal fine si evidenziano i seguenti valori che testimoniano come la nostra attività sia quasi totalmente diretta
alla valorizzazione del commercio equo e solidale; i valori indicati sono calcolati analizzando gli acquisti di
merce effettuati nel 2018 per singolo fornitore IVA inclusa.

Totale acquisti IVA inclusa effettuati dalla nostra
cooperativa o dal consorzio CTM direttamente da
imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative
sociali di tipo B ai sensi della legge 8 novembre 1991 Euro

172.941,84

86,99%

25.853,77

13.01%

n° 381, con garanzia di pagamento di un prezzo
minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni
delle condizioni di mercato
Acquisti di merci effettuati da altri iva inclusa

Euro

TOTALE ACQUISTI iva inclusa

Euro 198.795,61

100,00%

Poiché i valori di cui sopra testimoniano che rientriamo pienamente nella definizione di cooperativa del
commercio equo e solidale di cui al DM. 30.12.2005, siamo comunque considerati cooperativa a mutualità
prevalente di diritto, indipendentemente dal rispetto dei parametri di cui all'articolo 2513 C.C. che, per
completezza, vengono di seguito indicati
SCHEMA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'ART. 2513 C.C.
1) ATTIVITA' SVOLTA PREVALENTEMENTE IN FAVORE DEI SOCI
RICAVI
DELLE
VENDITE
E
DELLE A1 VERSO I SOCI
PRESTAZIONI
TOTALE A1

35.076,92
249.801,93

2) ATTIVITA' SVOLTA PREVALENTEMENTE AVVALENDOSI DELLE PRESTAZIONI DEI SOCI
B9 VERSO I SOCI
24.283,17
COSTO DEL LAVORO
TOTALE B9
24.283,17

14,04%

100,00%

3) ATTIVITA' SVOLTA PREVALENTEMENTE AVVALENDOSI DEGLI APPORTI DEI SOCI
B7 RICEVUTI DAI SOCI
9.440,00

TOTALE
B7
RELATIVO
AI
COSTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI CONFERITI
RICEVUTI
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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4) ATTIVITA' SVOLTA REALIZZANDO CONTESTUALMENTE PIU' TIPI DI SCAMBIO MUTUALISTICO
DETERMINAZIONE DELL'EVENTUALE MEDIA PONDERATA PER LA CONDIZIONE DI PREVALENZA:
(A1*X%)+(B9*X%)+(B7*X%)

=

A1+B9+B7

68.800,09
314.315,47

21.88%

Come richiesto dall'articolo 2528, comma 5, c.c , si evidenzia che nel 2018 altri soci sono entrati a far parte
della cooperativa. Infatti tutte le domande di ammissione ricevute dal consiglio sono state accolte dal momento
che si trattava di persone già vicine e conosciute dal mondo della cooperativa; ai sensi dell'art. 2516 c.c. si
dichiara che tutti i soci hanno pari trattamento.
Nello specifico i soci volontari sono passati da 113 a 117, mentre i soci ordinari sono passati da 132 a 141, con
conseguente valorizzazione del capitale sociale dei soci volontari di Euro 39.520.50 e quello dei soci ordinari di
Euro 79.469,96.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito rispetto all'anno precedente passando da Euro 21.901,82 a
euro 20.380,18.

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

44.035

42.833

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

42.753

36.538

1.282

6.295

14.325

21.902

Incrementi per acquisizioni

-

1.105

-

1.105

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

20

20

545

2.062

(545)

(957)

(20)

(1.522)

Costo

44.035

43.988

14.305

102.328

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

43.298

38.600

737

5.338

Valore di bilancio

14.325

101.193
79.291

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

2.607

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

81.898
14.305

20.380

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore ammonta a Euro 14.305,16, sono rappresentate da una
partecipazione della società al Consorzio CTM Altromercato s.c. a r.l., dalla quota associativa CONAI
e da una partecipazione in Altraeconomia.
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e ammontano a:
- Euro 13.100,00 partecipazione in CTM
- Euro 1.200,00 partecipazione in Cooperativa Altra Econonomia Edizioni
- Euro 5,16 partecipazione in CONAI
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Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a Euro 50.117,46 comprensivo della perdita di esercizio 2018.
Vi segnaliamo quindi che tale livello di patrimonio non comporta il superamento del limite di 1 a 3 di
rapporto tra patrimonio netto/prestito sociale previsto dalle delibere della Banca d'Italia.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

118.650

340

-

118.990

1

-

-

1

(71.109)

2.885

-

(68.224)

2.885

-

2.886

(649)

(649)

50.427

3.225

2.886

(649)

50.118

Capitale
Altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Le perdite portate a nuovo hanno avuto un incremento di euro 2.885,36 dovuto ad una variazione in
diminuzione pari all'utile dell'esercizio precedente di Euro 2.885,36.
L'incremento del capitale sociale, invece, di totali euro 340,00 è dovuto ai nuovi soci.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi:
Importo
Capitale

Possibilità di utilizzazione

118.990

Altre riserve
1

Totale altre riserve
Utili portati a nuovo

(68.224)

Totale

A, B, C

50.766

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura dal 1°
gennaio 2007, alla società.
La variazione dei debiti per TFR è dovuta all'accantonamento annuale al netto dell'imposta di
rivalutazione sul TFR pari a Euro 1.639,96 ed al decremento pari ad € 22.278,08 derivante dalla
cessazione di un rapporto di lavoro dipendente a seguito delle dimissioni di una socia lavoratrice.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Ricordiamo che sono attivi prestiti effettuati dai soci a norma di legge per complessivi euro
103.561,56, con un incremento rispetto all'anno passato di Euro 541,60.
Di seguito si riassumono i parametri richiesti dall'articolo 6 comma 3 della deliberazione 19 luglio
2005 del Cicr con riferimento all'ultimo bilancio approvato (bilancio al 31.12.2017).
SCHEDA DI CONTROLLO PER VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI
Valore del patrimonio netto del bilancio al 31.12.2017
Prestito sociale al 31.12.2017
Rapporto CICR
Numero soci ordinari al 31/12/2018
Numero soci volontari al 31/12/2018

(A) Euro
50.426,41
(B) Euro 103.019,96
(B)/(A) Euro
2,04
141
117

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non ci sono importi vantati da creditori
esteri.

Non vi sono debiti in valuta.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni e nemmeno debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Si specifica che nella voce altri proventi sono ricompresi contributi in conto esercizio che sono
concessi alla nostra cooperativa dalla Regione Liguria per il bando del commercio Equo e Solidale.
In particolare il totale è così dettagliato:
Ente Erogatore
Regione Liguria
Regione Liguria
Regione Liguria

Descrizione
L. 32/2007 - Azioni 1 e 2 / Bando 2016
L. 32/2007 - Azioni 1 e 3 / Bando 2017
L. 32/2007 - Azioni 1 e 2 / Bando 2018
€

Importo
€ 10.955,11
€ 12.099,09
€ 1.265,60
24.319,80

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non esistono proventi di incidenza eccezionale.
Non esistono costi di entità o incidenza eccezionali.
IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA' O
INCIDENZA ECCEZIONALI
Non sono presenti elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali con riferimento
all'esercizio 2018.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy vigente
nel 2017 (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.

Informativa sulla revisione della Cooperativa
Si fa presente che la Cooperativa è stata assoggettata a Revisione annuale ai sensi del D.Lgs. 2 agosto
2002 n. 220 con esito positivo da parte di un incaricato del MISE.

Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio un dipendente ha cessato il proprio rapporto di lavoro con la cooperativa.
Pertanto l'organico aziendale a fine 2018 risulta essere composto da un dipendente.
Numero medio
Altri dipendenti

2

Totale Dipendenti

2

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non esistono compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che
non ci sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non sussistono operazioni effettuate con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sono presenti fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi della legge n. 124/2017 come modificata dall'art 35 del DL n. 34/2019 si riepilogano di seguito i
contributi pubblici incassati nel 2018:
- Euro 13.895,97 derivanti dalla compartecipazione alle spese prevista da vari bandi formulati dalla Regione
Liguria nell'ambito della legge a sostegno del Commercio Equo e Solidale.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale
Con riferimento al disposto dell'articolo 10 della L. 72/1983 si specifica che non sono state operate
rivalutazioni sui beni aziendali e che non vi sono state vendite di beni oggetto di precedenti
rivalutazioni.
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci
precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e
premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Con riferimento alla predisposizione delle misure minime previsto dal Codice della Privacy in vigore
dal 1 gennaio 2004, si segnala che la società ha posto in essere gli adempimenti di legge nei termini
previsti.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo approva il bilancio 2018.
Relativamente alla destinazione della perdita di esercizio pari a Euro 649,16 l'organo amministrativo
propone di rinviarla a nuovo.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2018 e la proposta di destinazione della perdita sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
Chiavari, 30 Marzo 2019
Il Presidente del CdA
(Miriam De Vincenzi)
_____________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
La sottoscritta Miriam De Vincenzi, Presidente della Cooperativa dichiara che il presente documento
informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla
società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova - Autorizzazione n.
17199 del 16/05/2002, emanata da Min. Fin. Agenzia delle Entrate Direzione Regionale.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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