


































4156 LE FORMICHE COOP.SOCIALE ONLUS Data di stampa 4/05/2018

PaginaVia Roma, 61 39100 BOLZANO BZ 1

C.F. P.IVA01555940210 01555940210

BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finale Conto Descrizione Saldo finalePart. Part.

03 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 206.588,33 23 CAPITALE E RISERVE 72.125,32 

03.03 BENI IMMATERIALI 1.891,59 23.01 CAPITALE E RISERVE 72.125,32 

03.03.03 Software in concessione capitalizzato 691,59 23.01.01 Capitale sociale 34.442,18 

03.03.07 Marchi 1.200,00 23.01.05 Riserva legale 16.373,25 

03.05 SPESE PLURIENNALI 204.696,74 23.01.17 Riserva straordinaria 20.173,81 

03.05.07 Spese manut.su beni di terzi da ammort. 204.696,74 23.01.33 Altre riserve 1.136,08 

05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 102.153,49 27 FONDI RISCHI E ONERI 5.966,72 

05.03 IMPIANTI E MACCHINARI 8.121,10 27.05 ALTRI FONDI RISCHI E ONERI 5.966,72 

05.03.07 Impianti telefonici 1.670,00 27.05.51 Altri fondi per rischi e oneri differiti 5.966,72 

05.03.51 Altri impianti e macchinari 6.451,10 29 FONDO TFR 23.519,51 

05.05 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI2.255,00 29.01 FONDO TFR 23.519,51 

05.05.51 Attrezzatura varia e minuta 2.255,00 29.01.01 Fondo TFR 23.519,51 

05.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 91.777,39 1 Fondo T.F.R. 23.519,51 

05.07.01 Mobili e arredi 46.585,21 31 FINANZIAMENTI DI TERZI 69.496,71 

05.07.05 Macchine d'ufficio elettroniche 28.131,18 31.03 MUTUI E FINANZIAMENTI 69.496,71 

05.07.51 Altri beni materiali 17.061,00 31.03.05 Finanz.a medio/lungo termine bancari 69.496,71 

07 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 52.850,01 2 Mutuo Cassa Rurale Via Roma 69.496,71 

07.01 PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 52.850,01 33 DEBITI COMMERCIALI 141.801,19 

07.01.99 Partecipazioni in altre imprese - P. 52.850,01 33.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 7.227,09 

4 Partecipazione Banca Etica 1.092,50 33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 7.227,09 

2 Partecipazione CTM 51.300,00 33.03 FORNITORI 130.250,24 

3 Partecipazione Cassa Rurale BZ 32,58 33.03.01 Fornitori terzi Italia 130.250,24 

5 Partecipazione Confidi A.A. 270,00 33.13 PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE 4.323,86 

1 Partecipazione Coopservizi 154,93 33.13.01 Partite commerciali passive da liquidare 4.323,86 

09 RIMANENZE 97.108,33 35 CONTI ERARIALI 2.235,85 

09.01 RIMANENZE DI MAGAZZINO 97.108,33 35.01 ERARIO C/IVA 979,48 

09.01.03 Rimanenze di merci 97.108,33 35.01.11 Erario c/liquidazione IVA 979,48 

11 CREDITI COMMERCIALI 93.588,87 35.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 1.256,37 

11.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE 125,73 35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 1.173,03 

11.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 125,73 35.03.05 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 60,00 

11.03 CLIENTI 86.899,62 35.03.15 Erario c/imposte sostitutive su TFR 23,34 

11.03.01 Clienti terzi Italia 86.899,62 37 ENTI PREVIDENZIALI 4.205,95 

11.13 PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE 6.563,52 37.01 ENTI PREVIDENZIALI 4.205,95 

11.13.01 Partite commerciali attive da liquidare 6.563,52 37.01.01 INPS dipendenti 3.038,00 

15 CREDITI VARI 23.226,93 37.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 269,41 

15.05 CREDITI VARI V/TERZI 23.226,93 37.01.19 Debiti v/fondi previdenza complementare 898,54 

15.05.51 Crediti vari v/terzi 119,27 39 ALTRI DEBITI 21.411,38 

15.05.96 Depositi cauzionali vari - P. 1.246,50 39.05 DEBITI VARI 4.160,48 

3 Deposito cauzionale AE Laives 23,25 39.05.51 Debiti diversi verso terzi 4.160,48 

2 Deposito cauzionale AE Piazza Don Bosco 23,25 2 Debiti diversi v/soci 156,54 

13 Deposito cauzionale locali P.zza D.Bosco 1.200,00 1 Debiti diversi v/terzi 4.003,94 

15.05.97 Contributi da incassare 19.999,30 39.07 DEBITI VERSO IL PERSONALE 17.019,34 

1 Contributi per formazione 18.086,80 39.07.01 Personale c/retribuzioni 3.772,00 

3 Contributi servizio civile 562,50 39.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite 13.247,34 

2 Contributi volontariato sociale 1.350,00 39.09 COMPETENZE SOCI 231,56 

15.05.99 Crediti vari vs terzi - P. 1.861,86 39.09.07 Debiti vs soci per capitale da rimbors. 231,56 

4 crediti/debiti altrocatering 1.861,86 41 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI292.880,54 

19 DISPONIBILITA' LIQUIDE 53.317,21 41.01 FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI205.987,73 

19.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 50.803,49 41.01.15 F.do ammortamento marchi 599,40 

19.01.01 Banca c/c 50.803,49 41.01.23 F.do amm.sw in concessione capitalizzato 691,59 

1 Banca Popolare A.A. 13.022,67 41.01.27 F.do amm.to spese di manut.beni di terzi 204.696,74 

6 Cassa Rurale di Bolzano 36.918,05 41.05 FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI6.618,10 

*SEGUE*
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PaginaVia Roma, 61 39100 BOLZANO BZ 2

C.F. P.IVA01555940210 01555940210

BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finale Conto Descrizione Saldo finalePart. Part.

7 Libretto risparmio 862,77 41.05.07 F.do ammortamento impianti telefonici 167,00 

19.03 CASSA 2.513,72 41.05.51 F.do ammort. altri impianti e macchinari 6.451,10 

19.03.99 Cassa contanti - P. 2.513,72 41.07 FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.2.255,00 

1 Cassa BDM - Don Bosco 423,76 41.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 2.255,00 

2 Cassa BDM - Laives 437,24 41.09 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI78.019,71 

3 Cassa BDM - via Roma 1.153,56 41.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 35.804,59 

4 Cassa amministrazione 499,16 41.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 26.064,12 

21 RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.745,73 41.09.51 F.do ammortamento altri beni materiali 16.151,00 

21.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.745,73 43 FONDI SVALUTAZIONE 2.895,87 

21.01.01 Ratei attivi 2.976,29 43.09 FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 2.895,87 

21.01.03 Risconti attivi 1.769,44 43.09.99 Fondo svalutaz.crediti verso clienti - P. 2.895,87 

33 DEBITI COMMERCIALI 861,60 2 F.do sval.crediti- L'Altrocatering TAX 1.861,86 

33.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 861,60 1 F.do svalutaz.crediti - No TAX 1.034,01 

33.01.09 Note credito da ricevere da fornit.terzi 861,60 45 RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.371,66 

35 CONTI ERARIALI 144,00 45.01 RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.371,66 

35.07 ERARIO C/IMPOSTE 144,00 45.01.01 Ratei passivi 3.371,66 

35.07.01 Erario c/IRES 144,00 

1 Erario c/credito IRES 144,00 

Totale Attivita' Totale Passivita'634.584,50 639.910,70 

Perdita del periodo 5.326,20 

Totale a pareggio 639.910,70 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale

51 VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI 85.035,39 47 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI646.131,34 

51.01 RIMANENZE INIZIALI 85.035,39 47.01 VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI 310.648,55 

51.01.03 Rimanenze iniziali di merci 85.035,39 47.01.03 Vendita merci 310.006,26 

55 ACQUISTI DI BENI 507.969,93 1 Vendita merci 310.006,26 

55.01 ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA503.171,82 47.01.23 Autoconsumo 642,29 

55.01.07 Acquisti merci per la rivendita 503.171,82 47.07 CORRISPETTIVI 335.482,79 

1 Acquisti merce 461.536,51 47.07.01 Corrispettivi 335.482,79 

11 Acquisti merci UE 41.635,31 1 Corrispettivi 335.482,79 

55.07 ACQUISTI DIVERSI 4.798,11 49 VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE97.108,33 

55.07.03 Attrezzatura minuta 1.995,67 49.01 RIMANENZE FINALI 97.108,33 

55.07.51 Materiale vario di consumo 2.802,44 49.01.03 Rimanenze finali di merci 97.108,33 

57 ACQUISTI DI SERVIZI 10.954,41 53 ALTRI RICAVI E PROVENTI 43.343,66 

57.05 COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 319,20 53.01 PROVENTI DIVERSI 43.343,66 

57.05.01 Trasporti su acquisti 91,62 53.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 5.531,97 

57.05.07 Provvigioni passive su acquisti 227,58 53.01.23 Contributi in conto esercizio 25.009,44 

57.09 COSTI PER UTENZE 7.709,75 53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 3,04 

57.09.01 Spese telefoniche ordinarie 1.472,33 53.01.51 Altri ricavi e proventi 12.799,21 

57.09.03 Spese telefoniche radiomobili 452,82 73 PROVENTI FINANZIARI 73,01 

57.09.07 Servizi telematici 1.619,43 73.13 PROVENTI FINANZIARI VARI 73,01 

57.09.13 Energia elettrica 4.005,17 73.13.09 Interessi attivi su c/c bancari 71,81 

57.09.21 Pulizia locali 160,00 73.13.13 Interessi attivi diversi 1,20 

57.11 MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE2.491,46 

57.11.07 Altre spese manutenzione beni propri 1.611,46 

57.11.11 Canoni manutenzione attrezzature proprie 310,00 

57.11.23 Canoni manut.impianti e macchin.di terzi 570,00 

57.13 MANUTENZIONE FABBRICATI 434,00 

57.13.01 Spese manutenzione fabbricati 434,00 

61 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE23.330,41 

61.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 23.330,41 

61.01.11 Consulenze/prestazioni diverse 9.267,71 

61.01.15 Rimb.spese lavorat.autonomi 2.189,26 

61.01.21 Lav.aut.occas/assoc.in partecip. 11.873,44 

63 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA21.307,28 

63.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 13.445,43 

63.01.01 Pubblicità, inserzioni e affissioni 6.391,61 

63.01.03 Materiale pubblicitario 2.899,39 

63.01.09 Spese per alberghi e ristoranti 1.642,71 

63.01.13 Spese di viaggio 2.511,72 

63.03 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.) 735,30 

63.03.03 Omaggi 735,30 

63.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 7.126,55 

63.05.01 Spese postali 141,25 

63.05.11 Altre spese amministrative 511,53 

63.05.13 Premi di assicurazioni non obbligatorie 955,86 

63.05.19 Servizi smaltimento rifiuti 516,86 

63.05.23 Valori bollati 78,00 

63.05.25 Assistenza software 60,00 

63.05.98 Servizi contabili di terzi - PARTITARIO 4.863,05 

4 Maggiorazione studio 5% 229,65 

1 Servizi contabili 2.823,20 

2 Servizi paghe 1.553,95 

3 Servizio Intra 256,25 

65 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 36.047,06 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale

65.01 GESTIONE IMMOBILI 31.742,70 

65.01.05 Canoni locazione immobili 25.194,47 

65.01.07 Spese condominiali e varie 6.548,23 

65.03 LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI 1.740,12 

65.03.05 Canoni/spese access.nolegg.veicoli 1.740,12 

65.05 LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. 242,20 

65.05.15 Canoni noleggio attrezzature 242,20 

65.07 CANONI E LICENZE SOFTWARE 2.322,04 

65.07.01 Canoni per utilizzo licenze software 2.142,04 

65.07.03 Licenze d'uso software non capitalizzati 180,00 

67 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 82.326,02 

67.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 80.474,32 

67.01.01 Retribuzioni lorde 58.087,34 

67.01.03 Contributi INPS 15.274,60 

67.01.07 Quote TFR dipendenti 4.508,57 

67.01.09 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 752,51 

67.01.11 Premi INAIL 1.851,30 

1 Premi INAIL 1.851,30 

67.03 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 1.851,70 

67.03.01 Rimborsi chilometrici dipendenti 171,90 

67.03.09 Erogazioni liberali a favore di dipend. 113,63 

67.03.13 Ricerca, formazione e addestramento 1.566,17 

71 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 9.794,43 

71.01 ONERI TRIBUTARI 1.342,70 

71.01.05 Diritti camerali 370,00 

71.01.07 Imposta di registro e concess. govern. 96,50 

71.01.51 Altre imposte e tasse indirette 876,20 

71.03 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 8.451,73 

71.03.01 Spese, perdite e sopravvenienze passive 2.686,38 

71.03.07 Contributi associativi 4.201,00 

71.03.09 Cancelleria varia 927,19 

71.03.11 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 394,07 

5 Costo S.I.A.E. 394,07 

71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi 2,09 

71.03.23 Erogazioni liberali 241,00 

75 ONERI FINANZIARI 5.123,36 

75.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 4.488,24 

75.01.07 Commissioni e spese bancarie 4.488,24 

75.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 635,12 

75.03.05 Interessi passivi su mutui 631,64 

75.03.51 Oneri finanziari diversi 3,48 

80 AMMORTAMENTI 8.232,39 

80.05 AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI 7.363,39 

80.05.13 Amm.to civilistico impianti telefonici 167,00 

80.05.27 Amm.to civilistico mobili e arredi 6.084,81 

80.05.31 Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. 691,58 

80.05.51 Amm.to civilistico altri beni materiali 420,00 

80.07 AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER. 869,00 

80.07.17 Amm.to civilistico marchi 66,60 

80.07.31 Amm.to civil.spese manut.beni di terzi 802,40 

83 SVALUTAZIONI 1.861,86 

83.09 SVALUTAZIONE CREDITI 1.861,86 

83.09.09 Acc.to sval. crediti diversi 1.861,86 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale

Totale Costi Totale Ricavi791.982,54 786.656,34 

Perdita del periodo 5.326,20 

Totale a pareggio 791.982,54 



 

Bilancio XBRL 1 

 

 

 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  LE FORMICHE COOP.SOCIALE ONLUS  

Sede:  Via Roma, 61 BOLZANO BZ  

Capitale sociale:  0,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BZ  

Partita IVA:  01555940210  

Codice fiscale:  01555940210  

Numero REA:  128782  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  475920  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A145774  

 
 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 534 601 

 II - Immobilizzazioni materiali 7.842 15.261 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 52.850 52.850 

Totale immobilizzazioni (B) 61.226 68.712 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 80.170 97.108 
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Bilancio XBRL 2 

 

 31/12/2018 31/12/2017 

 II - Crediti 89.714 114.095 

  esigibili entro l'esercizio successivo 89.714 114.095 

 IV - Disponibilita' liquide 128.671 53.317 

Totale attivo circolante (C) 298.555 264.520 

D) Ratei e risconti 2.405 4.746 

Totale attivo 362.186 337.978 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 34.643 34.442 

 IV - Riserva legale 16.373 16.373 

 VI - Altre riserve 16.190 21.309 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.258 (5.326) 

Totale patrimonio netto 77.464 66.798 

B) Fondi per rischi e oneri 5.967 5.967 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 25.897 23.520 

D) Debiti 249.871 238.321 

 esigibili entro l'esercizio successivo 49.524 177.930 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 200.347 60.391 

E) Ratei e risconti 2.987 3.372 

Totale passivo 362.186 337.978 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 656.723 646.131 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 13.700 25.009 

  altri 13.722 18.335 

 Totale altri ricavi e proventi 27.422 43.344 

Totale valore della produzione 684.145 689.475 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 486.011 507.970 



 LE FORMICHE COOP.SOCIALE ONLUS  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 3 

 

 31/12/2018 31/12/2017 

 7) per servizi 47.653 61.005 

 8) per godimento di beni di terzi 33.810 36.047 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 51.644 58.087 

  b) oneri sociali 16.239 17.878 

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

4.681 4.623 

   c) trattamento di fine rapporto 4.681 4.509 

   e) altri costi - 114 

 Totale costi per il personale 72.564 80.588 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

7.486 8.232 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 67 869 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.419 7.363 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

344 1.862 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 7.830 10.094 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.939 (12.073) 

 14) oneri diversi di gestione 8.130 10.608 

Totale costi della produzione 672.937 694.239 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.208 (4.764) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 50 73 

  Totale proventi diversi dai precedenti 50 73 

 Totale altri proventi finanziari 50 73 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 1.000 635 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.000 635 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (950) (562) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 10.258 (5.326) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.258 (5.326) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.  
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.  
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2018 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 10.258,28. 
Nel 2017 abbiamo dovuto accettare dei grandi cambiamenti da parte di Altromercato che purtroppo hanno ristretto di 
molto i ricavi della Promozione (RPS). 
Abbiamo allargato i nostri orizzonti, che in certi casi siamo riusciti a conquistare faticosamente, per poter recuperare, 
almeno in parte, quello che era stato perso.  
Per fare questo, la responsabile RPS, Emanuela Fusaro, ha mantenuto un rapporto continuo con i clienti della grande 
distribuzione e soprattutto con le botteghe triangolate di Ortisei, Chiusa e Egna. Ha continuamente informato sulle 
campagne promosse da Altromercato, sulle possibilità di extra sconti, sui nuovi prodotti alimentari. Ha continuato a 
cercare nuovi clienti bio, interessati ai nostri prodotti di commercio equo. 
L’aumento dei ricavi di questo centro di costo si è visto alla fine dell’anno e così anche il ricavo ottenuto durante la Festa 
delle Botteghe avvenuta in primavera, però dobbiamo constatare la diminuzione di ricavi sia nella Bottega di via Roma, sia 
in quella di Piazza Don Bosco. L’aumento, sull’intero ricavo della cooperativa è stato di € 10.742,00. 
L’utile finale è soprattutto dovuto alla diminuzione dei costi più che ai ricavi: siamo riusciti a fare un bel lavoro di 
diminuzione delle giacenze di artigianato in magazzino, per lo smaltimento e le proposte che siamo riusciti a fare nelle 
botteghe di articoli in giacenza anche da molto tempo. Questo, anche per quanto fatto in occasione di eventi, spesso 
all’esterno delle botteghe. 
La diminuzione dei costi riguarda i ratei del personale che sono calati di € 8.000,00, gli oneri di gestione per € 3.000,00, 
gli ammortamenti € 740,00 e altri costi di gestione sostenuti nell’anno precedente che quest’anno non abbiamo avuto 
(€ 1.861,00 svalutazione crediti Catering e € 1.357,00 minor utilizzo del servizio carsharing). 
 
Di seguito alcune riflessioni riguardo ai centri di costo. 
Menzione speciale a tutte le volontarie storiche e nuove, reclutate e seguite da Monica Gamper, le quali anche quest’anno 
con il consueto entusiasmo e affetto hanno garantito il servizio nelle botteghe. L’arrivo di nuove volontarie ha dato 
speranza e forza a tutti per proseguire il nostro progetto. Un grazie anche a chi ha dato maggiori disponibilità nei turni e 
nel settore di controllo e prezzatura artigianato, che, con il ritiro della volontaria Carla all’inizio dell’anno, era rimasto 
“orfano”.  
Bottega di Laives : Nel 2018, alla luce dei dati di inventario d’inizio anno, ci siamo concentrati durante l’anno su due 
obiettivi : la riduzione del magazzino e degli acquisti  più mirati. Si è provveduto a diminuire le giacenze di magazzino 
attraverso varie strategie, individuando i prodotti artigianali che potevano avere ancora mercato si è lavorato sulla 
rotazione settimanale dell’allestimento interno della bottega per dare visibilità agli stessi. Trasferendo alle altre due 
botteghe i prodotti che potevano essere venduti a clientela diversa, applicando degli sconti su articoli più difficili. Per una 
minima parte, abbiamo provveduto allo smaltimento proponendoli alla pesca della fortuna che si è tenuta durante la Festa 
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delle Botteghe in Piazza Walter.  Contemporaneamente, sono stati limitati gli acquisti di artigianato, facendo degli ordini 
molto accurati.  
Un attento lavoro di analisi è stato fatto anche per gli alimentari cercando di eliminare quelli che avevano una rotazione 
troppo lenta così da far posto a nuovi prodotti. Il risultato è che nel 2018 si è registrato a Laives un aumento di vendite 
degli alimentari per € 2.218,00. 
Alla fine siamo riusciti a rientrare su valori normali per le dimensioni e la capacità di vendita e ad incrementare 
leggermente i ricavi. La sfida è di continuare a stimolare la realtà di Laives grazie anche all’operosità e all’entusiasmo di 
tutti. 
Bottega di Piazza Don Bosco: Non è stato necessario alcun lavoro di correzione del magazzino, ma nel 2018 questa 
bottega ha subito una riduzione delle vendite che riguarda in parte gli alimentari e in parte la moda e gli accessori. Le 
cause generali sono già note: intorno alla bottega hanno chiuso molti negozi e c’è poco passaggio di persone, la bottega è 
molto isolata. Rimane lo zoccolo duro dei nostri clienti affezionati che continua a fare acquisti da noi, ma ogni anno che 
passa è sempre più difficile mantenere vivo “l’interesse” commerciale. In tal senso, continuiamo a lavorare per trovare 
prodotti nuovi che possano stimolare i clienti. Una nota positiva è il dato in crescita che riguarda la vendita di prodotti 
Natyr che continueremo a curare con la consueta attenzione, così come a dre la massima disponibilità per seguire i clienti 
in caso di preparazione di bomboniere.  
Bottega di Via Roma: dai dati di inventario di inizio anno si è evidenziato un problema di giacenze alte di alcuni prodotti 
artigianali, il che, sommato alla riduzione delle vendite, ha imposto anche qui un lavoro di restrizione degli acquisti di 
artigianato e un piano di diminuzione delle giacenze di alcune categorie. L’obiettivo a fine 2018 è stato raggiunto, con la 
diminuzione del magazzino artigianato che è tornata entro valori normali e con un risparmio negli acquisti. 
Per quanto riguarda la diminuzione delle vendite di circa € 6.000,00 , essa riguarda soprattutto  il settore artigianato, 
dovuto anche al fatto che gli articoli  in giacenza sono stati proposti a prezzi scontati al fine di poterli smaltire. Altra 
considerazione è che gli articoli meno venduti riguardano foulard, borse e pelletteria varia, articoli che fino al 2017 erano il 
nostro settore di punta. Le cause sono state individuate in: poco assortimento sotto il profilo estetico da parte di 
Altromercato con conseguente necessità di cambiare i fornitori nonché la concorrenza spietata del mercato tradizionale. 
Pur avendo lavorato già dal 2014 con diversi nuovi fornitori proprio per allargare l’assortimento e far fronte alle difficoltà 
con Altromercato, ci troviamo ora, comunque, in difficoltà a reperire cose nuove di artigianato e moda interessante, perché 
in generale la proposta è limitata. Per quanto riguarda gli alimentari il calo delle vendite è minimo e riguarda la vendita del 
caffè. La flessione della cosmesi è sicuramente dovuta alla fase di passaggio tra i packaging vecchi e nuovi delle diverse 
linee Altromercato; la proposta visiva non era chiara, forse troppo ricca di proposte che ora stiamo riducendo, 
riorganizzando l’esposizione per renderla più snella e chiara. Ci sono già dei segnali di ripresa.  
Campagne Altromercato: tutte e tre le botteghe hanno aderito alle campagne nazionali: “Emozioni Solidali - Siamo Bio - 
Filiere etiche pomodoro - Casa - Zucchero – Olio – Primavera cosmetica - Campagna cioccolato e altra campagna olio a 
novembre”.  
Eventi esterni alle botteghe: Mercatino del 28 luglio: con la bottega di Piazza Don Bosco abbiamo partecipato alla Festa 
della Cooperazione nel parco delle semirurali.  
Il 23 settembre a “Bici città”  con banchetto e colazione equo solidale nel quartiere Casanova.  
“Fiera degli sposi sostenibili” il 23 settembre presso la biblioteca culture del Mondo e 9-10-11 novembre presso il Castel 
Mareccio. 
Festa delle Botteghe: nel 2018 l’organizzazione spettava alla città di Bolzano, si è tenuta in collaborazione con Weltladen 
in Piazza Walter il 12 maggio. Per questa occasione è stato allestito uno stand di prodotti provenienti da El Salvador, uno 
stand culinario con cibo e bibite e una pesca della fortuna. La festa è durata tutta la giornata ed è stata sempre allietata 
dalla musica di gruppi musicali diversi.  
Responsabile vendite all’ingrosso: questo settore ha visto la responsabile per la promozione, Emanuela Fusaro, impegnata 
come nel 2017 nello sviluppo di nuovi clienti in più ambiti: 
Nel progetto Hotel: si è continuato a proporre a strutture turistiche socie Hogast e Gastropool della provincia, quali 
alberghi e camping, i prodotti Altromercato, proponendone l’inserimento nel buffet delle colazioni o nelle cucine. Il 
progetto iniziato nel 2017 (5 clienti) è proseguito per i primi mesi del 2018, ma una volta mancato l’aiuto della 
collaboratrice volontaria Vittoria, che era una persona dedicata in modo strutturato per svolgere tale attività in modo 
sistematico, le regolari e costanti della responsabile sono ovviamente calate e quindi anche le relative acquisizioni. I 
risultati sono stati pertanto poco significativi nello sviluppo di quest’area, anche se va sottolineato che già solo il 
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mantenimento dei clienti del 2017 va considerato un successo, data la cura e la costanza di contatti che implica questo 
ambito. Il gruppo comunicazione delle Botteghe dell’Alto Adige e la coordinatrice Brigitte, ha passato alla responsabile i 
nominativi di alcuni Gasthöfe che sono stati visitati: ciononostante, gli stessi, a causa delle loro dimensioni ridotte, una 
volta ricevuto il catalogo, conosciuti i prodotti e le condizioni di acquisto all’ingrosso, hanno preferito rifornirsi 
direttamente presso le Weltladen di riferimento. Acquistare confezioni intere e raggiungere un minimo d’ordine per loro è 
difficoltoso. 
Nell’ambito della ristorazione: è stato acquisito nel 2018 un ristorante di Merano “African Soul” della cooperativa sociale 
Spirit, gestito da immigrati africani.  Acquistano regolarmente soprattutto bibite (Mole Cola, Teabreack, Birra alla quinoa, 
infuso di rooibos e camomilla). 
Nel progetto supermercati “aggredibili”: iniziato alla fine del 2017, l’RPS ha contattato e visitato un elenco di 
supermercati “aggredibili” (cioè non ancora forniti da nessuno per i prodotti Altromercato), proponendo l’inserimento dei 
prodotti equo solidali. A causa del tipo di organizzazione della Grande Distribuzione, in Alto Adige è molto difficile 
acquisire nuovi clienti nel settore, ma sono costantemente in corso contatti e trattative. Nuovi tentativi fatti anche con altri 
distributori come Mila Shop, alcuni negozi bio, rivenditori/distributori come Worndle o Foppa Food, tutto è ancora in 
corso. 
Nel settore materie prime (cacao e zucchero biodinamico Demeter Liberomondo) si procede con promozioni positive: nel 
2018 siamo riusciti a vendere alla gelateria Eis  Innerhofer di Caldaro 150 kg di cacao in sacchi da 25 kg, quantità 
riconfermata nel 2019, oltre che caffè in cialde deka e zucchero Mascobado. Due Gasthöfe della provincia di Bolzano 
hanno acquistato 50 kg. ciascuno di zucchero di canna biodinamico Demeter Liberomondo in sacchi da 25 kg, che 
utilizzano per produrre le loro confetture. 
Nel settore ristorazione scolastica: anche nel 2018 ci è stata confermata dal Comune di Bressanone l’assegnazione della 
fornitura di banane per un ammontare complessivo di € 9.000,00. 
Regalistica natalizia: è stato acquisito il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali di Merano con una fornitura per € 
2.575,00 e l’azienda Edyna per € 700,00. Non hanno confermato altri clienti come Anaci e Fiera di Bolzano perché 
preferiscono ogni anno differenziare i fornitori, mentre la ditta Ladurner rimane un cliente fedele e rilevante, anche se nel 
2018 ha quasi dimezzato l’ammontare del suo ordine. 
Botteghe triangolate: alla fine del 2017 la responsabile RPS delle Formiche ha accompagnato la Bottega del Mondo di 
Chiusa nella sua apertura e ne ha seguito l’avviamento per tutto il 2018, fornendo un costante servizio di supporto 
commerciale, organizzativo e di coordinamento con Altromercato. 
Fair Trade Town del Comune di Bolzano e Provincia Fair Trade: in rappresentanza delle Formiche, Emanuela e Helmut 
Bachmayer, il Presidente della Cooperativa, insieme a due rappresentanti della Weltladen di via Alto Adige, hanno 
partecipato a vari incontri con le istituzioni, tra le quali quello con Fleurance Laroppe (referente della città Fair Trade 
Town di Saarbrucken in Germania) accolta in udienza dal Sindaco di Bolzano Caramaschi. Si è stilata una lettera con una 
serie di richieste pratiche indirizzata al consiglio comunale che sostanzialmente chiede un impegno attivo a sostegno e per 
la diffusione del commercio equo a Bolzano. Grazie a ciò, si è concretizzato, all’inizio del 2019, l’obiettivo di inserire 
almeno il 30% di prodotti di commercio equo nei distributori automatici del Comune, tra i criteri minimi dei bandi di 
assegnazione delle forniture.  
Oltre alla Festa in Piazza Walter nel maggio 2018, il gruppo è stato invitato a partecipare a due eventi organizzati dal 
Comune nel 2019; Festa Recycle in piazza Tribunale il 7 aprile 2019 e Bolzano in bici a fine settembre 2019 presso il 
Parco delle semirurali di Bolzano.  
Attività formative: anche il 2018 è stato un anno molto intenso e gratificante per le attività di formazione e informazione. 
La rassegna “Un altro viaggio - Anders Reisen”, tenutasi da settembre a dicembre 2018, si è svolta non più al Teatro 
Cristallo. Come era stato già anticipato nella relazione di bilancio 2017, ci siamo visti costretti a cercare uno spazio più 
grande perché ormai il pubblico che ci segue con passione ed entusiasmo è aumentato. Quest’anno le serate si sono tenute 
nell’aula Magna del Liceo Carducci, ospiti graditi del preside della scuola che ce l’ha concessa gratuitamente. Le serate di 
questo autunno 2018 sono state dedicate a Turchia, Congo, Birmania e Messico. Abbiamo avuto l’onore di avere anche 
quest’anno relatori di grande spessore che hanno parlato delle loro esperienze dirette in questi Paesi. Questa rassegna viene 
pensata e progettata dal gruppo della formazione che, entro ottobre di ogni anno pensa e progetta queste serate, chiedendo 
il finanziamento alla Provincia. All’inizio del 2019 abbiamo presentato un altro progetto Regionale, insieme alla 
cooperativa Mandacarù di Trento, per portare in Alto Adige alcune serate dedicate ai film presentati in concorso alla 
manifestazione “Tutti nello stesso piatto”, manifestazione che ormai da tanti anni Mandacarù presenta nel mese di 
novembre a Trento e Rovereto.  
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Per questo lavoro di eventi e manifestazioni, cerchiamo di lavorare insieme anche ad altre associazioni e il Teatro Cristallo 
è sempre il nostro partner in primis. Cerchiamo di coinvolgere anche le altre botteghe dell’Alto Adige con queste nostre 
iniziative. Poniamo delle aspettative di collaborazione anche con il Film Club e con le Donne Nissà, in quanto tutti noi 
portiamo avanti dei fini comuni e questo ci permetterebbe di essere presenti in più occasioni risparmiando energie 
preziose. Senza le volontarie non si riuscirebbe a fare tutto ciò, loro hanno sempre un ruolo primario. Questi progetti 
implicano ogni volta molto lavoro: la progettazione, la ricerca dei relatori, come organizzare le serate e gli eventi, 
l’individuazione di testi di lettura e dei filmati, la traduzione nelle due lingue, la ricerca di immagini per il materiale da 
pubblicare, il coordinamento con le altre Associazioni ecc.  
Anche la Formazione nelle scuole ha portato avanti i progetti di “equonomia” in collaborazione con OEW, già da due anni 
scolastici. 
Sempre con OEW collaboriamo per la diffusione del giornale di strada Zebra. La nostra bottega di via Roma è sempre 
disponibile alla consegna del giornale ai ragazzi extracomunitari che provvedono alla vendita nelle strade.  
Con il Teatro Cristallo è stata realizzata una pagina di pubblicità da inserire nel programma annuale del teatro. Una pagina 
dedicata alla nostra realtà, a quello che facciamo nelle botteghe e fuori. Il Teatro, inserisce ogni anno il nostro logo anche 
nelle loro newsletter inviate ogni mese agli associati. 
Abbiamo anche pubblicato su Qui Bolzano un articolo dedicato al Commercio Equo e Solidale e alla figura di Ruth Fè 
Solditos, in seguito anche alla grave perdita del suo compagno di vita, Felix, assassinato ad agosto del 2018 assieme ad 
altri sei attivisti da un commando di militari nelle Filippine.    
Trasversalmente ad ogni attività svolta in Cooperativa opera l’Amministrazione con Stefania Saba, che puntualmente deve 
ottemperare alle molteplici operazioni previste e indispensabili per il buon finanziamento di un’impresa, nonché 
aggiornarsi su novità che la normativa italiana detta in materia di amministrazione, contabilità, commercio, personale, 
sicurezza, privacy e quant’altro. 
Sempre in considerazione dei risultati di bilancio 2017, durante l’anno si sono fatte delle considerazioni riguardo il 
contenimento dei costi per poter arrivare almeno al pareggio di bilancio. Dopo molte considerazioni, fatte anche negli anni 
scorsi e già espresse anche nella nota integrativa del 2017, abbiamo constatato che quanto versiamo alla rete ogni anno 
(1% sui ricavi delle 3 botteghe e 0,50% sui ricavi RPS circa € 5.500 all’anno) per progetti per pubblicità delle nostre 
botteghe, non ha delle ricadute positive in tema di visibilità sulla popolazione italiana. Abbiamo pertanto  preso la difficile 
decisione di uscire dalla Rete delle Botteghe dell’Alto Adige, salvo proporre in alternativa all’uscita la corresponsione del 
solo contributo sui ricavi RPS (0,50%). Altra proposta alla Rete è stata di fissare una percentuale che tenesse conto dei 
costi di gestione e di personale che incidono moltissimo per Le Formiche, sia perché operano nel capoluogo, sia perché 
abbiamo tre botteghe. Tali proposte ed argomenti non sono stati accettati dai componenti delle altre realtà. Le Formiche 
sono dunque uscite a metà del 2018, corrispondendo solo 6/12 del contributo. C’è stato in seguito un ripensamento o forse 
una presa di visione diversa, almeno da parte di alcune botteghe e così la Lega Coop ci ha riuniti tutti per trovare un’intesa. 
La cosa non è stata ancora definita e ci troveremo nei prossimi mesi per discutere in proposito. 
Un’altra novità successa in questi ultimi mesi. In seguito ad alcuni incontri avuti con la formazione Mandacarù per portare 
avanti dei progetti formativi insieme, ci è stato chiesto dal CdA di Mandacarù  la possibilità di azioni  più incisive, come 
una fusione. Qualche anno fa noi delle Formiche avevamo chiesto a Weltladen di arrivare ad una fusione, ma in quella 
occasione il CdA di Weltladen aveva deliberato in senso negativo.  Un ulteriore tentativo è stato fatto ad inizio 2019, in 
presenza di Lega Coop con un moderatore, ma anche in questa occasione la cooperativa di via Alto Adige ha chiaramente 
respinto la proposta. 
In questo momento molto cruciale e difficile dell’economia globale, dove ci si interroga su come procedere, anche lo 
stesso Consorzio Altromercato suggerisce  “aggregazione” al fine di ottimizzare i costi e i percorsi comuni. A tal 
proposito, arriviamo a questa Assemblea con un punto dedicato proprio a questa proposta per sentire il parere 
dell’assemblea, con un piano dove abbiamo stilato dei punti  positivi e cercato di individuare anche quelli negativi che 
tutto ciò comporterebbe..  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
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In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.   

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Software in concessione capitalizzati 5 anni in quote costanti 

Spese di m,anut.su beni di terzi da amm. 5 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni in quote costanti 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.  
 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Altri impianti e macchinari 15 

Attrezzatura varia e minuta 25 

Mobile e arredi 15 

Macchine d’ufficio elettroniche 20 

Altri beni materiali 15 
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Impianti telefonici 20 

 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato.  
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.  
Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per 
portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto 
relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Considerata la non 
significatività del periodo di produzione, ai costi di produzione non sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento 
della fabbricazione.   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 1.377,82..  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  
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Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi.   

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 



 LE FORMICHE COOP.SOCIALE ONLUS  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 12 

 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 206.588 102.153 52.850 361.591 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

205.988 86.893 - 292.881 

Valore di bilancio 600 15.260 52.850 68.710 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento 
dell'esercizio 

67 7.419 - 7.486 

Totale variazioni (67) (7.419) - (7.486) 

Valore di fine esercizio     

Costo 206.588 102.153 52.850 361.591 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

206.054 94.312 - 300.366 

Valore di bilancio 534 7.841 52.850 61.225 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.  

Descrizione 
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni 

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

Totale 

DEBITI 8.663 249.871 249.871 

 - - - 
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Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. 
Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.  
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali.  
 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

 Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 3 3 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informazioni relative alle cooperative 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.  

Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

B.7- Costi per servizi 11.757 - - 
ININFLUENT
E 

B.9- Costi per il personale 72.564 72.564 100,0 
ININFLUENT
E 

 
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di 
seguito ad illustrare, ai sensi dell’art. 2528 del c.c. comma 5, i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti con gli 
aspiranti soci: sono state accettate le richieste di ammissione di nr.7 soci..  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni 
previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, 
coerentemente con il suo carattere mutualistico.  
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La cooperativa è iscritta presso il Registro provinciale degli Enti cooperativi tenuto presso la Provincia Autonoma di 
Bolzano nella sezione “cooperative a mutualità prevalente”, alla categoria “cooperative sociali” - “altre cooperative”, e alla 
sottocategoria “cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi”, al numero A145774 dalla data del 
13/5/2005, come prescritto dall’art. 2512 u.c. del Codice Civile. 
La cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge regionale del 2 ottobre 
1988, n. 24 e successive modificazioni recanti “norme in materia di cooperazione di solidarietà sociali”, di incentivare lo 
spirito di solidarietà e la cooperazione internazionale per il libero e pacifico sviluppo e l’autodeterminazione dei popoli ed 
in generale il “commercio equo e solidale” che distribuisce beni acquisiti direttamente dai produttori a prezzi equi ed 
infine 
 La cooperativa si propone di svolgere nei confronti dei propri soci e di terzi la vendita di beni prodotti da cooperative e 
gruppi autogestiti dei paesi in via di sviluppo, importandoli direttamente o tramite terzi (che perseguono gli stessi fini 
sociali della cooperativa), di vendere prodotti artigianali ed alimentari biologici, di carta riciclata, di materiale didattico, di 
riviste culturali e di libri; di promuovere attività d’informazione, di formazione e di educazione che si concretizzano in 
eventi culturali ed altre iniziative che mirano allo sviluppo del commercio equo solidale. 
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed 
intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’art. 
2512 ss. Codice Civile..  

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.  

Informativa sul prestito sociale 

La cooperativa non ha raccolto prestiti sociali da parte dei soci. 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta le somme incassate nell’esercizio nella tabella sottostante: 
 

Esercizio 2018 - Dati esposti secondo il criterio di cassa 

N. 
Soggetto  

ricevente 

Soggetto  

erogante 

Somma  

incassata 

Data di  

incasso 
Causale 

1 

Le Formiche Coop Sociale 
Onlus 

Cod. Fisc. 01555940210 

Fon.Coop 

Cod. Fisc. 
97246820589 

€  
1.000,00 

16/11/201
8 

Spese formative 

 

2  Le Formiche Coop Sociale 
Onlus 

Cod. Fisc. 01555940210 

 Provincia Autonoma 
di Bolzano Cod. Fisc. 
00390090215 

 € 
10.290,00 

16/04/201
8  

 Progetto “Un Altro 
Viaggio 7 edizione” 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio: 
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• euro 3.077,48 alla riserva legale; 
• euro 307,75 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 
• euro 6.873,05 alla riserva straordinaria..  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Helmut Bachmayer, Presidente  
(firmato) 
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN 
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  

Sede:  VIA DELLA PREPOSITURA, 32 TRENTO TN  

Capitale sociale:  2.231.238,42  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  TN  

Partita IVA:  01268890223  

Codice fiscale:  01268890223  

Numero REA:  126510  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  471140  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A158014  

 
 

Bilancio al 31/12/2016  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 40.058 52.921 

 II - Immobilizzazioni materiali 3.739.988 3.790.460 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 764.051 764.189 

Totale immobilizzazioni (B) 4.544.097 4.607.570 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 369.169 352.182 



 MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE  

Bilancio al 31/12/2016  
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 31/12/2016 31/12/2015 

 II - Crediti 3.696.477 3.373.272 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.692.733 3.369.528 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 3.744 3.744 

 IV - Disponibilita' liquide 138.570 156.606 

Totale attivo circolante (C) 4.204.216 3.882.060 

D) Ratei e risconti 4.485 13.787 

Totale attivo 8.752.798 8.503.417 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 2.231.238 2.111.460 

 IV - Riserva legale 644.281 665.997 

 VI - Altre riserve 79.865 79.865 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (98.534) (21.716) 

Totale patrimonio netto 2.856.850 2.835.606 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 277.761 252.539 

D) Debiti 5.586.670 5.382.395 

 esigibili entro l'esercizio successivo 4.714.374 4.427.836 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 872.296 954.559 

E) Ratei e risconti 31.517 32.877 

Totale passivo 8.752.798 8.503.417 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.970.767 1.913.133 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 87.231 227.870 

  altri 101.191 104.766 

 Totale altri ricavi e proventi 188.422 332.636 

Totale valore della produzione 2.159.189 2.245.769 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2016 31/12/2015 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.401.194 1.394.977 

 7) per servizi 225.793 230.411 

 8) per godimento di beni di terzi 99.638 100.567 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 375.484 367.336 

  b) oneri sociali 102.290 101.487 

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

28.899 27.142 

   c) trattamento di fine rapporto 28.899 27.142 

 Totale costi per il personale 506.673 495.965 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

110.302 95.138 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.502 15.819 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 94.800 79.319 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

- 736 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 110.302 95.874 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (16.987) (40.356) 

 14) oneri diversi di gestione 36.246 58.353 

Totale costi della produzione 2.362.859 2.335.791 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (203.670) (90.022) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri 4 286 

 Totale proventi da partecipazioni 4 286 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 159.895 152.158 

  Totale proventi diversi dai precedenti 159.895 152.158 

 Totale altri proventi finanziari 159.895 152.158 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 53.824 77.287 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 53.824 77.287 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 106.075 75.157 
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 31/12/2016 31/12/2015 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 169 506 

 Totale rivalutazioni 169 506 

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 660 520 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 448 - 

 Totale svalutazioni 1.108 520 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (939) (14) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (98.534) (14.879) 

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

 imposte correnti - 6.837 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 6.837 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (98.534) (21.716) 

 



 MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE  

Bilancio al 31/12/2016  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 5 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 
Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è 
provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.  
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Informativa sull'andamento aziendale 

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia una perdita di esercizio di euro 98.534,44. Il 
Consiglio di Amministrazione di Mandacarù Onlus Scs ha definito una riduzione del costo del lavoro che sarà attiva da 
01/06/2017 e che impatterà positivamente: sul bilancio 2017 per 60mila euro. A regime e quindi a partire dal bilancio 2018 
l’impatto sarà pari a 104mila euro annui di minori costi. Inoltre,  dal 01/06/2017 anche con il supporto di una consulenza 
esterna sarà attivata una profonda analisi e conseguente riorganizzazione dell'attività della Cooperativa, riorganizzazione 
che sarà definita anche in base ad un aggiornamento della strategia commerciale. Gli amministratori sono convinti che 
l’attuazione delle misure indicate potranno garantire una serena prosecuzione dell’attività della Cooperativa e con ciò la 
sua continuità aziendale. 
 
A 28 anni dalla costituzione, Mandacarù continua a perseguire la sua missione di attore del commercio equo e solidale, 
confermando il sostegno ai piccoli produttori svantaggiati del Sud del mondo. 
Nelle pagine seguenti diamo conto delle azioni intraprese nel corso del 2016 nell’ambito informativo-formativo-culturale e 
nell’attività commerciale e di finanza solidale.  
Grazie al lavoro degli ultimi anni la cooperativa ha raggiunto significativi risultati: 
è un importante attore di promozione culturale in provincia di Trento, avendo destinato nel 2016 la cifra di 136.797 euro 
per attività formative, informative, culturali. Di questo importo l’equivalente di 83.757 euro riceve copertura con contributi 
di diversi donatori. La restante parte – 53.040 euro - costituisce un investimento che la Cooperativa dedica al settore 
formativo, educativo e culturale; 
può contare su 338 volontarie e volontari attivamente impegnati; 
è la principale organizzazione italiana di finanza solidale per il commercio equo: 2476 soci che conferiscono più di 6 
milioni di euro di risorse finanziarie (capitale sociale e risparmio); 
è la principale finanziatrice di Ctm altromercato, la maggiore rete italiana di commercio equo e solidale. 
I criteri seguiti nella gestione sociale sono stati conformi all’obiettivo di conseguire gli scopi statutari in conformità con il 
carattere cooperativo della società. 
Le attività formative, culturali ed educative gestite dalla Cooperativa sono state ideate e realizzate da Beatrice De Blasi, 
Responsabile Educazione e Comunicazione di Mandacarù coadiuvata da un gruppo di collaboratrici e volontarie. 
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Le attività formative, culturali ed educative sono state indirizzate a favorire l’integrazione sociale e la promozione umana 
dei cittadini delle aree marginali del mondo attraverso: 
- la diffusione di più ampie conoscenze nei settori del commercio equo e solidale e della finanza solidale; 
- l’incontro e lo scambio culturale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati,  
- la sensibilizzazione dei soggetti economici al fine di favorire il recupero di situazioni di disagio ed 
emarginazione; 
- la promozione del corretto rapporto con l’ambiente.  
Di seguito si dà evidenza di quanto realizzato dalla Cooperativa nell’ambito delle attività di promozione, sensibilizzazione, 
formazione e informazione sul commercio equo e la finanza solidale. 
Le attività didattiche nelle scuole realizzate da Mandacarù grazie a progetti di educazione alla mondialità e di cooperazione 
allo sviluppo mirano a contribuire alla formazione di futuri cittadini e cittadine responsabili, impegnati per la giustizia e la 
sostenibilità del pianeta. 
Obiettivo degli interventi è quello di promuovere il rispetto e la valorizzazione della diversità, la difesa dell’ambiente, il 
rispetto dei diritti umani individuali e collettivi, la partecipazione, corresponsabilità e impegno nella costruzione di una 
società equa, giusta e solidale, integrando nell'istruzione formale le conoscenze, i valori e le capacità necessarie per uno 
stile di vita sostenibile. 
Nel 2016 è stata realizzata la seconda annualità del progetto “Cibo Popoli Territori” nell’ambito del quale sono state 
realizzate attività didattiche nelle scuole della Provincia di Trento e presso il MUSE – Museo delle Scienze di Trento 
nell’ambito delle attività per l’Anno Internazionale dei Legumi. Nell’ambito di questo progetto, in particolare sono state 
realizzati: 
- 44 ore di interventi nelle scuole elementari;  
- 98 ore di interventi nelle scuole medie;  
- 90 ore di interventi nella scuole superiori;  
- 42 incontri rivolti alla cittadinanza con la partecipazione di esperti e produttori del commercio equo e solidale, sul tema 
dello sviluppo sostenibile, dell’agricoltura familiare con storie di produttori del commercio equo e solidale di Asia, Africa 
e America Latina con il coinvolgimento di 10 amministrazioni comunali e delle relative Biblioteche. 
- la mostre fotografica “NAMASTÈ è stata esposta Dal 28 Aprile all’ 8 Maggio nei locali della Bottega Mandacarù di 
Trento e presso la Caffetteria Gelateria Pingu, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione per adulti nel programma 
ufficiale del Trento Film Festival; 
 
- Nell’ambito del progetto di cooperazione allo sviluppo “Filiere in Ecuador e Perù” sono stati realizzati 11 eventi serali di 
sensibilizzazione per adulti e 128 ore di interventi didattici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
- Nell’ambito del progetto di educazione alla mondialità “Terra Libera Tutti” tra gennaio e aprile 2016 è stata realizzata la 
seconda tranche di attività rivolta alla creazione di un network di 10 Istituti Comprensivi con la realizzazione di 110 ore di 
interventi didattici nelle scuole di cui 62 nelle scuole superiori, 50 nelle scuole medie e 16 nelle scuole elementari. 
Nell’ambito del progetto “IL GUSTO DEL CINEMA- 3 Focus per TNSP 2016” è stata realizzata la settima edizione di 
Tutti nello stesso piatto. Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità.    
Il Festival nel 2016 ha registrato:  
- 2.100 bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Trento sensibilizzati sui temi del festival, beneficiari delle matinèe 
di Schermi & Lavagne; 
- 4.200 gli spettatori complessivi del Festival Tutti nello stesso piatto partecipanti alle serate di proiezione presso il Teatro 
Sanbàpolis e il Cinema Astra, lo SMARTLab di Rovereto; 
- 6.368 gli utenti dei social networks del Festival e di Mandacarù sensibilizzati attraverso l’esposizione ai contenuti del 
progetto. 
- Tutti nello stesso piatto TOUR. Un selezione di documentari, il meglio del festival, è diventata itinerante sul territorio 
provinciale con vere e proprie rassegne o singole proiezioni a Brentonico, Ala, Sardagna, Predazzo, Mattarello, Mori, 
Lavis, Merano. 
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 A livello nazionale a Verona, Alghero, Belluno, Firenze, Pisa, Lecce, Cagliari, Sassari, Savona, Genova, Perugia, Torino, 
Milano, Bologna, Sondrio, Darfo, Lodi, Pisogne, Iseo, Borno, Casalpusterlengo, Albino, Arese, Verbania, Dosolo, 
Valdagno, Bologna, Cremona, Casale Marittimo. 
 
La comunicazione. 
L’attività dell’ufficio stampa ha avuto un riscontro positivo nella collaborazione con i media locali tra i quali si segnalano: 
Cooperazione tra Consumatori, Vita Trentina, L’Adige, Il Trentino, il Corriere del Trentino, RTTR, RAI 3 Regionale, 
Radio TRENTINO inBlu, Radio Studio 7, Radio Dolomiti, Radio NBC. 
Sono stati pubblicati articoli su media nazionali: 
- sul mensile Altreconomia e sul mensile Valori entrambi media partner del Festival Tutti Nello Stesso Piatto. 
Il sito web e la pagina facebook di Mandacarù e Il sito web e la pagina facebook del Festival Tutti nello stesso piatto, sono 
stati costantemente aggiornati nei contenuti e nelle risorse tecniche, con informazioni su eventi e campagne informative a 
livello locale e nazionale. 
 
Va inoltre evidenziato come l’attività educativa, formativa e culturale sviluppata dalla Cooperativa abbia permesso di 
conseguire notevoli risultati in termini di aggregazione, identità e coesione sociale attorno ad un progetto costruttivo. 
Queste attività inoltre costituiscono un punto di incontro per la sensibilizzazione e la formazione critica del consumatore. 
La finalità di promozione umana ed integrazione sociale dei cittadini è stata raggiunta anche utilizzando, strumentalmente, 
l’aspetto commerciale della vendita di beni ad un fine non esclusivamente economico ma sociale ed educativo, valorizzato 
nella sua specificità distintiva di solidarietà non lucrativa ed indirizzato ad attivare processi di crescita nei centri di 
produzione del Sud del mondo. 
Il totale delle vendite è ammontato a euro 1.970.766,92, un dato che registra un incremento rispetto all’anno precedente 
(aumento del 3,02%), e nel dettaglio: 
le botteghe Mandacarù hanno fatto registrare un volume di vendite complessivo pari a euro 1.317.452,21  (66,86% del 
totale vendite): 634.181,18  euro a Trento - Piazza Fiera; 164.821,00 euro Rovereto; 56.313,90 euro a Riva del Garda; 
88.514,82 euro a Predazzo; 62.622,28 euro a Fiera di Primiero; 54.473,15 euro a Mezzolombardo; 59.898,08 a Cles; 
44.287,06 euro a Tione; 35.451,34 euro a Lavis; 55.661,59 euro a Pergine Valsugana; 61.227,81 euro a Mori; 
le vendite di pacchi dono (2.07% totale vendite) ammontano a 40.846,78euro; 
le vendite nei canali distributivi esterni (28,57%) ammontano rispettivamente a 139.064,07 euro per la rete Sait-Coop, a 
370.322,50 euro per i supermercati Poli ed a 53.564,94 euro per i negozi biologici e alimentaristi; 
le altre tipologie di vendite (mercatini, ristorazione, vending ecc.) ammontano complessivamente a 49.516,42 (2,50%); 
continua a dimostrarsi interessante l’andamento delle vendite di prodotti forniti da Ctm Altromercato attraverso le linee 
Libera Terra e Solidale Italiano. Si tratta di alimentari prodotti dall’associazione anti mafia Libera e da realtà italiane 
inserite nella cooperazione sociale e nel recupero carcerario. Siamo passati dai 1.699 pezzi del 2010 ai 17.887 del 2016 
(aumento nell’ultimo anno del 1%), con un fatturato netto di € 83.654 (+62%). 
 
Nel corso del 2016 le risorse complessivamente investite dai soci nella Cooperativa – capitale e risparmio sociale – sono 
aumentate del 6,70%. 
Le risorse apportate dai soci hanno permesso di consolidare il sostegno delle attività del Consorzio Ctm altromercato, 
portando il complessivo investimento in Consorzio a 3 milioni e 464mila €. Il Consorzio Ctm Altromercato, nato come 
Cooperativa Ctm a Bolzano nel 1988, è la maggiore organizzazione di commercio equo e solidale in Italia e tra le 
principali a livello internazionale. Il Consorzio Ctm Altromercato ha come soci oltre cento associazioni e cooperative che 
gestiscono più di 300 punti vendita specializzati di commercio equo e solidale.   
Ctm Altromercato ha chiuso il bilancio al 30.06.2016 con questi dati: totale attivo € 31.462.335, patrimonio netto € 
9.920.573 di cui capitale € 3.916.788 (quota di Mandacarù pari a € 683.600 – 17,45%- di cui € 230.000 derivanti dalla 
fusione per incorporazione con Microcredit Coop avvenuta nel 2015), riserve € 6.576.465, debiti verso soci per 
finanziamenti € 10.263.681 (nostra quota pari a 2.780.772 – 27,09%), fatturato € 32.967.488, rimanenze finali € 
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14.691.615 di cui Prodotti finiti e merci per 7.075.955, Fondo obsolescenza magazzino di € 1.056.018 prudenzialmente 
costituito a seguito dell’analisi degli indici di rotazione della merce, perdita d’esercizio € 572.680. I finanziamenti raccolti 
dai soci (depositi sociali) vengono utilizzati anche per le operazioni di prefinanziamento ai produttori del commercio equo 
e solidale. Il prefinanziamento, riconosciuto fra i criteri fondamentali delle organizzazioni fair trade secondo la World Fair 
Trade Organization (Wfto), è la possibilità per i produttori fair trade di ottenere il pagamento anticipato fino al 50% del 
valore della fornitura senza oneri finanziari. Nel corso dell’esercizio 2015/2016 Ctm ha erogato € 5.619.137 come 
prefinanziamento ai produttori. Si ricorda in questa sede che nel perseguire i criteri del commercio equo e solidale esiste 
pertanto un rischio finanziario per Ctm (e indirettamente per Mandacarù) strutturalmente connesso allo sviluppo di attività 
commerciali con produttori di Africa, Asia ed America Latina e collegato all’impatto sociale che esso genera.  
I soci di Mandacarù interessati avranno a disposizione sul sito web di Mandacarù (www.mandacaru.it) unitamente ai 
documenti collegati al bilancio 31/12/2016 quanto segue: a) documento predisposto da Cribis (www.cribis.com/about-
us/crif/) che -  certifica – al 17/03/2016 – la piena capacità di Ctm Altromercato – nonostante i rischi specifici connessi alla 
sua missione (prefinanziamento ai produttori; magazzino centrale per tutta la rete altromercato; ecc.) –di onorare i propri 
debiti; b) il bilancio di Ctm Altromercato al 30/06/2016. 
La piena capacità di onorare i propri debiti da parte di Ctm Altromercato, anche rispetto al prestito sociale, è garantita 
anche da: a) 11,1 milioni di linee di credito concessi dagli Istituti di Credito alla data del 30/06/2016; b) il Consorzio Ctm 
Altromercato - senza alcun problema finanziario - ha fatto fronte al prelievo di risparmio di € 1,45 milioni che abbiamo 
dovuto fare nel luglio 2012 per pagare l’immobile di Piazza Fiera a causa del dilatarsi dei tempi di concessione del mutuo 
da parte di Cr Trento; c) nel corso del 2016 la Cooperativa ha effettuato pagamenti delle fatture a Ctm Altromercato per 
oltre € 1,45 milioni: da oltre 15 anni i pagamenti delle fatture per le forniture di Ctm Altromercato sono infatti realizzati 
attraverso il nostro deposito presso il Consorzio. 
Nel corso del 2014 Mandacarù ha lanciato la campagna per la sottoscrizione di azioni di sovvenzione, ai fini di 
raggiungere l’obiettivo di € 120.000 versati che avrebbe attivato un ulteriore sottoscrizione di € 280.000 da parte di 
Promocoop Trentina Spa. L’operazione, svoltasi nell’ambito del bando “Fondo partecipativo per le cooperative sociali”, ha 
avuto successo e la cifra è stata raccolta già nel dicembre 2014. Nel marzo 2015 sono così giunte le quote di sottoscrizione 
di capitale effettuate da Promocoop Trentina Spa pari a € 196.000 (quota Pat) e pari ad € 84.000 (quota Cooperfidi). Si 
ricorda che l’operazione ha permesso un’importante capitalizzazione con vincolo settennale. 
Nel corso del 2015 si è perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione in Mandacarù con le cooperative 
Microcredit Coop Società Cooperativa. e Mcc Servire Confidi. Il progetto di fusione è stato deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione di Mandacarù Onlus Scs in data 31.03.2015 e dalle due cooperative incorporate in data 09.04.2015. 
Mandacarù Onlus Scs ha quindi provveduto in data 17.04.2015 al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. Presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia hanno invece provveduto al deposito del progetto Mcc Servire Confidi in 
data 23.04.2015 e Microcredit Coop Società Cooperativa in data 24.04.2015. Le Assemblee straordinarie di Mandacarù 
Onlus Scs di data 22.05.2015 e Mcc Servire Confidi di data 27.05.2015 e Microcredit Coop Società Cooperativa di data 
27.05.2015 hanno quindi deliberato la fusione. L’Atto di Fusione redatto presso lo studio del notaio Piccoli in Trento in 
data 24.09.2016 sancisce che gli effetti civilistici della fusione stessa decorreranno con data 01.10.2015 mentre gli effetti 
contabili e fiscali delle due incorporate sono imputati a Mandacarù Onlus Scs con decorrenza 01.01.2015. Tale operazione 
ha permesso l’aumento di capitale sociale di € 178.650 e di deposito sociale di € 473.188,97 al netto delle posizioni 
incrociate. 
Si ricorda in questa sede che i Depositi a Risparmio sottoscritti dai soci non sono assistiti dalla garanzia del Fondo 
Intebancario di tutela dei Depositi. La Cooperativa non ha previsto garanzie per il rimborso del prestito o per il pagamento 
degli interessi. La cooperativa intende peraltro evidenziare come abbia implementato politiche gestionali prudenziali che 
intendono salvaguardare tali risorse finanziarie: tra queste si ricordano la costituzione di fondi svalutazione magazzino, 
fondi svalutazione partecipazioni e fondi svalutazione depositi presso altri istituti, la rinuncia a operazioni di rivalutazione 
degli immobili di proprietà: Le riserve attuali sono pari a € 625.610 al netto della perdita d’esercizio. L’aumento delle 
riserve è stato conseguito con l’operazione di fusione con Mcc Servire Confidi Società Cooperativa Confidi e Microcredit 
Coop Società Cooperativa. 
In data 31/12/2016 la raccolta di prestito sociale pari ad € 4.209.043 costituiva un multiplo pari a 1,47 rispetto al 
patrimonio netto di € 2.856.849. A tale data, l’indice di struttura finanziaria rappresentato da: 
patrimonio + debiti a medio lungo termine 
attivo immobilizzato 
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è pari 0,82. Si rammenta che un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario 
dovuto alla mancanza di correlazione temporale fra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società. 
In sintesi.  
La cooperativa raccoglie dai propri soci somme di denaro a titolo di capitale sociale e a titolo di finanziamento soci 
rispettivamente per € 2.231.238 ed € 4.209.043 per un totale di € 6.440.282. L’ammontare delle riserve della cooperativa è 
pari ad € 625.610. 
Quanto all’utilizzo delle somme raccolte che in parte sono confluite a diverso titolo in CTM Altro Mercato (€ 2.780.772 a 
titolo di deposito fruttifero e € 683.600 a titolo di capitale sociale, per un totale di € 3.464.372) ed in parte sono utilizzate 
per finanziare la gestione corrente della cooperativa e gli investimenti effettuati. Il deposito fruttifero presso CTM Altro 
Mercato ha prodotto elevati interessi attivi rapportati con ciò al grado di rischio. 
Le somme raccolte dalla cooperativa a titolo di capitale sociale rappresentano capitale di rischio a tutti gli effetti e le 
somme raccolte a titolo di finanziamento soci non sono assistite da alcuna forma di garanzia istituzionale se non quella 
legata al patrimonio della cooperativa.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che alcune voci di bilancio non sono risultate comparabili rispetto 
all’esercizio precedente; in particolare si segnala che, così come indicato nelle disposizioni di prima applicazione dell’OIC 
12 in vigore, gli effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 12 in tema 
di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono stati applicati retroattivamente mediante ricollocazione sul 
bilancio 2015 degli oneri e proventi straordinari nelle voci di conto economico ritenute appropriate, tenendo conto anche 
delle indicazioni fornite in merito al trattamento contabile previsto nel nuovo OIC 12 delle fattispecie di costo e ricavo 
straordinarie ex OIC 12.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  
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Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di sviluppo 5 anni in quote costanti 

Software 3 anni in quote costanti 

Migliorie su beni di terzi Minore fra la vita utile e la durata del contratto di locazione 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. I criteri di ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente..  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni. Nel 2014 furono iscritte a tale voce le spese sostenute per la campagna di ricapitalizzazione 
della cooperativa e per l’emissione delle nuove azioni dei soci sovventori. Nel 2015 sono state iscritte a tale voce le spese 
sostenute per l’avvenuta fusione per incorporazione di Microcredit Coop. Soc. Coop. E Mcc Servire Soc. Coop. 

Costi di sviluppo 

I costi di ricerca e sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di controllo in 
quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a 
cinque anni e si riferiscono alle spese sostenute nel 2014 per il lancio della nuova bottega di Piazza Fiera ed in particolare 
ai costi per lo studio del layout e dei nuovi  allestimenti e nuove linee di prodotto.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del valore recuperabile.. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.  
 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Fabbricati 2% 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico. 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
A partire dal bilancio al 31/12/2007 i contributi in conto capitale percepiti vengono iscritti direttamente a diminuzione del 
valore del cespite anziché riscontati secondo la durata del periodo di ammortamento.  
I coefficienti d’ammortamento utilizzati per la determinazione delle quote annuali sono quelli previsti dalla normativa 
fiscale (art. 102 Tuir e DM coefficienti) in quanto stimati corrispondenti alla residua possibilità di utilizzazione del bene. ll 
coefficiente utilizzato per l’ammortamento dei fabbricati relativi a magazzino di Spini di Gardolo, ufficio di via 
Prepositura – Trento, negozi di Rovereto; Riva del Garda, Tione di Trento e Trento, risulta invece del 2% annuo, in seguito 
a perizia di studio tecnico che ne certifica la durata residua. I criteri d’ammortamento applicati non sono stati modificati 
rispetto al precedente esercizio, ad eccezione di quello applicato sui fabbricati, per i quali fino al 2014 veniva utilizzata 
l’aliquota dell’1%. La modifica è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Mandacarù nell’ottica prudenziale di 
ridurre la vita utile stimata degli immobili strumentali portandola a 50 anni. A partire dall’esercizio 2016, ottemperando a 
quanto previsto dal nuovo Principio Contabile OIC16 Immobilizzazione Materiali del dicembre 2016, anche i fabbricati 
non strumentali (ex abitativi) vengono ammortizzati con il canone del 2% annuo in seguito a perizia di studio tecnico che 
ne certifica la durata residua. 
Gli amministratori – rispetto al valore degli immobili strumentali caricati in bilancio – ritengono opportuno presentare ai 
soci le seguenti informazioni: 
1) l’applicazione del canone ridotto rispetto all’aliquota consueta del 3%, ha comportato un minore accantonamento 
al fondo ammortamento immobilizzazioni materiali e una minor attribuzione annua dei contributi lp 8/91 in fase di 
risconto, per un impatto netto pari ad 221.892,35 maturato negli esercizi a partire dall’inizio applicazione dei canoni ridotti 
(2006) fino ad arrivare all’esercizio in corso. L’impatto contabile sul solo esercizio 2016 è invece pari ad 21.080,26; 
2) l’immobile di Piazza Fiera (terreni, fabbricato, impianto) è iscritto in bilancio per un valore pari ad € 
1.798.255,84. La cooperativa è in possesso di una perizia datata 29.10.2012 del geom. Santuari, incaricato dalla Cassa 
Rurale di Trento di valutare l’immobile in vista della concessione di un mutuo fondiario. La perizia valuta l’immobile 
ristrutturato per una cifra pari ad € 2.372.500,00;  
3) lo stanziamento di contributi ai sensi della l.p. 6/99, di cui nel 2015 si sono incassate le prime tre annualità, e negli 
anni successivi se ne incassa una, utilizzato tecnicamente in riduzione del valore del bene ammortizzabile ha prodotto un 
impatto pari ad € 198.622,16 sul fabbricato (€ 261.708,16 se si considerano anche impianti ed attrezzature). La riduzione 
del valore caricato in bilancio contribuisce in modo significativo a giustificare la differenza tra valore di bilancio e 
periziato; 
4) l’immobile di Rovereto – via Mercerie (terreni, fabbricato, impianti al netto dei contributi ora riscontati) è iscritto 
in bilancio per un valore pari ad € 103.841,94 La cooperativa – nell’ambito del progetto di sviluppo in corso di valutazione 
a Rovereto - è entrata in possesso di una proposta di acquisto da terzi pari ad € 190.000,00;  
5)  i fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali prudenzialmente non sono mai stati rettificati per la 
somma pari ad € 63.357,55 relativa al maggior accantonamento effettuato negli anni precedenti a quelli della redazione 
della perizia che ha permesso lo scorporo del valore del terreno; 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  
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Terreni e fabbricati 

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla 
data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 
ammortamento.  

Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 
Le partecipazioni che alla data di chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore al costo d'acquisto, sono 
state iscritte a tale minor valore. Nel determinare l'ammontare della svalutazione si è tenuto conto, in modo particolare, 
delle condizioni economico-finanziarie della partecipata. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 215.598 4.453.416 774.254 5.443.268 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

162.677 662.956 - 825.633 

Svalutazioni - - 10.065 10.065 

Valore di bilancio 52.921 3.790.460 764.189 4.607.570 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

2.639 44.328 354 47.321 



 MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE  

Bilancio al 31/12/2016  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 14 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- 2.248 - 2.248 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - 168 168 

Ammortamento 
dell'esercizio 

15.502 94.800 - 110.302 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - 660 660 

Altre variazioni - 2.248 - 2.248 

Totale variazioni (12.863) (50.472) (138) (63.473) 

Valore di fine esercizio     

Costo 218.237 4.497.744 774.608 5.490.589 

Rivalutazioni - - 168 168 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

178.179 757.756 - 935.935 

Svalutazioni - - 10.725 10.725 

Valore di bilancio 40.058 3.739.988 764.051 4.544.097 

 
Nel 2015, con l’operazione di avvenuta fusione con le cooperative Microcredit Coop Società Cooperativa e Mcc Servire 
Confidi si sono iscritti in bilancio 8 fabbricati ad uso civile per un valore complessivo di € 729.809,04.  
Nel corso dell’esercizio si è provveduto allo scorporo del valore del terreno, forfettariamente calcolato pari al 20% del 
valore del fabbricato. Nella voce “Immobilizzazioni Materiali” sono compresi € 22.063,68 relativi a lavori di 
ristrutturazione sugli immobili di Montichiari (BS), Concesio (BS) e Brescia-Via Ducco per i quali la dichiarazione di fine 
lavori verrà presentata nel corso del 2017. Conseguentemente il processo di ammortamento di tali costi inizierà nel 
prossimo esercizio. 

Immobilizzazioni finanziarie 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate o controllanti. Le partecipazione detenute si 
riferiscono a quote in consorzi, cooperative e società in cui la nostra cooperativa ha un interesse strategico. Di seguito il 
dettaglio: 
 

Descrizione Valore contabile 

Cooperfidi 3.172 

Viaggi e Miraggi onlus 810 

Federazione Trentina della Cooperazione 5.100 

Cassa Rurale Trento 343 

Cassa Rurale di Rovereto 158 

Cons.Coop.Finanz.per lo sviluppo 738 
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Descrizione Valore contabile 

Coop. Chico Mendes 568 

Coop. La Siembra 258 

Coop. La Bottega Solidale 10.225 

Coop. Le Formiche 52 

Banca Popolare Etica 1.332 

Ctm Altromercato 683.600 

Weltladen bz 52 

Coop.Pace e sviluppo treviso 1.000 

Coop. Enghera 155 

Consorzio Cgm Finance 52.016 

Weltladen twigga 5.009 

Consorzio altra economia edizioni 1.000 

Conai 15 

Equazione scs 5.000 

L'altrametà 1.007 

Car sharing sc 100 

Bottega del Sole coop 1.000 

Consorzio Etimos 1.032 

Coop.Solidarietà Onlus 516 

Consorzio centriamo Mori 350 

Fondo svalutazione partecipazioni (10.557) 

Totale 764.051 

 
Tutte le partecipazioni detenute risultano  iscritte in bilancio ad un valore non superiore al valore corrispondente alla 
frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata. 
Si è provveduto all’adeguamento di valore del Fondo Svalutazione Partecipazioni relativamente a tutte e cinque le 
partecipazioni negli anni passati svalutate mediante accantonamenti sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione 
ed in corrispondenza al valore del patrimonio residuo. Le partecipazioni interessate sono quelle relative a Equazione 
Società Coperativa Sociale Onlus (rivalutata nell’ultimo esercizio), Altra Economia Società Cooperativa (svalutata), 
Società Cooperativa Sociale Enghera (svalutata),  La Bottega Solidale Società Cooperativa Sociale a r.l (rivalutata), 
Cooperativa Solidarietà Brescia (svalutata) a cui si è aggiunta la partecipazione relativa a Etimos Società Cooperativa.  

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
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Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del 
mercato.  
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. .  

Prodotti finiti e merci 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del FIFO in 
alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in 
rimanenza. Tale metodo prevede l'assunzione che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad 
essere vendute o utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni 
più recenti. 
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato..  
In merito si precisa che la Cooperativa dal 2009 ha creato un Fondo Svalutazione Magazzini relativo a merci con indici di 
rotazione molto bassi ovvero la cui durata della scorta media sia superiore all’anno. Con il passaggio al gestionale software 
a partire dal 01.01.2014, cessando la possibilità di analizzare gli indici di rotazione, il Fondo viene alimentato applicando il 
tasso di incidenza del triennio precedente sul dato delle presenze di artigianato in inventario. 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c. 
Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

II - CREDITI      

  Fatture da emettere a clienti terzi 161.550 6.813 154.737 2.271 

  Clienti terzi Italia 290.581 431.260 (140.679) (33) 

  Finanziamenti attivi a terzi 2.790.382 2.429.820 360.562 15 

  Crediti vari v/terzi 28.202 35.671 (7.469) (21) 

  Contributi c/impianti 420.799 469.317 (48.518) (10) 

  Crediti tributari 4.963 391 4.572 1.169 

  Totale 3.696.477 3.373.272 323.205  

 
In bilancio i finanziamenti attivi sono esposti al valore nominale rettificato da un Fondo Svalutazione Depositi pari ad euro 
2.952, costituito con lo stesso criterio del Fondo Svalutazione Partecipazioni.  Si è provveduto alla rivalutazione del 
deposito presso Società Cooperativa Sociale Enghera sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione ed in 
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corrispondenza al valore del patrimonio residuo. Il fondo relativo al precedente accantonamento riguardante il deposito 
presso Altra Economia Cooperativa Sociale è stato completamento liberato in seguito alla chiusura del deposito stesso. 
Rispetto ai finanziamenti attivi verso terzi si evidenzia che l’importo complessivo di euro 2.790.382 al 31/12/2016 è 
rappresentato da depositi fruttiferi presso il Consorzio CTM Altromercato per euro 2.780.772. Al momento Mandacarù 
risulta intestataria di tre depositi sociali presso Ctm Altromercato: uno libero, uno con vincolo semestrale e uno con 
vincolo annuale. Si informa che CTM Altromercato presenta una situazione finanziaria e patrimoniale positiva e solida in 
grado di far fronte ad ogni richiesta di prelievo sui depositi citati (per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato anche 
a pag. 8 dela presente Nota Integrativa.  

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono nel 2016 capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.. 

Variazioni nelle voce di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.111.460 - 162.321 42.543 - 2.231.238 

Riserva legale 665.997 (21.716) - - - 644.281 

Altre riserve 79.865 - - - - 79.865 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(21.716) 21.716 - - (98.534) (98.534) 

Totale 2.835.606 - 162.321 42.543 (98.534) 2.856.850 

 
Conformemente a quanto disposto dall'art. 26 del DLCPS n° 1577/47 tutte le riserve accantonate fino al 31.12.2003, e 
quindi anteriormente alla riforma del Codice Civile, sono indivisibili e non possono, pertanto, essere ripartite tra i soci né 
durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento. Sono altresì indivisibili le riserve accantonate 
successivamente a tale data a norma degli artt. 2514 e 2545-ter del codice civile, dell’art. 111-septies delle Disposizioni di 
attuazione del codice civile e dello Statuto della Società Cooperativa. 
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In ossequio a quanto sancito dall’articolo 2528, c.c., l’organo amministrativo, con riguardo all’ammissibilità di nuovi soci,  
specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti statutari e di legge. 
Con riferimento alla base sociale, si dà atto che nell’anno 2016 sono stati ammessi n. 49 nuovi soci, di cui 23 quali soci 
volontari e 26 quali soci utenti tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti contenuti nello Statuto e nel Regolamento 
Interno. Nel medesimo anno non sono state rigettate domande di ammissione. 
Nell’anno 2016, inoltre, si sono concretizzati n. 22 recessi. 
Di conseguenza, il numero dei soci al 31/12/2016 risulta pari a 2.476, con un incremento netto di 27 unità. 
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 2528 c.c. di seguito si dà evidenza dell’assetto societario, con suddivisione per 
categoria, alla data di chiusura dell’esercizio considerato e del precedente.  
 

Categoria soci 31/12/2015 entrati usciti 31/12/2016 

Soci lavoratori 14 0 0 14 

Soci sovventori 120 0 1 119 

Soci volontari 249 23 2 270 

Soci utenti 2.066 26 19 2.073 

Totale 2.449 49 22 2.476 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

252.539 25.690 468 25.222 277.761 

Totale 252.539 25.690 468 25.222 277.761 

 

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  
 
Di seguito il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale. 
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Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

D) DEBITI      

  Mutui ipotecari bancari 954.280 1.034.923 (80.643) (8) 

  Soci c/finanziamento fruttifero 4.209.043 3.924.341 284.702 7 

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 66.999 18.214 48.785 268 

  Note credito da ricevere da fornit.terzi (24.001) (22.404) (1.597) 7 

  Fornitori terzi Italia 183.399 226.033 (42.634) (19) 

  Erario c/liquidazione IVA 26.542 19.929 6.613 33 

  Debiti tributari 27.072 31.688 (4.616) (15) 

  Debiti previdenziali 29.661 28.024 1.637 6 

  Debiti diversi verso terzi 62.777 73.136 (10.359) (14) 

  Personale c/retribuzioni 27.320 25.596 1.724 7 

  Dipendenti c/retribuzioni differite 23.578 22.915 663 3 

  Totale 5.586.670 5.382.395 204.275  

 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.  
Inoltre, si fornisce l'indicazione dei debiti di durata superiore ai cinque anni. 

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

Descrizione 
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

DEBITI 533.683 954.280 954.280 4.632.390 5.586.670 

 
In particolare l’importo assistito da ipoteca riguarda il debito residuo al 31/12/2016 del mutuo fondiario di € 1.320.000,00 
erogato da Cassa Rurale di Trento in data 26/11/2012 per l’acquisto dell’immobile di Piazza Fiera – Trento. Sullo stesso 
immobile è stata iscritta ipoteca a favore dell’Istituto bancario. Il mutuo ha durata di 15 anni e pertanto scade il 
30.11.2027. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

I debiti verso soci per finanziamenti iscritti a bilancio sono relativi esclusivamente al prestito sociale previsto dalla Legge 
59/1992. La raccolta del prestito sociale è prevista dallo statuto e da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei 
Soci. Per il suddetto finanziamento non è stata prevista una clausola espressa di postergazione. 
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Come previsto dalle disposizioni contenute della delibera C.I.C.R. del 19 luglio 2005, nonché dalla Circolare della Banca 
di Italia n. 299 del 21/04/1999, di seguito si espongono le consistenze del prestito sociale e del patrimonio netto, al fine di 
verificarne il rapporto: 
• Prestito sociale al 31/12/2016 euro 4.209.043 
• Patrimonio netto al 31/12/2015 euro 2.835.606 
• Rapporto Prestito sociale/Patrimonio Netto dell’ultimo bilancio approvato pari a 1,48. 
 
In conformità alle nuove istruzioni emanate, in data 8 novembre 2016, dalla Banca d’Italia ai fini della raccolta del 
risparmio dei soggetti diversi dalle banche viene altresì messo in evidenza che l’indice di struttura finanziaria, dato dal 
rapporto fra patrimonio più debiti a medio lungo termine e attivo immobilizzato, risulta pari a 0,82. Un indice di struttura 
finanziaria < 1 rileva situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le 
fonti di finanziamento e gli impieghi della società. 
In merito si precisa, come evidenziato anche nella parte introduttiva della presente nota integrativa, che la cooperativa, a 
fronte di eventuali richieste anche significative di rimborso di prestito sociale da parte dei soci, è in grado di reperire le 
necessarie risorse finanziarie sia attraverso l’utilizzo di disponibilità bancarie, sia attraverso la richiesta di rimborso del 
prestito sociale non vincolato detenuto presso il Consorzio Ctm Altromercato.   

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale.  
 Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  
 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

E) RATEI E RISCONTI      

  Ratei passivi 527 694 (167) (24) 

  Risconti passivi pluriennali 30.989 32.183 (1.194) (4) 

  Arrotondamento 1 - 1  

  Totale 31.517 32.877 (1.360)  

 
La voce Risconti passivi pluriennali si riferisce a contributi antecedenti al 2007 che anziché essere imputati in diminuzione 
del relativo cespite, vengono ripartiti in base alla durata del periodi di ammortamento con la tecnica dei risconti. 
 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
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bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. 
Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici. 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
Si è provveduto all’adeguamento di valore di tutte e quattro le partecipazioni negli anni passati svalutate mediante 
accantonamenti al Fondo Svalutazioni Partecipazioni sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione ed in 
corrispondenza al valore del patrimonio residuo. Le partecipazioni interessate sono quelle relative a Equazione Società 
Coperativa Sociale Onlus, Altra Economia Società Cooperativa, Società Cooperativa Sociale Enghera e La Bottega 
Solidale Società Cooperativa Sociale a r.l.. Dal 2016 si è aggiunta la partecipazione relativa a Etimos Società Cooperativa. 
In bilancio le partecipazioni sono esposte al valore nominale rettificato da un Fondo Svalutazione Partecipazione. 
Allo stesso modo e per le stesse considerazioni è stato rivalutato il relativo deposito presso la partecipata riducendone il già 
presente  fondo svalutazione depositi. 
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.  
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. L’imposta IRES di competenza dell’esercizio è pari a zero, così come risulta dalla dichiarazione fiscale. 
Inoltre in base alla legge finanziaria del 2005 della Provincia Autonoma di Trento la cooperativa, in quanto cooperativa 
sociale, risulta completametne esente dall’IRAP..  

Imposte differite e anticipate 

Non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite e anticipate, in quanto si ritiene che le differenze 
temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile 
complessivo.   

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Per una migliore comprensione dei flussi finanziari relativi all’attività aziendale si riporta di seguito il rendiconto 
finanziario adottando lo schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10. 
 

 
Importo al 
31/12/2016 

Importo al 
31/12/2015 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (98.534) (21.716) 

Imposte sul reddito  6.837 

Interessi passivi/(attivi) (106.071) (74.871) 

(Dividendi) (4) (286) 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

(204.609) (90.036) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 25.690 23.978 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 110.302 95.138 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  520 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie 

491  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 136.483 119.636 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (68.126) 29.600 



 MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE  

Bilancio al 31/12/2016  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 23 

 

 
Importo al 
31/12/2016 

Importo al 
31/12/2015 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (16.987) (40.356) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 13.252 112.009 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 4.554 (66.870) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 9.302 (4.016) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.360) (1.304) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 20.215 (516.243) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 28.976 (516.780) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (39.150) (487.180) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 106.071 74.871 

(Imposte sul reddito pagate)  (2.557) 

Dividendi incassati 4 286 

(Utilizzo dei fondi) (468) (227.493) 

Totale altre rettifiche 105.607 (154.893) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 66.457 (642.073) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (44.327) 241.509 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (2.639) (41.246) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (354) 469.397 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)  490.125 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (47.320) 1.159.785 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Accensione finanziamenti  326.021 

(Rimborso finanziamenti) (156.951) (873.641) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 119.778 65.714 

(Rimborso di capitale)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (37.173) (481.906) 
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Importo al 
31/12/2016 

Importo al 
31/12/2015 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (18.036) 35.806 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 156.606 120.800 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 138.570 156.606 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

 Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 1 13 14 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.  
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.  
Si evidenzia che la cooperativa ha ottenuto dalla Cassa Rurale di Trento fideiussioni per complessive euro 29.600 a favore 
dei proprietari degli immobili con cui la società ha in essere contratti di affitto. 
Si evidenzia che a seguito della fusione per incorporazione della cooperativa Mcc Servire Confidi, la cooperativa ha 
assunto l’onere di garanzia sul finanziamento concesso da Banca Popolare Etica a favore del Consorzio Coala di Asti per 
un valore di € 100.000,00. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.   
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società non ha posseduto nel corso dell’esercizio 
2016 azioni proprie.  

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. 
La nostra società è una cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta al 
Registro Provinciale degli Enti Cooperativi al numero A158014 nella sezione I (cooperative a mutualità prevealente) nella 
categoria cooperative sociali e altre cooperative, sottocategoria cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed 
educativi.  
Si precisa che la società, in qualità di cooperativa per il commercio equo e solidale, non è tenuta al raggiungimento dei 
requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C. e come stabilito dall’art. 111 - septies delle disposizioni per 
l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie. Detta norma prevede che le cooperative per il commercio equo e 
solidale che operano in via prevalente in determinati settori a particolare rilevanza sociale sono considerate, 
indipendentemente dai requisiti di cui sopra, cooperative a mutualità prevalente. 
Gli amministratori hanno svolto anche, ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, il proprio mandato con la volontà di far 
perseguire alla Cooperativa gli scopi mutualistici, previsti dallo statuto sociale e dalla legge. La cooperativa è disciplinata 
secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata  ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai 
soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.  
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Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio 
mediante utilizzo delle riserve sociali.. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
Trento,  31/03/2017  
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Pierantonia Sterlini, Presidente  
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Dati anagrafici 

Denominazione:  MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN 
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  

Sede:  VIA DELLA PREPOSITURA, 32 TRENTO TN  

Capitale sociale:  2.215.163,16  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  TN  

Partita IVA:  01268890223  

Codice fiscale:  01268890223  

Numero REA:  126510  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  471140  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A158014  
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Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 28.065 40.058 

 II - Immobilizzazioni materiali 4.879.339 3.739.988 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 763.481 764.051 

Totale immobilizzazioni (B) 5.670.885 4.544.097 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 378.087 369.169 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 II - Crediti 3.125.622 3.696.477 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.121.924 3.692.733 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 3.698 3.744 

 IV - Disponibilita' liquide 141.920 138.570 

Totale attivo circolante (C) 3.645.629 4.204.216 

D) Ratei e risconti 34.345 4.485 

Totale attivo 9.350.859 8.752.798 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 2.215.163 2.231.238 

 IV - Riserva legale 545.746 644.281 

 VI - Altre riserve 79.863 79.865 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (39.360) (98.534) 

Totale patrimonio netto 2.801.412 2.856.850 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 297.275 277.761 

D) Debiti 6.217.309 5.586.670 

 esigibili entro l'esercizio successivo 4.823.359 4.714.374 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.393.950 872.296 

E) Ratei e risconti 34.863 31.517 

Totale passivo 9.350.859 8.752.798 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.882.161 1.970.767 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 72.337 87.231 

  altri 149.611 101.191 

 Totale altri ricavi e proventi 221.948 188.422 

Totale valore della produzione 2.104.109 2.159.189 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2017 31/12/2016 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.343.810 1.401.194 

 7) per servizi 200.993 225.793 

 8) per godimento di beni di terzi 110.606 99.638 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 312.801 375.484 

  b) oneri sociali 87.434 102.290 

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

26.632 28.899 

   c) trattamento di fine rapporto 26.632 28.899 

 Totale costi per il personale 426.867 506.673 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

120.515 110.302 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.281 15.502 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 104.234 94.800 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

215 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 120.730 110.302 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (8.919) (16.987) 

 14) oneri diversi di gestione 42.339 36.246 

Totale costi della produzione 2.236.426 2.362.859 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (132.317) (203.670) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri - 4 

 Totale proventi da partecipazioni - 4 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 156.633 159.895 

  Totale proventi diversi dai precedenti 156.633 159.895 

 Totale altri proventi finanziari 156.633 159.895 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 58.376 53.824 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 58.376 53.824 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 98.257 106.075 
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 31/12/2017 31/12/2016 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 108 169 

 Totale rivalutazioni 108 169 

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 677 660 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 448 

 Totale svalutazioni 677 1.108 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (569) (939) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (34.629) (98.534) 

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

 imposte correnti 4.731 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.731 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (39.360) (98.534) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017. 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. 
Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni 
richieste dagli artt. 2427 del codice civile e seguenti, tra cui quelle previste specificamente per le società cooperative. 
Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., oltre alle 
informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da inserire nella relazione 
sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle determinazioni assunte per 
l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile. 
Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, 
come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C.. 
 

Informativa sull'andamento e la continuità aziendale 

Signori Soci, anche il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia una perdita di esercizio che purtroppo 
conferma il trend degli anni scorsi. La perdita di quest’anno ammonta ad euro 39.360; l’anno scorso ammontava ad euro 
98.534, nel 2015 ad euro 21.716, nel 2014 ad euro 24.805. Gli Amministratori sono consci delle difficoltà e sono dunque 
impegnati ad una ridefinizione della missione della cooperativa cui si accompagnano provvedimenti riorganizzativi miranti 
ad evitare che il trend delle perdite diventi durevole. 
Nel presente bilancio si sono parzialmente manifestati gli effetti della riorganizzazione dell'attività della Cooperativa 
avviata nel corso del 2017, riorganizzazione che è un impegno a garantire alla Cooperativa la prosecuzione dell’attività 
coerentemente alle previsioni statutarie. 
La riorganizzazione avviata dal Consiglio di Amministrazione comprende interventi che incidono su più ambiti del 
perimetro aziendale; l’impegno degli Amministratori è rivolto in particolare alla: 

 riduzione del costo del lavoro, in particolare del lavoro retribuito dedicato alle botteghe Mandacarù, considerando 
che le botteghe sono l’ambito commerciale in cui si è determinata negli ultimi anni la maggiore contrazione di 
fatturato e quindi della capacità di produrre margini; 

 eventuale ridefinizione dei format commerciali per adeguarli alle esigenze del mercato di riferimento ed alle 
aspettative dei soci con riguardo anche alla salvaguardia patrimoniale; 

 eventuale dismissione di asset aziendali ritenuti non strategici; 
 ridefinizione e sviluppo di una strategia commerciale rivolta a cogliere le opportunità presenti nei canali diversi 

dalle botteghe e dai supermercati, in particolare gli esercizi pubblici: l’esperienza avviata da alcuni anni con la 
“Caffetteria-Gelateria Pingu” evidenzia le importanti opportunità che la Cooperativa può cogliere nella fornitura 
di prodotti del commercio equo e solidale a hotel, ristoranti, gelaterie, caffetterie, ecc.; 
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 ampliamento delle attività di educazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale con i produttori partner, 
anche attraverso la costituzione della Fondazione Tutti Nello Stesso Piatto. La realizzazione di maggiori attività 
educative e di cooperazione è coerente sia con la missione della Cooperativa che con la necessità di distribuire i 
costi della Cooperativa su più attività, essendo in parte venuto a mancare l’apporto garantito dal “canale 
botteghe”. 

Gli Amministratori sono convinti che le azioni programmate ed intraprese saranno idonee a garantire una serena 
prosecuzione dell’attività della società e dunque la sua continuità aziendale. 
. 
A 29 anni dalla costituzione, Mandacarù continua a perseguire la sua missione di attore del commercio equo e solidale, 
confermando il sostegno ai piccoli produttori svantaggiati del Sud del mondo. 
Nelle pagine seguenti diamo conto delle azioni intraprese nel corso del 2017 nell’ambito informativo-formativo-culturale e 
nell’attività commerciale e di finanza solidale.  
Grazie al lavoro degli ultimi anni la cooperativa ha raggiunto significativi risultati: 
è un importante attore di promozione culturale in provincia di Trento, avendo destinato nel 2017 la cifra di 139.782 euro 
per attività formative, informative, culturali. Di questo importo l’equivalente di 84.493 euro riceve copertura con contributi 
di diversi donatori. La restante parte – 55.289 euro - costituisce un investimento che la Cooperativa dedica al settore 
formativo, educativo e culturale; 
può contare su 345 volontarie e volontari attivamente impegnati; 
è la principale organizzazione italiana di finanza solidale per il commercio equo: 2483 soci che conferiscono più di 6 
milioni di euro di risorse finanziarie (capitale sociale e risparmio); 
è la principale finanziatrice di Ctm altromercato, la maggiore rete italiana di commercio equo e solidale. 
I criteri seguiti nella gestione sociale sono stati conformi all’obiettivo di conseguire gli scopi statutari in conformità con il 
carattere cooperativo della società. 
Le attività formative, culturali ed educative gestite dalla Cooperativa sono state ideate e realizzate da Beatrice De Blasi, 
Responsabile Educazione e Comunicazione di Mandacarù coadiuvata da un gruppo di collaboratrici e volontarie. 
Le attività formative, culturali ed educative sono state indirizzate a favorire l’integrazione sociale e la promozione umana 
dei cittadini delle aree marginali del mondo attraverso: 
- la diffusione di più ampie conoscenze nei settori del commercio equo e solidale e della finanza solidale; 
- l’incontro e lo scambio culturale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati,  
- la sensibilizzazione dei soggetti economici al fine di favorire il recupero di situazioni di disagio ed 
emarginazione; 
- la promozione del corretto rapporto con l’ambiente.  
Di seguito si dà evidenza di quanto realizzato dalla Cooperativa nell’ambito delle attività di promozione, sensibilizzazione, 
formazione e informazione sul commercio equo e la finanza solidale. 
Le attività didattiche nelle scuole realizzate da Mandacarù grazie a progetti di educazione alla mondialità e di cooperazione 
allo sviluppo mirano a contribuire alla formazione di futuri cittadini e cittadine responsabili, impegnati per la giustizia e la 
sostenibilità del pianeta. 
Obiettivo degli interventi è quello di promuovere il rispetto e la valorizzazione della diversità, la difesa dell’ambiente, il 
rispetto dei diritti umani individuali e collettivi, la partecipazione, corresponsabilità e impegno nella costruzione di una 
società equa, giusta e solidale, integrando nell'istruzione formale le conoscenze, i valori e le capacità necessarie per uno 
stile di vita sostenibile. 
Nel 2017 è stata realizzata la seconda annualità del progetto “Cibo Popoli Territori” terminato nel maggio 2017 e la prima 
annualità del progetto di educazione “Cambiamo Registro!” (entrambi finanziati dal Servizio Attività Internazionali della 
Provincia di Trento), nell’ambito dei quali sono state realizzate attività didattiche nelle scuole del Trentino.  
In particolare sono state realizzate: 
- 64 ore di interventi nelle scuole elementari;  
- 128 ore di interventi nelle scuole medie;  
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- 144 ore di interventi nella scuole superiori;  
- 40 incontri rivolti alla cittadinanza con la partecipazione di esperti e produttori del commercio equo e solidale, sul tema 
dello sviluppo sostenibile, dell’agricoltura familiare con storie di produttori del commercio equo e solidale di Asia, Africa 
e America Latina con il coinvolgimento di 8 amministrazioni comunali e delle relative Biblioteche. 
- la mostre fotografica “Prodotti del Sud Consumi del Nord” è stata esposta dal 20 Aprile all’ 8 Giugno nei locali della 
Biblioteca di Vezzano; 
 
- Nell’ambito del progetto di cooperazione allo sviluppo “Filiere in Ecuador e Perù” sono stati realizzati 11 eventi serali di 
sensibilizzazione per adulti e 80 ore di interventi didattici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Nell’ambito del progetto “Cinema à la Carte - 3 Focus per TNSP 2017” è stata realizzata l’ottava edizione di Tutti Nello 
Stesso Piatto- Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità.    
Il Festival nel 2017 ha registrato:  
- 1.600 bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Trento sensibilizzati sui temi del festival, beneficiari delle matinèe 
di Schermi & Lavagne; 
- 4.242 gli spettatori complessivi del Festival Tutti nello stesso piatto partecipanti alle serate di proiezione presso il Teatro 
Sociale per l’evento di inaugurazione, il Teatro Sanbàpolis, il MUSE, il Cinema Astra e l’Auditorium Melotti di Rovereto; 
- più di 11.500 gli utenti dei social networks del Festival e di Mandacarù sensibilizzati attraverso l’esposizione ai contenuti 
del progetto. 
- Tutti nello stesso piatto TOUR. Un selezione di documentari, il meglio del festival, è diventata itinerante sul territorio 
provinciale con vere e proprie rassegne o singole proiezioni ad Ala, Sardagna, Predazzo, Mattarello, Mori, Vigo di Fassa. 
 A livello nazionale a Napoli, Cremona, Roma, Verona, Alghero, Belluno, Firenze, Lecce, Cagliari, Sassari, Savona, 
Genova, Perugia, Torino, Milano, Bologna, Sondrio. 
 
La comunicazione. 
L’attività dell’ufficio stampa ha avuto un riscontro positivo nella collaborazione con i media locali tra i quali si segnalano: 
Cooperazione tra Consumatori, Vita Trentina, L’Adige, Il Trentino, il Corriere del Trentino, RTTR, RAI 3 Regionale, 
Radio TRENTINO inBlu, Radio Studio 7, Radio Dolomiti, Radio NBC. 
Sono stati pubblicati articoli su media nazionali: 
- sul mensile Altreconomia e sul mensile Valori entrambi media partner del Festival Tutti Nello Stesso Piatto. 
Il sito web e la pagina facebook di Mandacarù e Il sito web e la pagina facebook del Festival Tutti nello stesso piatto, sono 
stati costantemente aggiornati nei contenuti e nelle risorse tecniche, con informazioni su eventi e campagne informative a 
livello locale e nazionale. 
 
Va inoltre evidenziato come l’attività educativa, formativa e culturale sviluppata dalla Cooperativa abbia permesso di 
conseguire notevoli risultati in termini di aggregazione, identità e coesione sociale attorno ad un progetto costruttivo. 
Queste attività inoltre costituiscono un punto di incontro per la sensibilizzazione e la formazione critica del consumatore. 
La finalità di promozione umana ed integrazione sociale dei cittadini è stata raggiunta anche utilizzando, strumentalmente, 
l’aspetto commerciale della vendita di beni ad un fine non esclusivamente economico ma sociale ed educativo, valorizzato 
nella sua specificità distintiva di solidarietà non lucrativa ed indirizzato ad attivare processi di crescita nei centri di 
produzione del Sud del mondo. 
Il totale delle vendite è ammontato a euro 1.882.161,31, un dato che registra un decremento rispetto all’anno precedente 
(diminuzione del 4,50%), e nel dettaglio: 
le botteghe Mandacarù hanno fatto registrare un volume di vendite complessivo pari a euro 1.250.585,74  (66,45% del 
totale vendite): 604.993,65 euro a Trento - Piazza Fiera; 159.084,55 euro Rovereto; 51.857,42 euro a Riva del Garda; 
85.289,25 euro a Predazzo; 54.948,61 euro a Fiera di Primiero; 55.486,22 euro a Mezzolombardo; 55.900,88 a Cles; 
47.945,99 euro a Tione; 28.470,28 euro a Lavis; 51.908,80 euro a Pergine Valsugana; 54.700,09 euro a Mori; 
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le vendite di pacchi dono (1,93% totale vendite) ammontano a 36.396,65 euro; 
le vendite nei canali distributivi esterni (28,29%) ammontano rispettivamente a 126.952,06 euro per la rete Sait-Coop, a 
355.129,88 euro per i supermercati Poli ed a 50.395,15 euro per i negozi biologici e alimentaristi; 
le altre tipologie di vendite (mercatini, ristorazione, vending ecc.) ammontano complessivamente a 62.701,83 (3,33%); 
continua a dimostrarsi interessante l’andamento delle vendite di prodotti forniti da Ctm Altromercato attraverso le linee 
Libera Terra e Solidale Italiano. Si tratta di alimentari prodotti dall’associazione anti mafia Libera e da realtà italiane 
inserite nella cooperazione sociale e nel recupero carcerario. Siamo passati dai 1.699 pezzi del 2010 ai 20.692 del 2017 
(aumento nell’ultimo anno del 16%), con un fatturato netto di € 91.774 (+10%). 
 
Nel corso del 2017 le risorse complessivamente investite dai soci nella Cooperativa – capitale e risparmio sociale – sono 
diminuite dello 0,45%. 
Le risorse apportate dai soci hanno permesso di consolidare il sostegno delle attività del Consorzio Ctm altromercato, 
portando il complessivo investimento in Consorzio a 2 milioni e 717mila €. Il Consorzio Ctm Altromercato, nato come 
Cooperativa Ctm a Bolzano nel 1988, è la maggiore organizzazione di commercio equo e solidale in Italia e tra le 
principali a livello internazionale. Il Consorzio Ctm Altromercato ha come soci oltre cento associazioni e cooperative che 
gestiscono circa 250 punti vendita specializzati di commercio equo e solidale.   
Ctm Altromercato ha chiuso il bilancio al 30.06.2017 con questi dati: totale attivo € 30.697.554, patrimonio netto € 
8.369.735 di cui capitale € 3.894.288 (quota di Mandacarù pari a € 683.600 – 17,55%- di cui € 230.000 derivanti dalla 
fusione per incorporazione con Microcredit Coop avvenuta nel 2015), riserve € 6.003.785, debiti verso soci per 
finanziamenti € 9.882.882 (nostra quota pari a € 2.034.286 – 20,58%), fatturato € 34.092.179, rimanenze finali € 
13.870.732 di cui Prodotti finiti e merci per € 6.107.339, Fondo obsolescenza magazzino di € 1.056.018 prudenzialmente 
costituito a seguito dell’analisi degli indici di rotazione della merce, perdita d’esercizio €1.512.399. I finanziamenti 
raccolti dai soci (depositi sociali) vengono utilizzati anche per le operazioni di prefinanziamento ai produttori del 
commercio equo e solidale. Il prefinanziamento, riconosciuto fra i criteri fondamentali delle organizzazioni fair trade 
secondo la World Fair Trade Organization (Wfto), è la possibilità per i produttori fair trade di ottenere il pagamento 
anticipato fino al 50% del valore della fornitura senza oneri finanziari. Nel corso dell’esercizio 2016/2017 Ctm ha erogato 
€ 5.320.140 come prefinanziamento ai produttori. Si ricorda in questa sede che nel perseguire i criteri del commercio equo 
e solidale esiste pertanto un rischio finanziario per Ctm (e indirettamente per Mandacarù) strutturalmente connesso allo 
sviluppo di attività commerciali con produttori di Africa, Asia ed America Latina e collegato all’impatto sociale che esso 
genera.  
 
Si ricorda in questa sede che i Depositi a Risparmio sottoscritti dai soci non sono assistiti dalla garanzia del Fondo 
Intebancario di tutela dei Depositi. La Cooperativa non ha previsto garanzie per il rimborso del prestito o per il pagamento 
degli interessi. La cooperativa intende peraltro evidenziare come abbia implementato politiche gestionali prudenziali che 
intendono salvaguardare tali risorse finanziarie: tra queste si ricordano la costituzione di fondi svalutazione magazzino, 
fondi svalutazione partecipazioni e fondi svalutazione depositi presso altri istituti, la rinuncia a operazioni di rivalutazione 
degli immobili di proprietà: Le riserve attuali sono pari a € 586.250 al netto della perdita d’esercizio.  
In data 31/12/2017 la raccolta di prestito sociale pari ad € 4.196.182 costituiva un multiplo pari a 1,50 rispetto al 
patrimonio netto di € 2.801.413. A tale data, l’indice di struttura finanziaria rappresentato da: 
patrimonio + debiti a medio lungo termine 
attivo immobilizzato 
è pari 0,74. Si rammenta che un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario 
dovuto alla mancanza di correlazione temporale fra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società. 
In sintesi.  
La cooperativa raccoglie dai propri soci somme di denaro a titolo di capitale sociale e a titolo di finanziamento soci 
rispettivamente per € 2.215.163 ed  € 4.196.182 per un totale di € 6.411.345. L’ammontare delle riserve della cooperativa è 
pari ad € 586.250 al netto della perdita d’esercizio. 
Quanto all’utilizzo delle somme raccolte che in parte sono confluite a diverso titolo in CTM Altro Mercato (€ 2.034.286 a 
titolo di deposito fruttifero e € 683.600 a titolo di capitale sociale, per un totale di € 2.717.886) ed in parte sono utilizzate 
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per finanziare la gestione corrente della cooperativa e gli investimenti effettuati. Il deposito fruttifero presso CTM Altro 
Mercato ha prodotto elevati interessi attivi rapportati con ciò al grado di rischio. 
Le somme raccolte dalla cooperativa a titolo di capitale sociale rappresentano capitale di rischio a tutti gli effetti e le 
somme raccolte a titolo di finanziamento soci non sono assistite da alcuna forma di garanzia istituzionale se non quella 
legata al patrimonio della cooperativa. 
  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
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Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali svalutazioni. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di sviluppo 5 anni in quote costanti 

Software 3 anni in quote costanti 

Migliorie su beni di terzi Minore fra la vita utile e la durata del contratto di locazione 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 
 

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni. Nel 2014 furono iscritte a tale voce le spese sostenute per la campagna di ricapitalizzazione 
della cooperativa e per l’emissione delle nuove azioni dei soci sovventori. Nel 2015 sono state iscritte a tale voce le spese 
sostenute per l’avvenuta fusione per incorporazione di Microcredit Coop. Soc. Coop. E Mcc Servire Soc. Coop. 

Costi di sviluppo 

I costi di ricerca e sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di controllo in 
quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a 
cinque anni e si riferiscono alle spese sostenute nel 2014 per il lancio della nuova bottega di Piazza Fiera ed in particolare 
ai costi per lo studio del layout e dei nuovi  allestimenti e nuove linee di prodotto.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  
 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.  
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Fabbricati 2% 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza, positiva o negativa, tra valore contabile e valore di 
dismissione è stata rilevata a conto economico. 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso. 
 
A partire dal bilancio al 31/12/2007 i contributi in conto capitale percepiti vengono iscritti direttamente a diminuzione del 
valore del cespite anziché riscontati secondo la durata del periodo di ammortamento.  
I coefficienti d’ammortamento utilizzati per la determinazione delle quote annuali sono quelli previsti dalla normativa 
fiscale (art. 102 Tuir e DM coefficienti) in quanto stimati corrispondenti alla residua possibilità di utilizzazione del bene. ll 
coefficiente utilizzato per l’ammortamento dei fabbricati relativi a magazzino di Spini di Gardolo, ufficio di via 
Prepositura – Trento, negozi di Rovereto; Riva del Garda, Tione di Trento e Trento, risulta invece del 2% annuo, in seguito 
a perizia di studio tecnico che ne certifica la durata residua. I criteri d’ammortamento applicati non sono stati modificati 
rispetto al precedente esercizio. La modifica è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Mandacarù nell’ottica 
prudenziale di ridurre la vita utile stimata degli immobili strumentali portandola a 50 anni. A partire dall’esercizio 2016, 
ottemperando a quanto previsto dal nuovo Principio Contabile OIC16 Immobilizzazione Materiali del dicembre 2016, 
anche i fabbricati non strumentali (ex abitativi) vengono ammortizzati con il canone del 2% annuo in seguito a perizia di 
studio tecnico che ne certifica la durata residua. 
Gli amministratori – rispetto al valore degli immobili strumentali caricati in bilancio – ritengono opportuno presentare ai 
soci le seguenti informazioni: 
1) l’applicazione del canone ridotto rispetto all’aliquota consueta del 3%, ha comportato un minore accantonamento 
al fondo ammortamento immobilizzazioni materiali e una minor attribuzione annua dei contributi lp 8/91 in fase di 
risconto, per un impatto netto pari ad € 246.697,62 maturato negli esercizi a partire dall’inizio applicazione dei canoni 
ridotti (2006) fino ad arrivare all’esercizio in corso. L’impatto contabile sul solo esercizio 2017 è invece pari ad € 
24.805,26; 
2) l’immobile di Piazza Fiera (terreni, fabbricato, impianto) è iscritto in bilancio per un valore pari ad € 
1.769.693,10. La cooperativa è in possesso di una perizia datata 29.10.2012 del geom. Santuari, incaricato dalla Cassa 
Rurale di Trento di valutare l’immobile in vista della concessione di un mutuo fondiario. La perizia valuta l’immobile 
ristrutturato per una cifra pari ad € 2.372.500,00;  
3) lo stanziamento di contributi ai sensi della l.p. 6/99, di cui nel 2015 si sono incassate le prime tre annualità, e negli 
anni successivi se ne incassa una, utilizzato tecnicamente in riduzione del valore del bene ammortizzabile ha prodotto un 
impatto pari ad € 198.622,16 sul fabbricato (€ 261.708,16 se si considerano anche impianti ed attrezzature). La riduzione 
del valore caricato in bilancio contribuisce in modo significativo a giustificare la differenza tra valore di bilancio e 
periziato; 
4) nel corso del 2017 la Cooperativa ha ricevuto e rifiutato un’offerta di acquisto pari a € 350.000,00 per l’immobile 
di Riva – via Florida a fronte di valore iscritto in bilancio (terreni, fabbricato, impianti al netto di fondi ammortamento e 
contributi ora riscontati) di € 256.039,11  
5) l’immobile di Rovereto – via Mercerie (terreni, fabbricato, impianti al netto di fondi ammortamento e contributi 
ora riscontati) è iscritto in bilancio per un valore pari ad € 101.129,05. La cooperativa – nell’ambito del trasferimento nella 
nuova sede da realizzare nei prossimi anni - è entrata in possesso di una proposta di acquisto da terzi pari ad € 190.000,00;  
6) l’immobile di Rovereto – Via Scuole acquisito il 25/10/2017 (terreni, fabbircato, oneri accessori) è iscritto in 
bilancio per un valore pari a € 1.159.559,75. La Cooperativa è in possesso di una perizia redatta dall’arch. Giordani che 
valuta l’immobile libero da inquilini per una cifra pari ad € 1.434.630,29. Attualmente l’immobile è locato alla ditta Stover 
Srl. La locazione scadrà il 31/10/2024. Alla scadenza, al locatario andrà riconosciuto un’indennità per perdita di 
avviamento commerciale pari a 18 mensilità. L’attuale canone di locazione riscosso è in grado di coprire i costi finanziari, 
le imposte e gli ammortamenti che gravano sull’immobile stesso. In tal modo, quando la Cooperativa potrà adibire 
l’immobile alle sue attività statutarie, potrà farlo avendone già sostenuto parte dei costi. Il Consiglio di Amministrazione di 
Mandacarù ha deliberato l’acquisto dell’immobile data la sua posizione commerciale migliorativa, la sua metratutra più 
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che doppia rispetto all’attuale negozio di via Mercerie, migliori spazi espositivi, il progetto di integrare bottega ed 
esercizio pubblico “coerente”.  
7)  i fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali prudenzialmente non sono mai stati rettificati per la 
somma pari ad € 63.357,55 relativa al maggior accantonamento effettuato negli anni precedenti a quelli della redazione 
della perizia che ha permesso lo scorporo del valore del terreno; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.   
 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  
Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore al costo 
d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore. Nel determinare l'ammontare della svalutazione si è tenuto conto, in 
particolare, delle condizioni economico-finanziarie della società partecipata.  

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 218.237 4.495.495 774.608 5.488.340 

Rivalutazioni - - 168 168 

Ammortamenti (Fondo 178.179 755.507 - 933.686 
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Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

ammortamento) 

Svalutazioni - - 10.725 10.725 

Valore di bilancio 40.058 3.739.988 764.051 4.544.097 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

4.288 1.243.585 - 1.247.873 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - 107 107 

Ammortamento 
dell'esercizio 

16.281 104.234 - 120.515 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - 677 677 

Totale variazioni (11.993) 1.139.351 (570) 1.126.788 

Valore di fine esercizio     

Costo 222.525 5.738.338 774.608 6.735.471 

Rivalutazioni - - 275 275 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

194.460 858.999 - 1.053.459 

Svalutazioni - - 11.402 11.402 

Valore di bilancio 28.065 4.879.339 763.481 5.670.885 

 

Immobilizzazioni materiali 

Nel 2015, con l’operazione di avvenuta fusione con le cooperative Microcredit Coop Società Cooperativa e Mcc Servire 
Confidi si sono iscritti in bilancio 8 fabbricati ad uso civile per un valore complessivo di € 729.809,04.  
Nel corso del 2016 si è provveduto allo scorporo del valore del terreno, forfettariamente calcolato pari al 20% del valore 
del fabbricato. Nella voce “Immobilizzazioni Materiali” sono compresi € 89.024,28 relativi a lavori di ristrutturazione 
sugli immobili di Montichiari (BS), Concesio (BS), Lumezzane (Bs), Brescia-Via Ducco, Brescia – Via Milano e Brescia 
via Venturi. I lavori si sono conclusi nel corso dell’esercizio. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate o controllanti. Le partecipazione detenute si 
riferiscono a quote in consorzi, cooperative e società in cui la nostra cooperativa ha un interesse strategico. Di seguito il 
dettaglio: 
 

Descrizione Valore contabile 

Cooperfidi 3.172 

Viaggi e Miraggi onlus 810 
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Descrizione Valore contabile 

Federazione Trentina della Cooperazione 5.100 

Cassa Rurale Trento 343 

Cassa Rurale di Rovereto 157 

Cons.Coop.Finanz.per lo sviluppo 738 

Coop. Chico Mendes 775 

Coop. La Siembra 258 

Coop. La Bottega Solidale 10.225 

Coop. Le Formiche 52 

Banca Popolare Etica 1.332 

Ctm Altromercato 683.600 

Weltladen bz 52 

Coop.Pace e sviluppo treviso 1.000 

Coop. Enghera 155 

Consorzio Cgm Finance 52.000 

Weltladen twigga 5.009 

Consorzio altra economia edizioni 1.000 

Conai 15 

Equazione scs 5.000 

L'altrametà 1.007 

Car sharing sc 100 

Bottega del Sole coop 1.000 

Consorzio Etimos 1.032 

Consorzio centriamo Mori 350 

Fondo svalutazione partecipazioni (10.801) 

Totale 763.481 

 
Tutte le partecipazioni detenute risultano  iscritte in bilancio ad un valore non superiore al valore corrispondente alla 
frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata. 
Si è provveduto all’adeguamento di valore del Fondo Svalutazione Partecipazioni relativamente a cinque partecipazioni 
svalutate negli anni passati mediante accantonamenti sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione ed in 
corrispondenza al valore del patrimonio residuo. Le partecipazioni interessate sono quelle relative a Equazione Società 
Coperativa Sociale Onlus (rivalutata nell’ultimo esercizio), Altra Economia Società Cooperativa (rivalutata), Società 
Cooperativa Sociale Enghera (svalutata),  La Bottega Solidale Società Cooperativa Sociale a r.l (svalutata), Etimos Società 
Cooperativa (svalutata). 
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Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
 

Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del 
mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Prodotti finiti e merci 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del FIFO in 
alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in 
rimanenza. Tale metodo prevede l'assunzione che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad 
essere vendute o utilizzate in produzione. 
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
In merito si precisa che la Cooperativa dal 2009 ha creato un Fondo Svalutazione Magazzini relativo a merci con indici di 
rotazione molto bassi ovvero la cui durata della scorta media sia superiore all’anno. Con il passaggio al gestionale software 
a partire dal 01.01.2014, cessando la possibilità di analizzare gli indici di rotazione, il Fondo viene alimentato applicando il 
tasso di incidenza del triennio precedente sul dato delle presenze di artigianato in inventario. 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c..  
Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

II - CREDITI      

  Fatture da emettere a clienti terzi 171.391 161.550 9.841 6 

  Clienti terzi Italia 241.628 290.581 (48.953) (17) 

  Finanziamenti attivi a terzi 2.144.008 2.790.382 (646.374) (23) 

  Crediti vari v/terzi 53.222 28.202 25.020 89 

  Contributi da incassare 500.943 420.799 80.144 19 

  Crediti tributari 14.430 4.963 9.467 191 

  Totale 3.125.622 3.696.477 (570.855)  
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In bilancio i finanziamenti attivi sono esposti al valore nominale rettificato da un Fondo Svalutazione Depositi pari ad euro 
3.164,83, costituito con lo stesso criterio del Fondo Svalutazione Partecipazioni. Si è provveduto alla svalutazione del 
deposito presso Società Cooperativa Sociale Enghera sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione ed in 
corrispondenza al valore del patrimonio residuo.  
Rispetto ai finanziamenti attivi verso terzi si evidenzia che l’importo complessivo di euro 2.147.173,07 al 31/12/2017 è 
rappresentato da depositi fruttiferi presso il Consorzio CTM Altromercato per euro 2.034.286,42. Al momento Mandacarù 
risulta intestataria di due depositi sociali presso Ctm Altromercato: uno libero e l’altro con vincolo annuale. Si informa che 
CTM Altromercato presenta una situazione finanziaria e patrimoniale positiva e solida in grado di far fronte ad ogni 
richiesta di prelievo sui depositi citati (per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato anche a pag. 7 della presente 
Nota Integrativa. 
 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.231.238 - 124.594 140.669 - 2.215.163 

Riserva legale 644.281 (98.534) - 1 - 545.746 

Altre riserve 79.865 - - 2 - 79.863 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(98.534) 98.534 - - (39.360) (39.360) 

Totale 2.856.850 - 124.594 140.672 (39.360) 2.801.412 

 
 
Si segnala che, ai sensi dello Statuto Sociale, tutte le riserve del Patrimonio Netto sono indivisibili e non possono, pertanto, 
essere ripartite fra i soci né durante la vita della Società né all’atto del suo scioglimento. 
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Movimentazione della base sociale 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2528, c.c., l’organo amministrativo, con riguardo all’ammissibilità di nuovi 
soci, specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge. 
Con riferimento alla base sociale si dà atto che nell’esercizio corrente sono stati ammessi n. 39 nuovi soci e si sono avuti n. 
32 recessi di soci. Nel medesimo esercizio non sono state rigettate domande di ammissione a socio e non sono state 
deliberate esclusioni. Di conseguenza, il numero dei soci al  31/12/2017 risulta pari a 2.483-.  
Di seguito si dà evidenza della composizione della base sociale, con suddivisione per categoria di soci, alla data di 
chiusura dell’esercizio considerato e del precedente. 
 

Categoria soci 31/12/2016 entrati usciti 31/12/2017 

Soci lavoratori 11 0 0 11 

Soci sovventori 119 9 1 127 

Soci volontari 270 15 4 281 

Soci utenti 2.076 15 27 2.064 

Totale 2.476 39 32 2.483 

 
  

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 
Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale. 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

D) DEBITI      

  Soci c/finanziamento fruttifero 4.196.182 4.209.043 (12.861) - 

  Debiti verso banche 1.554.744 954.280 600.464 63 

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 6.528 66.999 (60.471) (90) 

  Note credito da ricevere da fornit.terzi (20.350) (24.001) 3.651 (15) 

  Fornitori terzi Italia 178.113 183.399 (5.286) (3) 

  Erario c/liquidazione IVA - 26.542 (26.542) (100) 

  Debiti tributari 17.481 27.072 (9.591) (35) 

  Debiti previdenziali 27.376 29.661 (2.285) (8) 

  Debiti diversi verso terzi 202.236 62.777 139.459 222 

  Debiti verso dipendenti 54.999 50.898 4.101 8 

  Totale 6.217.309 5.586.670 630.639  
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Nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha contratto due mutui per finanziare l’acquisto dell’immobile sito in Rovereto – 
via Scuole 1) mutuo con garanzia ipotecaria erogato da Cgm Finance Scs pari ad € 600.000,00, durata 5 anni, scadenza 
25/10/2022; 2) mutuo erogato da Cooperfidi Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi S.c. pari ad € 80.000,00 durata 5 anni, 
scadenza 31/12/2022. 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società e Prestito sociale 

I debiti verso soci per finanziamenti iscritti a bilancio sono relativi esclusivamente al prestito sociale previsto dalla Legge 
59/1992. La raccolta del prestito sociale è prevista dallo statuto e da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei 
Soci.  
Le somme raccolte a titolo di prestito sociale sono impiegate esclusivamente in operazioni strettamente funzionali al 
perseguimento dell’oggetto e scopo sociale. 
I finanziamenti da soci per prestito sociale non sono postergati rispetto a quelli degli altri creditori. 
 
Al 31/12/2017 il numero di rapporti di prestito sociale è pari a 540 e l’importo complessivo del prestito ammonta a 
4.196.182 euro. 
 
SE CI SONO PRESTITI SOCIALI VINCOLATI 
Il prestito sociale risulta così ripartito in relazione alle scadenze: 
 prestito rimborsabile a richiesta con preavviso di due giorni euro 3.833.302; 
 prestito con originaria scadenza di 36 mesi euro 362.880. 
 
Il prestito sociale nell’esercizio corrente è stato remunerato al tasso del:  
 

Prestito libero con rapporto capitale-deposito no 1 a 3 0,30% 

Prestito libero con rapporto capitale-deposito entro 1 a 3 1,10% 

Prestiti vincolati 2,75% 

 
Alla luce dell’obbligo informativo introdotto dal Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 novembre 2016 per i soggetti 
diversi dalle banche, che ha modificato la Circolare della Banca di Italia n. 299 del 21/04/1999, si forniscono di seguito le 
consistenze del prestito sociale e del patrimonio netto, al fine di accertare il rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla 
normativa vigente: 
- ammontare del prestito sociale raccolto presso i soci alla data del  31/12/2017: euro 4.196.182; 
- ammontare del patrimonio netto al  31/12/2016: euro  2.856.850; 
- il rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto è pari a 1,50. 
Si attesta pertanto che l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non eccede il limite del triplo del patrimonio netto. 
 
Viene altresì messo in evidenza che l’indice di struttura finanziaria (calcolato tenendo conto dei valori alla data di chiusura 
del presente esercizio), dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio lungo termine e attivo immobilizzato, ossia (PN 
+ Dm/l)/AI, risulta pari a 0,74.  Un indice di struttura finanziaria < 1 rileva situazioni di non perfetto equilibrio finanziario 
dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.   
 
Si precisa che le disponibilità finanziarie e gli affidamenti bancari consentono di far fronte ad eventuali richieste, anche 
significative, di rimborso di prestito sociale.  
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  

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

Descrizione 
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

DEBITI 446.291 1.472.296 1.472.296 4.745.013 6.217.309 

 
In particolare l’importo assistito da ipoteca riguarda il debito residuo al 31/12/2017 pari a € 872.296 del mutuo fondiario di 
€ 1.320.000,00 erogato da Cassa Rurale di Trento in data 26/11/2012 per l’acquisto dell’immobile di Piazza Fiera – 
Trento. Sullo stesso immobile è stata iscritta ipoteca a favore dell’Istituto bancario. Il mutuo ha durata di 15 anni e pertanto 
scade il 30.11.2027. La restante parte è relativa a mutuo con garanzia ipotecaria erogato da Cgm Finance Scs pari ad € 
600.000,00, durata 5 anni, scadenza 25/10/2022 per l’acquisto dell’immobile di Via Scuole - Rovereto. 
Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si 
specifica che la società ha proceduto regolarmente al pagamento delle rate in scadenza.  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
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12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata. 
 

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
 
Si è provveduto all’adeguamento di valore di tutte e quattro le partecipazioni negli anni passati svalutate mediante 
accantonamenti al Fondo Svalutazioni Partecipazioni sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione ed in 
corrispondenza al valore del patrimonio residuo. Le partecipazioni interessate sono quelle relative a Equazione Società 
Coperativa Sociale Onlus, Altra Economia Società Cooperativa, Società Cooperativa Sociale Enghera e La Bottega 
Solidale Società Cooperativa Sociale a r.l.. Dal 2016 si è aggiunta la partecipazione relativa a Etimos Società Cooperativa. 
In bilancio le partecipazioni sono esposte al valore nominale rettificato da un Fondo Svalutazione Partecipazione. 
Allo stesso modo e per le stesse considerazioni è stato rivalutato il relativo deposito presso la partecipata riducendone il già 
presente fondo svalutazione depositi. 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi/costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. In base alla legge finanziaria del 2005 della Provincia Autonoma di Trento la cooperativa, in quanto cooperativa 
sociale, risulta completametne esente dall’IRAP. 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.   

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  
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 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 14 14 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.  
Si evidenzia che la cooperativa ha ottenuto dalla Cassa Rurale di Trento fideiussioni per complessive euro 29.600 a favore 
dei proprietari degli immobili con cui la società ha in essere contratti di affitto. 
Si evidenzia che a seguito della fusione per incorporazione della cooperativa Mcc Servire Confidi, la cooperativa ha 
assunto l’onere di garanzia sul finanziamento concesso da Banca Popolare Etica a favore del Consorzio Coala di Asti per 
un valore di € 100.000,00. 
Sono prestate inoltre fidejussioni del valore di € 5.000,00 sul finanziamento concesso da Cassa Rurale di Bolzano a favore 
di Le Formiche – Die Ameisen Cooperativa Sociale Onlus e di € 2.000,00 sul finanziamento concesso da Cassa Centrale 
Banca – Credito Cooperativo del Nord Est Spa a favore di Fepp – Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate che presentino i requisiti previsti dal punto 22-
bis dell’art. 2427, comma 1 del Codice Civile. 
Si precisa, inoltre, che le operazioni intercorse nell’anno con i soci cooperatori non sono soggette all’obbligo di 
segnalazione in nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, in quanto concluse nell’ambito dello 
scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 
La cooperativa non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario e pertanto non esiste la 
fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Si attesta che la società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt. 
2497 e seguenti del Codice Civile.  

Azioni proprie e di società controllanti 
Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
2435-bis, co. 7, c.c. , la cooperativa dichiara che: 
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 

società fiduciaria o di interposta persona; 
non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.  

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. 
La nostra società è una cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta al 
Registro Provinciale degli Enti Cooperativi al numero A158014 nella sezione I (cooperative a mutualità prevealente) nella 
categoria cooperative sociali e altre cooperative, sottocategoria cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed 
educativi.  
Si precisa che la società, in qualità di cooperativa per il commercio equo e solidale, non è tenuta al raggiungimento dei 
requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C. e come stabilito dall’art. 111 - septies delle disposizioni per 
l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie. Detta norma prevede che le cooperative per il commercio equo e 
solidale che operano in via prevalente in determinati settori a particolare rilevanza sociale sono considerate, 
indipendentemente dai requisiti di cui sopra, cooperative a mutualità prevalente. 
Gli amministratori hanno svolto anche, ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, il proprio mandato con la volontà di far 
perseguire alla Cooperativa gli scopi mutualistici, previsti dallo statuto sociale e dalla legge. La cooperativa è disciplinata 
secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata  ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai 
soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.  
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.  
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio 
mediante utilizzo delle riserve sociali.  
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Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
Trento,  28/03/2018  
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Pierantonia Sterlini, Presidente  
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN 
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  

Sede:  VIA DELLA PREPOSITURA, 32 TRENTO TN  

Capitale sociale:  2.235.593,87  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  TN  

Partita IVA:  01268890223  

Codice fiscale:  01268890223  

Numero REA:  126510  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  471140  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A158014  

 
 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 11.851 28.065 

 II - Immobilizzazioni materiali 4.783.706 4.879.339 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 763.460 763.481 

Totale immobilizzazioni (B) 5.559.017 5.670.885 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 313.639 378.087 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 II - Crediti 3.243.528 3.125.622 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.240.426 3.121.924 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 3.102 3.698 

 IV - Disponibilita' liquide 158.445 141.920 

Totale attivo circolante (C) 3.715.612 3.645.629 

D) Ratei e risconti 38.696 34.345 

Totale attivo 9.313.325 9.350.859 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 2.235.594 2.215.163 

 IV - Riserva legale 506.386 545.746 

 VI - Altre riserve 79.862 79.863 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 17.944 (39.360) 

Totale patrimonio netto 2.839.786 2.801.412 

B) Fondi per rischi e oneri 26.631 - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 276.911 297.275 

D) Debiti 6.141.208 6.217.309 

 esigibili entro l'esercizio successivo 4.907.010 4.823.359 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.234.198 1.393.950 

E) Ratei e risconti 28.789 34.863 

Totale passivo 9.313.325 9.350.859 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.873.368 1.882.161 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 135.289 72.337 

  altri 245.580 149.611 

 Totale altri ricavi e proventi 380.869 221.948 

Totale valore della produzione 2.254.237 2.104.109 
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 31/12/2018 31/12/2017 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.290.581 1.343.810 

 7) per servizi 256.249 200.993 

 8) per godimento di beni di terzi 105.690 110.606 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 270.312 312.801 

  b) oneri sociali 82.111 87.434 

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

24.123 26.632 

   c) trattamento di fine rapporto 24.123 26.632 

 Totale costi per il personale 376.546 426.867 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

129.876 120.515 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.214 16.281 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 113.662 104.234 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

824 215 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 130.700 120.730 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 64.448 (8.919) 

 12) accantonamenti per rischi 26.631 - 

 14) oneri diversi di gestione 37.046 42.339 

Totale costi della produzione 2.287.891 2.236.426 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (33.654) (132.317) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 124.989 156.633 

  Totale proventi diversi dai precedenti 124.989 156.633 

 Totale altri proventi finanziari 124.989 156.633 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 65.949 58.376 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 65.949 58.376 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 59.040 98.257 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   
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 31/12/2018 31/12/2017 

 18) rivalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 11 108 

 Totale rivalutazioni 11 108 

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 1.032 677 

 Totale svalutazioni 1.032 677 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (1.021) (569) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 24.365 (34.629) 

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

 imposte correnti 11.321 4.731 

 imposte relative a esercizi precedenti (4.900) - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.421 4.731 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 17.944 (39.360) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. 
 
Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni 
richieste dagli artt. 2427 del codice civile e seguenti, tra cui quelle previste specificamente per le società cooperative. 
Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., oltre alle 
informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da inserire nella relazione 
sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle determinazioni assunte per 
l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile. 
Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, 
come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C.. 
 

Informativa sull'andamento aziendale 

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 17.944 che, dopo le 
perdite degli ultimi anni, è frutto di un percorso di cambiamento e riorganizzazione ancora in atto. In questo processo il 
Consiglio di Amministrazione di Mandacarù Onlus Sacs valuterà anche ipotesi di fusione con altre realtà operanti nel 
Commercio Equo e Solidale, purchè tali scelte comportino ragionevoli prospettive di consolidamento di  valore per la 
società.  
A 30 anni dalla costituzione, Mandacarù continua a perseguire la sua missione di attore del commercio equo e solidale, 
confermando il sostegno ai piccoli produttori svantaggiati del Sud del mondo. 
Nelle pagine seguenti diamo conto delle azioni intraprese nel corso del 2018  nell’ambito informativo-formativo-culturale 
e nell’attività commerciale e di finanza solidale.  
Grazie al lavoro degli ultimi anni la cooperativa ha raggiunto significativi risultati: 
è un importante attore di promozione culturale in provincia di Trento, avendo destinato nel 2018 la cifra di 200.486 euro 
per attività formative, informative, culturali. Di questo importo l’equivalente di 160.276 euro riceve copertura con 
contributi di diversi donatori. La restante parte – 40.210 euro - costituisce un investimento che la Cooperativa dedica al 
settore formativo, educativo e culturale; 
può contare su 323 volontarie e volontari attivamente impegnati; 
è la principale organizzazione italiana di finanza solidale per il commercio equo: 2492 soci che conferiscono più di 6 
milioni di euro di risorse finanziarie (capitale sociale e risparmio); 
è la principale finanziatrice di Altromercato Impresa Sociale, la maggiore rete italiana di commercio equo e solidale. 
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I criteri seguiti nella gestione sociale sono stati conformi all’obiettivo di conseguire gli scopi statutari in conformità con il 
carattere cooperativo della società. 
Le attività formative, culturali ed educative gestite dalla Cooperativa sono state ideate e realizzate da Beatrice De Blasi, 
Responsabile Educazione e Comunicazione di Mandacarù coadiuvata da un gruppo di collaboratrici e volontarie. 
Le attività formative, culturali ed educative sono state indirizzate a favorire l’integrazione sociale e la promozione umana 
dei cittadini delle aree marginali del mondo attraverso: 
- la diffusione di più ampie conoscenze nei settori del commercio equo e solidale e della finanza solidale; 
- l’incontro e lo scambio culturale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati,  
- la sensibilizzazione dei soggetti economici al fine di favorire il recupero di situazioni di disagio ed 
emarginazione; 
- la promozione del corretto rapporto con l’ambiente.  
Di seguito si dà evidenza di quanto realizzato dalla Cooperativa nell’ambito delle attività di promozione, sensibilizzazione, 
formazione e informazione sul commercio equo e la finanza solidale. 
 
Le attività didattiche nelle scuole realizzate da Mandacarù grazie a progetti di educazione alla mondialità e di cooperazione 
allo sviluppo mirano a contribuire alla formazione di futuri cittadini e cittadine responsabili, impegnati per la giustizia e la 
sostenibilità del pianeta. 
Obiettivo degli interventi è quello di promuovere il rispetto e la valorizzazione della diversità, la difesa dell’ambiente, il 
rispetto dei diritti umani individuali e collettivi, la partecipazione, corresponsabilità e impegno nella costruzione di una 
società equa, giusta e solidale, integrando nell'istruzione formale le conoscenze, i valori e le capacità necessarie per uno 
stile di vita sostenibile. 
Nel 2018 è stata realizzata la seconda annualità del progetto di educazione “Cambiamo Registro!” finanziato dal Servizio 
Attività Internazionali della Provincia di Trento, nell’ambito del quale sono state realizzate attività didattiche nelle scuole 
del Trentino.  
In particolare sono state realizzate: 
- 48 ore di interventi nelle scuole elementari;  
- 112 ore di interventi nelle scuole medie;  
- 244 ore di interventi nella scuole superiori;  
- 34 incontri rivolti alla cittadinanza con la partecipazione di esperti e produttori del commercio equo e solidale, sul tema 
dello sviluppo sostenibile, della moda, del turismo responsabile, dell’agricoltura familiare con storie di produttori del 
commercio equo e solidale di Asia, Africa e America Latina con il coinvolgimento di amministrazioni comunali e 
Biblioteche. 
- la mostre fotografica “Unidos Venceremos”, dedicata al racconto di UCIRI in Mexico è stata esposta dal 6 novembre al 
30 dicembre presso la Bottega Mandacarù di Trento; 
- Nell’ambito del progetto di Interscambio “Orizzonti Latini” sono stati organizzati degli scambi con incontri pubblici e 
incontri nelle scuole tra volontari di Mandacarù, realtà del Tavolo dell’Economia Solidale, l’associazione Padre Silvio 
Broseghini Chankuap Trento, le scuole elementari e medie di Baselga di Pinè e il Liceo Da Vinci con la partecipazione di 
6 produttori rappresentanti di Redesign del Perù e salinas e Fundacion Chankuap dall’Ecuador. 
- Nell’ambito del progetto di cooperazione allo sviluppo “MUSA” sono stati realizzati un fotoreportage sul Perù, la 
preparazione di un dossier e 6 eventi serali di sensibilizzazione per adulti. 
Nell’ambito del progetto “Diritti al Cinema TNSP 2018” è stata realizzata la decima edizione di Tutti Nello Stesso Piatto- 
Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità.    
Il Festival nel 2018 ha registrato:  
- 1.600 bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Trento sensibilizzati sui temi del festival, beneficiari delle matinèe 
di Schermi & Lavagne; 
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- oltre 4.400 gli spettatori adulti e gli studenti universitari coinvolti nelle varie sedi del Festival partecipanti alle serate di 
proiezione presso il Teatro Sociale per l’evento di inaugurazione, il Teatro Sanbàpolis, il MUSE, il Cinema Astra e 
l’Auditorium Melotti e lo SmartLab di Rovereto; 
- più di 11.500 gli utenti dei social networks del Festival e di Mandacarù sensibilizzati attraverso l’esposizione ai contenuti 
del progetto. 
- Tutti nello stesso piatto TOUR. Un selezione di documentari, il meglio del festival, è diventata itinerante sul territorio 
provinciale con vere e proprie rassegne o singole proiezioni ad Ala, Sardagna, Predazzo, Mattarello, Mori, Vigo di Fassa. 
 A livello nazionale a Napoli, Cremona, Roma, Verona, Alghero, Belluno, Firenze, Lecce, Cagliari, Sassari, Savona, 
Genova, Perugia, Torino, Milano, Bologna, Sondrio. 
La comunicazione. 
L’attività dell’ufficio stampa ha avuto un riscontro positivo nella collaborazione con i media locali tra i quali si segnalano: 
Cooperazione tra Consumatori, Vita Trentina, L’Adige, Il Trentino, il Corriere del Trentino, RTTR, RAI 3 Regionale, 
Radio TRENTINO inBlu, Radio Studio 7, Radio Dolomiti, Radio NBC. 
Sono stati pubblicati articoli su media nazionali: 
- sul mensile Altreconomia e sul mensile Valori entrambi media partner del Festival Tutti Nello Stesso Piatto. 
Il sito web e la pagina facebook di Mandacarù e Il sito web e la pagina facebook del Festival Tutti nello stesso piatto, sono 
stati costantemente aggiornati nei contenuti e nelle risorse tecniche, con informazioni su eventi e campagne informative a 
livello locale e nazionale. 
 
Va inoltre evidenziato come l’attività educativa, formativa e culturale sviluppata dalla Cooperativa abbia permesso di 
conseguire notevoli risultati in termini di aggregazione, identità e coesione sociale attorno ad un progetto costruttivo. 
Queste attività inoltre costituiscono un punto di incontro per la sensibilizzazione e la formazione critica del consumatore. 
La finalità di promozione umana ed integrazione sociale dei cittadini è stata raggiunta anche utilizzando, strumentalmente, 
l’aspetto commerciale della vendita di beni ad un fine non esclusivamente economico ma sociale ed educativo, valorizzato 
nella sua specificità distintiva di solidarietà non lucrativa ed indirizzato ad attivare processi di crescita nei centri di 
produzione del Sud del mondo.  
 
Il totale delle vendite è ammontato a euro 1.873.368,05, un dato che registra un decremento rispetto all’anno precedente 
(diminuzione dello 0,47%), e nel dettaglio: 
le botteghe Mandacarù hanno fatto registrare un volume di vendite complessivo pari a euro 1.234.743 (65,91% del totale 
vendite): 593.487 euro a Trento - Piazza Fiera; 158.506  euro Rovereto; 50.121 euro a Riva del Garda; 84.596 euro a 
Predazzo; 50.335 euro a Fiera di Primiero; 52.972 euro a Mezzolombardo; 54.628, a Cles; 48.307 euro a Tione; 29.882 
euro a Lavis; 52.301 euro a Pergine Valsugana; 59.608 euro a Mori; 
le vendite di pacchi dono (1,79% totale vendite) ammontano a 33.481 euro; 
le vendite nei canali distributivi esterni (27,58%) ammontano rispettivamente a 109.773 euro per la rete Sait-Coop, a 
356.051 euro per i supermercati Poli ed a 50.901 euro per i negozi biologici e alimentaristi; 
le altre tipologie di vendite (mercatini, ristorazione, vending ecc.) ammontano complessivamente a 88.419 (4,72%); 
per il primo anno si accerta una fase di contrazione delle vendite di prodotti forniti da Altromercato Impresa Sociale 
attraverso le linee Libera Terra e Solidale Italiano. Si tratta di alimentari prodotti dall’associazione anti mafia Libera e da 
realtà italiane inserite nella cooperazione sociale e nel recupero carcerario. Siamo passati dai 1.699 pezzi del 2010 ai 
18.308 del 2018 (diminuzione nell’ultimo anno del 12%), con un fatturato netto di € 85.427 (-7%). 
 
Nel corso del 2018 le risorse complessivamente investite dai soci nella Cooperativa – capitale e risparmio sociale – sono 
diminuite dello 1,45%. 
Le risorse apportate dai soci hanno permesso di consolidare il sostegno delle attività di Altromercato Impresa Sociale, 
portando il complessivo investimento in Altromercato a 2 milioni e 814mila €. Altromercato Impresa Sociale, nato come 
Cooperativa Ctm a Bolzano nel 1988, è la maggiore organizzazione di commercio equo e solidale in Italia e tra le 
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principali a livello internazionale. Altromercato Impresa Sociale ha come soci oltre cento associazioni e cooperative che 
gestiscono circa 250 punti vendita specializzati di commercio equo e solidale.   
Altromercato Impresa Sociale ha chiuso il bilancio al 30.06.2018 con questi dati: totale attivo € 28.231.450, patrimonio 
netto € 8.145.864 di cui capitale € 3.862.188 (quota di Mandacarù pari a € 683.600 – 17,70), riserve € 4.491.386, debiti 
verso soci per finanziamenti € 8.740.648 (nostra quota pari a € 2.459.077 – 28,13%), fatturato € 32.873.510, rimanenze 
finali € 11.487.764 di cui Prodotti finiti e merci per € 5.348.223, Fondo obsolescenza magazzino di € 1.056.018 
prudenzialmente costituito a seguito dell’analisi degli indici di rotazione della merce, perdita d’esercizio € 203.986. Si 
rende noto che Altromercato Impresa Sociale detiene il 50% del pacchetto azionario di Ctm Agrofair Italia Srl. A fronte di 
un valore iscritto a bilancio pari a € 1.141.989 la società dispone di due perizie di professionisti indipendenti che 
attribuiscono alla quota di proprietà di Altromercato un valore medio pari a € 1.830.710. I finanziamenti raccolti dai soci 
(depositi sociali) vengono utilizzati anche per le operazioni di prefinanziamento ai produttori del commercio equo e 
solidale. Il prefinanziamento, riconosciuto fra i criteri fondamentali delle organizzazioni fair trade secondo la World Fair 
Trade Organization (Wfto), è la possibilità per i produttori fair trade di ottenere il pagamento anticipato fino al 50% del 
valore della fornitura senza oneri finanziari. Nel corso dell’esercizio 2016/2017 Altromercato ha erogato € 4,17 milioni 
come prefinanziamento ai produttori. Si ricorda in questa sede che nel perseguire i criteri del commercio equo e solidale 
esiste pertanto un rischio finanziario per Altromercato Impresa Sociale (e indirettamente per Mandacarù) strutturalmente 
connesso allo sviluppo di attività commerciali con produttori di Africa, Asia ed America Latina e collegato all’impatto 
sociale che esso genera.  
Altromercato Impresa Sociale sta intensificando il processo di riorganizzazione e di sviluppo di un nuovo modello di 
business, processo rispetto al quale evidenziamo quanto segue: 
- il 23 marzo 2019, in assemblea straordinaria, la società ha assunto la qualifica di impresa sociale. In questo modo 
Altromercato potrà godere di importanti agevolazioni fiscali quali: I) detassazione completa degli utili destinati a riserva; 
II) incentivo fiscale per la capitalizzazione della società quando entrerà pienamente in vigore la Riforma del Terzo Settore; 
- nell'assemblea di cui sopra è stato modificato lo statuto prevedendo il voto plurimo, quindi un poter di voto equilibrato 
rispetto al capitale investito nella società (Mandacarù eserciterà così 5 voti in assemblea); 
- nell'assemblea di cui sopra è stata statutariamente prevista l'attività di cooperazioine internazionale (precondizione per 
presentare progetti su alcune linee di finanziamento); 
- la società sta realizzando un processo di focalizzazione della propria attività sui prodotti food mentre per i prodotti non 
food sarà garantito ai soci un assortimento attraverso attività distributive ma non di sviluppo dei prodotti; 
- la riorganizzazione della società è stata conseguita anche con una riduzione strutturale del numero del persone impiegate 
(senza attuare licenziamenti), numero passato da 92 al 30/06/17 a 80 a 31/03/19; 
- dal punto di vista finanziario il fabbisogno è stato drasticamente ridotto con: I) rimanenze di magazzino passate da 16 
milioni al 30/06/16 ai poco più di 10 milioni attuali; II) riduzione dei crediti in difficoltà verso soci da 2 a 1,5 milioni; 
- da un punto di vista economico il bilancio semestrale al 31/12/18 conferma l'obiettivo di pareggio previsto al 30/06/19 
(semestrale passato da una perdita di più di 400mila € dei due anni precedenti ad una perdita di 57mila €). 
 
Si ricorda in questa sede che i Depositi a Risparmio sottoscritti dai soci non sono assistiti dalla garanzia del Fondo 
Intebancario di tutela dei Depositi. La Cooperativa non ha previsto garanzie per il rimborso del prestito o per il pagamento 
degli interessi. La cooperativa intende peraltro evidenziare come abbia implementato politiche gestionali prudenziali che 
intendono salvaguardare tali risorse finanziarie: tra queste si ricordano la costituzione di fondi svalutazione magazzino, 
fondi svalutazione partecipazioni e fondi svalutazione depositi presso altri istituti, la rinuncia a operazioni di rivalutazione 
degli immobili di proprietà: Le riserve attuali sono pari a € 604.194 comprensivo dell’utile d’esercizio.  
In data 31/12/2018 la raccolta di prestito sociale pari ad € 4.082.880 costituiva un multiplo pari a 1,46 rispetto al 
patrimonio netto di € 2.801.412 al 31/12/2017. Al 31/12/2018, l’indice di struttura finanziaria rappresentato da: 
patrimonio + debiti a medio lungo termine 
attivo immobilizzato 
è pari 0,73. Si rammenta che un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario 
dovuto alla mancanza di correlazione temporale fra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società. 
In sintesi.  
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La cooperativa raccoglie dai propri soci somme di denaro a titolo di capitale sociale e a titolo di finanziamento soci 
rispettivamente per € 2.235.594 ed  € 4.082.880 per un totale di € 6.318.474. L’ammontare delle riserve della cooperativa è 
pari ad € 604.194 comprensivo dell’utile d’esercizio. 
Quanto all’utilizzo delle somme raccolte che in parte sono confluite a diverso titolo in Altromercato Impresa Sociale (€ 
2.130.219 a titolo di deposito fruttifero e € 683.600 a titolo di capitale sociale, per un totale di € 2.813.819) ed in parte 
sono utilizzate per finanziare la gestione corrente della cooperativa e gli investimenti effettuati. Il deposito fruttifero presso 
Altromercato Impresa Sociale ha prodotto elevati interessi attivi rapportati con ciò al grado di rischio. 
Le somme raccolte dalla cooperativa a titolo di capitale sociale rappresentano capitale di rischio a tutti gli effetti e le 
somme raccolte a titolo di finanziamento soci non sono assistite da alcuna forma di garanzia istituzionale se non quella 
legata al patrimonio della cooperativa. 
 
 
 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati 
alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 
se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.  
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Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 

Criteri di valutazione applicati 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali svalutazioni. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di sviluppo 5 anni in quote costanti 

Software 3 anni in quote costanti 

Migliorie su beni di terzi Minore fra la vita utile e la durata del contratto di locazione 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 
 

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni. Nel 2014 furono iscritte a tale voce le spese sostenute per la campagna di ricapitalizzazione 
della cooperativa e per l’emissione delle nuove azioni dei soci sovventori. Nel 2018 tale cespite è giunto al termine del suo 
piano di ammortamento. Nel 2015 sono state iscritte a tale voce le spese sostenute per l’avvenuta fusione per 
incorporazione di Microcredit Coop. Soc. Coop. E Mcc Servire Soc. Coop. 

Costi di sviluppo 

I costi di ricerca e sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di controllo in 
quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a 
cinque anni e si riferiscono alle spese sostenute nel 2014 per il lancio della nuova bottega di Piazza Fiera ed in particolare 
ai costi per lo studio del layout e dei nuovi  allestimenti e nuove linee di prodotto. . Nel 2018 tale cespite è giunto al 
termine del suo piano di ammortament 

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.  
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Fabbricati 2% 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza, positiva o negativa, tra valore contabile e valore di 
dismissione è stata rilevata a conto economico. 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso. 
 
A partire dal bilancio al 31/12/2007 i contributi in conto capitale percepiti vengono iscritti direttamente a diminuzione del 
valore del cespite anziché riscontati secondo la durata del periodo di ammortamento.  
I coefficienti d’ammortamento utilizzati per la determinazione delle quote annuali sono quelli previsti dalla normativa 
fiscale (art. 102 Tuir e DM coefficienti) in quanto stimati corrispondenti alla residua possibilità di utilizzazione del bene. ll 
coefficiente utilizzato per l’ammortamento dei fabbricati relativi a magazzino di Spini di Gardolo, ufficio di via 
Prepositura – Trento, negozi di Rovereto; Riva del Garda, Tione di Trento e Trento, risulta invece del 2% annuo, in seguito 
a perizia di studio tecnico che ne certifica la durata residua. I criteri d’ammortamento applicati non sono stati modificati 
rispetto al precedente esercizio. A partire dall’esercizio 2016, ottemperando a quanto previsto dal nuovo Principio 
Contabile OIC16 Immobilizzazione Materiali del dicembre 2016, anche i fabbricati non strumentali (ex abitativi) vengono 
ammortizzati con il canone del 2% annuo in seguito a perizia di studio tecnico che ne certifica la durata residua. 
Gli amministratori – rispetto al valore degli immobili strumentali caricati in bilancio – ritengono opportuno presentare ai 
soci le seguenti informazioni: 
1) l’applicazione del canone ridotto rispetto all’aliquota consueta del 3%, ha comportato un minore accantonamento 
al fondo ammortamento immobilizzazioni materiali e una minor attribuzione annua dei contributi lp 8/91 in fase di 
risconto, per un impatto netto pari ad € 275.228 maturato negli esercizi a partire dall’inizio applicazione dei canoni ridotti 
(2006) fino ad arrivare all’esercizio in corso. L’impatto contabile sul solo esercizio 2018 è invece pari ad € 28.530; 
2) l’immobile di Piazza Fiera (terreni, fabbricato, impianto) è iscritto in bilancio per un valore pari ad € 
1.740.500,84. La cooperativa è in possesso di una perizia datata 29.10.2012 del geom. Santuari, incaricato dalla Cassa 
Rurale di Trento di valutare l’immobile in vista della concessione di un mutuo fondiario. La perizia valuta l’immobile 
ristrutturato per una cifra pari ad € 2.372.500;  
3) lo stanziamento di contributi ai sensi della l.p. 6/99, di cui nel 2015 si sono incassate le prime tre annualità, e negli 
anni successivi se ne incassa una, utilizzato tecnicamente in riduzione del valore del bene ammortizzabile ha prodotto un 
impatto pari ad € 198.622 sul fabbricato (€ 261.708 se si considerano anche impianti ed attrezzature). La riduzione del 
valore caricato in bilancio contribuisce in modo significativo a giustificare la differenza tra valore di bilancio e periziato; 
4) nel corso del 2017 la Cooperativa ha ricevuto e rifiutato un’offerta di acquisto pari a € 350.000 per l’immobile di 
Riva – via Florida a fronte di valore iscritto in bilancio (terreni, fabbricato, impianti al netto di fondi ammortamento e 
contributi ora riscontati) di € 251.106;  
5) l’immobile di Rovereto – via Mercerie (terreni, fabbricato, impianti al netto di fondi ammortamento e contributi 
ora riscontati) è iscritto in bilancio per un valore pari ad € 98.416. La cooperativa – nell’ambito del trasferimento nella 
nuova sede da realizzare nei prossimi anni - è entrata in possesso di una proposta di acquisto da terzi pari ad € 190.000;  
6) l’immobile di Rovereto – Via Scuole acquisito il 25/10/2017 (terreni, fabbircato, oneri accessori) è iscritto in 
bilancio per un valore pari a € 1.143.380. La Cooperativa è in possesso di una perizia redatta dall’arch. Giordani che valuta 
l’immobile libero da inquilini per una cifra pari ad € 1.434.630. Attualmente l’immobile è locato alla ditta Stover Srl. La 
locazione scadrà il 31/10/2024. Alla scadenza, al locatario andrà riconosciuto un’indennità per perdita di avviamento 
commerciale pari a 18 mensilità. L’attuale canone di locazione riscosso è in grado di coprire i costi finanziari, le imposte e 
gli ammortamenti che gravano sull’immobile stesso. In tal modo, quando la Cooperativa potrà adibire l’immobile alle sue 
attività statutarie, potrà farlo avendone già sostenuto parte dei costi. Il Consiglio di Amministrazione di Mandacarù ha 
deliberato l’acquisto dell’immobile data la sua posizione commerciale migliorativa, la sua metratutra più che doppia 
rispetto all’attuale negozio di via Mercerie, migliori spazi espositivi, il progetto di integrare bottega ed esercizio pubblico 
“coerente”.  
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7)  i fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali prudenzialmente non sono mai stati rettificati per la 
somma pari ad € 63.358 relativa al maggior accantonamento effettuato negli anni precedenti a quelli della redazione della 
perizia che ha permesso lo scorporo del valore del terreno. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali. Terreni e fabbricati 
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.   
 

Terreni e fabbricati 

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.   

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 
Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore al costo 
d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore. Nel determinare l'ammontare della svalutazione si è tenuto conto, in 
particolare, delle condizioni economico-finanziarie della società partecipata.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del 
mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Prodotti finiti e merci 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del FIFO in 
alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in 
rimanenza. Tale metodo prevede l'assunzione che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad 
essere vendute o utilizzate in produzione. 
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
In merito si precisa che la Cooperativa dal 2009 ha creato un Fondo Svalutazione Magazzini relativo a merci con indici di 
rotazione molto bassi ovvero la cui durata della scorta media sia superiore all’anno. Con il passaggio al gestionale software 
a partire dal 01.01.2014, cessando la possibilità di analizzare gli indici di rotazione, il Fondo viene alimentato applicando il 
tasso di incidenza del triennio precedente sul dato delle presenze di artigianato in inventario. 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  
 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi. 
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c.. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi.  
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano. 
 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 



 MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE  

Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 15 

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 
 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 222.525 5.738.338 774.608 6.735.471 

Rivalutazioni - - 275 275 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

194.460 858.999 - 1.053.459 

Svalutazioni - - 11.402 11.402 

Valore di bilancio 28.065 4.879.339 763.481 5.670.885 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

- 18.029 1.000 19.029 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - 11 11 

Ammortamento 
dell'esercizio 

16.214 113.662 - 129.876 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - 1.032 1.032 

Totale variazioni (16.214) (95.633) (21) (111.868) 

Valore di fine esercizio     

Costo 222.525 5.756.367 775.608 6.754.500 

Rivalutazioni - - 286 286 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

210.674 972.661 - 1.183.335 

Svalutazioni - - 12.434 12.434 

Valore di bilancio 11.851 4.783.706 763.460 5.559.017 
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Immobilizzazioni materiali 

Nel 2015, con l’operazione di avvenuta fusione con le cooperative Microcredit Coop Società Cooperativa e Mcc Servire 
Confidi si sono iscritti in bilancio 8 fabbricati ad uso civile per un valore complessivo di € 729.809.  
Nel corso del 2016 si è provveduto allo scorporo del valore del terreno, forfettariamente calcolato pari al 20% del valore 
del fabbricato. Nella voce “Immobilizzazioni Materiali” sono compresi € 89.024 relativi a lavori di ristrutturazione sugli 
immobili di Montichiari (BS), Concesio (BS), Lumezzane (Bs), Brescia-Via Ducco, Brescia – Via Milano e Brescia via 
Venturi. I lavori si sono conclusi nel corso del 2017. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate o controllanti. Le partecipazione detenute si 
riferiscono a quote in consorzi, cooperative e società in cui la nostra cooperativa ha un interesse strategico. Di seguito il 
dettaglio: 
 

Descrizione Valore contabile 

Cooperfidi 3.172 

Viaggi e Miraggi onlus 810 

Federazione Trentina della Cooperazione 5.100 

Cassa Rurale Trento 343 

Cassa Rurale di Rovereto 157 

Cons.Coop.Finanz.per lo sviluppo 738 

Coop. Chico Mendes 775 

Coop. La Siembra 258 

Coop. La Bottega Solidale 10.225 

Coop. Le Formiche 52 

Banca Popolare Etica 1.332 

Ctm Altromercato 683.600 

Weltladen bz 52 

Coop.Pace e sviluppo treviso 1.000 

Coop. Enghera 155 

Consorzio Cgm Finance 52.000 

Weltladen twigga 5.009 

Consorzio altra economia edizioni 1.000 

Conai 15 

Equazione scs 5.000 

L'altrametà 1.007 
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Descrizione Valore contabile 

Car sharing sc 100 

Bottega del Sole coop 1.000 

Consorzio Etimos 1.032 

Consorzio centriamo Mori 350 

Mondo Nuovo Scs 1.000 

Fondo svalutazione partecipazioni (11.822) 

Totale 763.460 

 
Tutte le partecipazioni detenute risultano  iscritte in bilancio ad un valore non superiore al valore corrispondente alla 
frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata. 
Si è provveduto all’adeguamento di valore del Fondo Svalutazione Partecipazioni relativamente a cinque partecipazioni 
svalutate negli anni passati mediante accantonamenti sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione ed in 
corrispondenza al valore del patrimonio residuo. Le partecipazioni interessate sono quelle relative a Equazione Società 
Coperativa Sociale Onlus (svalutata nell’ultimo esercizio), Altra Economia Società Cooperativa (rivalutata), Società 
Cooperativa Sociale Enghera (svalutata),  La Bottega Solidale Società Cooperativa Sociale a r.l (svalutata), Etimos Società 
Cooperativa (svalutata). 
 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Attivo circolante 
Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti l’attivo circolante. 

Rimanenze 

Di seguito si riporta il dettaglio delle rimanenze. 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

I - RIMANENZE      

  Rimanenze di merci 313.639 378.087 (64.448) (17) 

  Totale 313.639 378.087 (64.448)  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 
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Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

II - CREDITI      

  Fatture da emettere a clienti terzi 127.442 171.391 (43.949) (26) 

  Clienti terzi Italia 295.177 241.628 53.549 22 

  Finanziamenti attivi a terzi 2.241.331 2.144.008 97.323 5 

  Crediti vari v/terzi 11.461 53.222 (41.761) (78) 

  Contributi c/impianti 568.532 500.943 67.589 13 

  Crediti tributari - 14.430 (14.430) (100) 

  
Depositi cauzionali per utenze (oltre 
l'esercizio) 

3.104 - 3.104 - 

  
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e 
ass. 

470 - 470 - 

  Fondo svalutazione crediti diversi (3.989) - (3.989) - 

  Totale 3.243.528 3.125.622 117.906  

 
In bilancio i finanziamenti attivi sono esposti al valore nominale rettificato da un Fondo Svalutazione Depositi pari ad euro 
3.989, costituito con lo stesso criterio del Fondo Svalutazione Partecipazioni. Si è provveduto alla svalutazione del 
deposito presso Società Cooperativa Sociale Enghera sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione ed in 
corrispondenza al valore del patrimonio residuo.  
Rispetto ai finanziamenti attivi verso terzi si evidenzia che l’importo complessivo di euro 2.241.331 al 31/12/2018 è 
rappresentato da depositi fruttiferi presso il Altromercato Impresa Sociale per euro 2.130.219. Al 31/12/2018 Mandacarù 
risulta intestataria di due depositi sociali presso Altromercato Impresa Sociale: uno libero e l’altro con vincolo annuale. Si 
informa che Altromercato Impresa Sociale presenta una situazione finanziaria e patrimoniale positiva e solida in grado di 
far fronte ad ogni richiesta di prelievo sui depositi citati (per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato anche a pag. 9 
della presente Nota Integrativa. 
 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.   

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.215.163 - 132.964 112.533 2.235.594 

Riserva legale 545.746 (39.360) - - 506.386 

Altre riserve 79.863 - - 1 79.862 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(39.360) 39.360 17.944 - 17.944 

Totale 2.801.412 - 150.908 112.534 2.839.786 

 
Si segnala che, ai sensi dello Statuto Sociale, tutte le riserve del Patrimonio Netto sono indivisibili e non possono, pertanto, 
essere ripartite fra i soci né durante la vita della Società né all’atto del suo scioglimento. 
 

Fondi per rischi e oneri 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
Variazioni nell'esercizio - 

Accantonamento 
Variazioni nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine esercizio 

Fondi per rischi e oneri 26.631 26.631 26.631 

Totale 26.631 26.631 26.631 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

297.275 18.342 38.706 (20.364) 276.911 

Totale 297.275 18.342 38.706 (20.364) 276.911 

 

Debiti 
Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale. 
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Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

D) DEBITI           

    Soci c/finanziamento fruttifero 4.082.880 4.196.182 (113.302) -3% 

    Debiti verso banche 1.406.218 1.554.744 (148.526) -10% 

    Fatture da ricevere da fornitori terzi 15.807 6.528 9.279 1,42 

    Note credito da ricevere da fornit.terzi (17.438) (20.350) 2.912 -14% 

    Fornitori terzi Italia 202.241 178.113 24.128 14% 

    Erario c/liquidazione IVA 28.906 0 28.906 0% 

    Debiti tributari 21.539 17.481 4.058 23% 

    Debiti previdenziali 23.327 27.376 (4.049) -15% 

    Debiti diversi verso terzi 323.790 202.236 121.554 60% 

    Debiti verso dipendenti 53.939 54.999 (1.060) -2% 

    Totale 6.141.208 6.217.309 -76.101   

 
 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società e Prestito sociale 

I debiti verso soci per finanziamenti iscritti a bilancio sono relativi esclusivamente al prestito sociale previsto dalla Legge 
59/1992. La raccolta del prestito sociale è prevista dallo statuto e da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei 
Soci.  
Le somme raccolte a titolo di prestito sociale sono impiegate esclusivamente in operazioni strettamente funzionali al 
perseguimento dell’oggetto e scopo sociale. 
I finanziamenti da soci per prestito sociale non sono postergati rispetto a quelli degli altri creditori. 
 
Al 31/12/2018 il numero di rapporti di prestito sociale è pari a 527 e l’importo complessivo del prestito ammonta a 
4.082.880 euro. 
 
Il prestito sociale risulta così ripartito in relazione alle scadenze: 
 prestito rimborsabile a richiesta con preavviso di due giorni euro 4.082.880; 
 
Il prestito sociale nell’esercizio corrente è stato remunerato al tasso del:  
 

Prestito libero con rapporto capitale-deposito no 1 a 3 0,30% 

Prestito libero con rapporto capitale-deposito entro 1 a 3 1,10% 

 
Alla luce dell’obbligo informativo introdotto dal Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 novembre 2016 per i soggetti 
diversi dalle banche, che ha modificato la Circolare della Banca di Italia n. 299 del 21/04/1999, si forniscono di seguito le 
consistenze del prestito sociale e del patrimonio netto, al fine di accertare il rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla 
normativa vigente: 
 ammontare del prestito sociale raccolto presso i soci alla data del  31/12/2018: euro 4.082.880; ammontare del 
patrimonio netto al  31/12/2017: euro 2.801.412; 



 MANDACARU' ONLUS S.C. SOC. PER UN COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE  

Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 21 

 

 il rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto è pari a 1,46. 
Si attesta pertanto che l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non eccede il limite del triplo del patrimonio netto. 
 
Viene altresì messo in evidenza che l’indice di struttura finanziaria (calcolato tenendo conto dei valori alla data di chiusura 
del presente esercizio), dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio lungo termine e attivo immobilizzato, ossia (PN 
+ Dm/l)/AI, risulta pari a 0,73.  Un indice di struttura finanziaria < 1 rileva situazioni di non perfetto equilibrio finanziario 
dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.   
 
Si precisa che le disponibilità finanziarie e gli affidamenti bancari consentono di far fronte ad eventuali richieste, anche 
significative, di rimborso di prestito sociale.   

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  

Descrizione 
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

DEBITI 357.777 1.393.950 1.393.950 4.747.258 6.141.208 

 
In particolare l’importo assistito da ipoteca riguarda il debito residuo al 31/12/2018 pari a € 789.258 del mutuo fondiario di 
€ 1.320.000 erogato da Cassa Rurale di Trento in data 26/11/2012 per l’acquisto dell’immobile di Piazza Fiera – Trento. 
Sullo stesso immobile è stata iscritta ipoteca a favore dell’Istituto bancario. Il mutuo ha durata di 15 anni e pertanto scade 
il 30.11.2027. La restante parte è relativa al debito residuo di € 540.000 del mutuo con garanzia ipotecaria erogato da Cgm 
Finance Scs di  € 600.000, durata 5 anni, scadenza 25/10/2022 per l’acquisto dell’immobile di Via Scuole - Rovereto. 
Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si 
specifica che la società ha proceduto regolarmente al pagamento delle rate in scadenza.   

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.  
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I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

 

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.   

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
 
Si è provveduto all’adeguamento di valore di tutte e cinque le partecipazioni negli anni passati svalutate mediante 
accantonamenti al Fondo Svalutazioni Partecipazioni sulla base dei dati degli ultimi bilanci a disposizione ed in 
corrispondenza al valore del patrimonio residuo. Le partecipazioni interessate sono quelle relative a Equazione Società 
Coperativa Sociale Onlus, Altra Economia Società Cooperativa, Società Cooperativa Sociale Enghera, La Bottega Solidale 
Società Cooperativa Sociale a r.l e Etimos Società Cooperativa. 
In bilancio le partecipazioni sono esposte al valore nominale rettificato da un Fondo Svalutazione Partecipazione. 
Allo stesso modo e per le stesse considerazioni è stato rivalutato il relativo deposito presso la partecipata riducendone il già 
presente fondo svalutazione depositi.  
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio la Cooperativa continua la campagna di raccolta fondi per la creazione di un fondo di 
dotazione sufficiente a costituire la Fondazione Tutti Nello Stesso Piatto. Nel 2018 sono stati raccolti € 26.630,80. Tale 
somma è stata parimenti accantonata in un fondo spese future dedicato.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. Le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti. Le imposte differite e 
le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione 
o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  
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Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.   

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 14 14 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.     

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.  
Si evidenzia che la cooperativa ha ottenuto dalla Cassa Rurale di Trento fideiussioni per complessive euro 29.600 a favore 
dei proprietari degli immobili con cui la società ha in essere contratti di affitto. 
Si evidenzia che a seguito della fusione per incorporazione della cooperativa Mcc Servire Confidi, la cooperativa ha 
assunto l’onere di garanzia sul finanziamento concesso da Banca Popolare Etica a favore del Consorzio Coala di Asti per 
un valore di € 100.000. 
Sono prestate inoltre fidejussioni del valore di € 5.000 sul finanziamento concesso da Cassa Rurale di Bolzano a favore di 
Le Formiche – Die Ameisen Cooperativa Sociale Onlus e di € 2.000 sul finanziamento concesso da Cassa Centrale Banca 
– Credito Cooperativo del Nord Est Spa a favore di Fepp – Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate che presentino i requisiti previsti dal punto 22-
bis dell’art. 2427, comma 1 del Codice Civile. 
Si precisa, inoltre, che le operazioni intercorse nell’anno con i soci cooperatori non sono soggette all’obbligo di 
segnalazione in nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, in quanto concluse nell’ambito dello 
scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.   
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che in data 5 marzo 2019, al fine di 
perseguire un miglioramento dell’equilibrio patrimoniale-finanziario, la Cooperativa ha provveduto all’estinzione del 
mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile di Via Scuole – Rovereto con Cgm Finance Scs, durata 5 anni, debito residuo 
di € 540.000 al 31/12/2018, assistito da garanzia ipotecaria sull’immobile stesso, con mutuo stipulato con Cassa Rurale di 
Bolzano, del valore di € 1.000.000 durata 15 anni, .con garanzia ipotecaria sugli immobili di Rovereto – via Scuole e Riva 
del Garda. 
 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 
La cooperativa non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario e pertanto non esiste la 
fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Si attesta che la società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt. 
2497 e seguenti del Codice Civile.  

Azioni proprie e di società controllanti 
Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
2435-bis, co. 7, c.c. , la cooperativa dichiara che: 
 non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 
società fiduciaria o di interposta persona; 
 non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona. 
  

Informazioni relative alle cooperative 
La nostra società è una cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta al 
Registro Provinciale degli Enti Cooperativi al numero A158014 nella sezione I (cooperative a mutualità prevealente) nella 
categoria cooperative sociali e altre cooperative, sottocategoria cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed 
educativi.  
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Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si precisa che la società, in qualità di cooperativa per il commercio equo e solidale, non è tenuta al raggiungimento dei 
requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C. e come stabilito dall’art. 111 - septies delle disposizioni per 
l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie. Detta norma prevede che le cooperative per il commercio equo e 
solidale che operano in via prevalente in determinati settori a particolare rilevanza sociale sono considerate, 
indipendentemente dai requisiti di cui sopra, cooperative a mutualità prevalente. 
Gli amministratori hanno svolto anche, ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, il proprio mandato con la volontà di far 
perseguire alla Cooperativa gli scopi mutualistici, previsti dallo statuto sociale e dalla legge. La cooperativa è disciplinata 
secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata  ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai 
soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.  
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.  
 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2528, c.c., l’organo amministrativo, con riguardo all’ammissibilità di nuovi 
soci, specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge. 
Con riferimento alla base sociale si dà atto che nell’esercizio corrente sono stati ammessi n. 45 nuovi soci e si sono avuti n. 
36 recessi di soci, ulteriori 36 soci hanno cambiato tipologia di categoria. Nel medesimo esercizio non sono state rigettate 
domande di ammissione a socio e non sono state deliberate esclusioni. Di conseguenza, il numero dei soci al  31/12/2018 
risulta pari a 2.492-.  
Di seguito si dà evidenza della composizione della base sociale, con suddivisione per categoria di soci, alla data di 
chiusura dell’esercizio considerato e del precedente. 
 

Categoria soci 31/12/2017 entrati usciti 31/12/2018 

Soci lavoratori 11 1 1 11 

Soci sovventori 127 0 0 127 

Soci volontari 281 29 40 270 

Soci utenti 2.064 62 42 2.084 

Totale 2.483 92 83 2.492 

 
  
 
 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

Gli amministratori hanno svolto anche, ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, il proprio mandato con la volontà di far 
perseguire alla Cooperativa gli scopi mutualistici, previsti dallo statuto sociale e dalla legge. La cooperativa è disciplinata 
secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai 
soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.  
Nello specifico, lo scambio mutualistico fra la società e i propri soci ed il relativo beneficio derivante dall'appartenenza 
alla società è così sintetizzabile: 
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- per i soci lavoratori, ottenere continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, 
tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa; 
- per i soci volontari, partecipare alla cooperativa spontaneamente non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, 
gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente perfini di solidarietà;  
- per i soci fruitori, usufruire dei servizi della cooperativa. 
 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile. 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme: 
 

Soggetto erogante 
Somma 

incassata 
Data incasso Causale 

COMUNE VIGO DI FASSA 
                    

350,00  
04/05/2018 FATTURA SERVIZI 

A.P.S.P. MARGHERITA GRAZIOLI 
                    

106,22  
27/02/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 
                    

221,17  
18/01/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIO ALLA PERSONA BEATO DE 
TSCHIDERER 

                    
133,56  

23/01/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI LAVIS 
                    

124,36  
02/02/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI PREDAZZO 
                      

98,42  
28/02/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

CASA DI RIPOSO GIOVANELLI 
                    

506,35  
09/02/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 
                      

68,45  
13/02/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI TORCEGNO 
                    

270,56  
05/06/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

ISTITUTO COMPRENSIVO MORI-BRENTONICO 
                      

47,77  
21/02/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI RIVA DEL GARDA 
                      

35,23  
05/04/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI TRENTO 
                    

348,75  
10/05/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIO ALLA PERSONA BEATO DE 
TSCHIDERER 

                      
25,16  

22/05/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

LICEO "B.RUSSELL" CLES 
                    

888,86  
30/04/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

A.P.S.P."SAN GAETANO" 
                      

90,68  
19/04/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI DRO 
                    

531,20  
18/06/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 "C. FREINET" 
                    

140,20  
11/05/2018 FATTURA SERVIZI 

LICEO "B.RUSSELL" CLES 
                      

88,66  
22/05/2018 FATTURA VENDITA MERCE 
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COMUNE DI VILLA LAGARINA 
                    

720,00  
16/07/2018 FATTURA SERVIZI 

COMUNE DI PREDAZZO 
                      

62,30  
13/07/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
                    

147,54  
13/07/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI PREDAZZO 
                    

123,21  
03/09/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI PREDAZZO 
                      

83,66  
15/10/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI PREDAZZO 
                    

224,93  
15/10/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIO ALLA PERSONA BEATO DE 
TSCHIDERER 

                      
49,46  

21/11/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI DRO 
                    

531,20  
04/12/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIO ALLA PERSONA BEATO DE 
TSCHIDERER 

                      
53,90  

21/12/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

COMUNE DI PREDAZZO 
                      

78,87  
21/11/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
                 

1.639,34  
21/12/2018 FATTURA SERVIZI 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
               

11.302,22  
16/08/2018 5 PER MILLE 2016 

COMUNE DI TRENTO 
                    

600,00  
28/09/2018 

SALDO CONTRIBUTO 
PROGETTO CINEMA ALLA 
CARTE 2017 

COMUNE DI TRENTO 
                 

1.400,00  
21/12/2018 

ANTICIPO CONTRIBUTO 
PROGETTO DIRITTI AL 
CINEMA 2018 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
               

22.575,00  
14/02/2018 

ANTICIPO CONTRIBUTO L.P. 
10/88 PROGETTO DIRITTI AL 
CINEMA 2018 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
                 

3.272,40  
15/06/2018 

SALDO CONTRIBUTO L.P. 
15/2007 FESTIVAL TUTTI 
NELLO STESSO PIATTO 2017 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
               

37.370,76  
29/06/2018 

VI ANNUALITA' CONTRIBUTO 
L.P. 6/99 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
               

69.892,25  
13/08/2018 

ANTICIPO CONTRIBUTO L.P. 
10/88 PROGETTO APRODI 
GUATEMALA 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
                 

1.620,00  
19/11/2018 

SALDO CONTRIBUTO L.P. 
4/2003 CERTIFICAZIONE 
BIOLOGICO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
               

75.000,00  
29/11/2018 

ANTICIPO CONTRIBUTO L.P. 
10/88 PROGETTO ALTO 
HUALLAGA PERU' 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
                 

7.578,90  
18/12/2018 

ANTICIPO CONTRIBUTO L.P. 
15/2007 FESTIVAL TUTTI 
NELLO STESSO PIATTO 2018 

FARMACIE COMUNALI SPA 
                 

6.222,89  
31/01/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

FARMACIE COMUNALI SPA 
                 

2.838,75  
28/12/2018 FATTURA VENDITA MERCE 

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di devolvere l’utile d’esercizio di € 
17.944 nel seguente modo: 
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- Euro 538 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla 
legge 59/92;  

la parte rimanente pari a Euro 17.406 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 12 legge 
904/77.  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, e nota integrativa rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio 
e corrisponde alle scritture contabili.  
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
Trento,  29/03/2019  
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Pierantonia Sterlini, Presidente  
 
 
 



MANDACARU' ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Sede legale: Trento, via Prepositura, n. 32
Registro imprese, Codice fiscale: 01268890223, Partita IVA: 01268890223

Iscrizione albo cooperative: A 158014 - REA TN126510

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE

CIVILE

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

- MANDACARU' ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER UN

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE: società incorporante che successivamente

alla fusione manterrà la propria denominazione.

La società cooperativa ha sede legale a Trento in via Prepositura n. 32 ed è

iscritta al Registro delle imprese al n. 01268890223 con medesimo codice fiscale

e partiva IVA, R.E.A. n. TN 126510 ed Albo degli Enti Cooperativi n. A158014

Sezione: "cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.",

Categoria: "cooperative sociali", Categoria attività esercitata: "Altre cooperative -

gestione di servizi (tipo A)". E' stata costituita in data 30 maggio 1989 con

termine statutariamente previsto al 31 dicembre 2100.

La società cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse generale

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci

e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati,

mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in

forma di impresa dei servizi socio-sanitari, in particolare culturali ed educativi.

Alla luce dello scopo mutualistico la società ha come oggetto sociale: "

a) gestione di attività sociali educative e formative a favore di soci e non soci e con particolare
riguardo a soggetti svantaggiati e portatori di interessi sociali;
b) la gestione di attività culturali ed educative volte prevalentemente all'integrazione sociale e alla
promozione umana dei cittadini delle aree marginali del mondo attraverso la diffusione delle più
ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e
regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti
economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto
essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua anche distribuendo materiale
informativo e prodotti allo scopo di attivare processi di crescita nei centri di produzione da cui
provengono;



c) allo scopo di promuovere /'integrazione sociale e la promozione umana dei cittadini delle aree
marginali la cooperativa svolge attività (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori
un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali
del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al
mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i
contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati
dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices)).
In particolare la cooperativa può:
- gestire Botteghe del Commercio Equo e Solidale;
- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e
prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio
nazionale o estero;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di
formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti
pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri,
riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze
riguardanti:
a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla
realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei
paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;
b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa.
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc.,
eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale
di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione
sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo
immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione
di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;.
- promuovere turismo sociale e responsabile volto all'accrescimento del benessere dei soggetti
deboli e alla tutela dell'ambiente;
- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche
in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci,
operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione
cooperativa anche con il contributo della UE;
- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche con scuole, enti pubblici e
privati sui temi sopra indicati;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti
concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni
(articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali.
Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono adulti, anziani, minori con particolare riguardo
alle situazioni di disagio.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione
degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali
norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo
di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, secondo i
criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività
sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.



- LE FORMICHE DIE AMEISEN COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - SOC.

COOP.: società incorporata, la società cooperativa ha sede legale a Bolzano in via

Roma, n. 61 ed è iscritta al Registro delle imprese al n. 01555940210 con medesimo

codice fiscale e partita IVA, R.E.A. n. BZ 128782 ed Albo degli Enti Cooperativi n.

A145774 Sezione: "cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.",

Categoria: "cooperative sociali". E' stata costituita in data 19 gennaio 1995 con

termine statutariamente previsto al 31 dicembre 2099.

La società cooperativa non ha scopo di lucro e si propone, ai sensi dell'art. 3 co. 1

della L.R. 02/10/1988 n. 24 e ss.mm. di incentivare lo spirito di solidarietà e la

cooperazione internazionale per il libero e pacifico sviluppo e l'autodeterminazione

dei popoli ed in generale il "commercio equo e solidale" che distribuisce beni

acquisiti direttamente dai produttori a prezzi equi ed infine di difendere la salute

dell'uomo e dell'ambiente.

Alla luce dello scopo mutualistico la società ha come oggetto sociale:

~ attività di vendita dei seguenti prodotti:
o beni prodotti da cooperative e gruppi autogestiti dei paesi in via di sviluppo,

importandoli direttamente o tramite terzi (che perseguono gli stessi fini
sociali della cooperativa);

o prodotti artigianali ed alimentari biologici, di carta riciclata, di materiale
didattico, di riviste culturali e di libri;

~ attività d'informazione - formazione ed educazione che si concretizzano in eventi
culturali ed altre iniziative che mirano allo sviluppo del commercio equo e solidale:

o sulle cooperative produttrici, sulla loro organizzazione, la loro realtà sociale
nonché sulle caratteristiche tecniche dei beni;

o sui beni posti in vendita e sulle organizzazioni che commerciano tali
prodotti;

~ rimuovere le cause, condizioni e circostanze per il superamento del sottosviluppo;
~ organizzazione e gestione di punti vendita per la commercializzazione dei suindicati

prodotti;
~ organizzazione e gestione di servizi di ristorazione di vario genere e di servizio

catering:
promozione dello spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una
sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti,
limitatamente ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento
dell'oggetto sociale:
favorire il turismo responsabile a altre forme di partecipazione solida la elle
condizioni delle popolazioni svantaggiate.

Nella realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa è indipendente da
organizzazioni politiche o religiose, da finanzia menti privati o pubblici, così come da
istituzioni operanti negli stessi ambiti di attività.
La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o
necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della
vigente normativa.



La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utile alla
realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese,
consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul
mercato.
La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per
la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi
cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545septies C. C., con la preventiva
autorizzazione da parte dell'assemblea.

- IL CANALE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' PER LO

SVILUPPO - IMPRESA SOCIALE: società incorporata, la società cooperativa

ha sede legale a Trento in via Segantini, n. 10 ed è iscritta al Registro delle

imprese al n. 00941490229 con medesimo codice fiscale e partita IVA, R.E.A. n.

TN 106026 ed Albo degli Enti Cooperativi n. A157961 Sezione: "cooperative a

mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.", Categoria: "altre cooperative". E'

stata costituita in data 17 maggio 1982 con termine statutariamente

indeterminato.

La società cooperativa ha lo scopo mutualistico di fornire servizi ai soci

consistenti nell'organizzare, sostenere e migliorare le loro attività per lo sviluppo

a favore di comunità, gruppi e singoli in situazioni svantaggiate.

Alla luce dello scopo mutualistico la società ha come oggetto sociale:
La realizzazione di progetti gestionali ed organizzativi in campo produttivo, educativo, culturale,
della salute, del micro-credito, del commercio etico, degli interventi umanitari in situazioni di
emergenza sia in Italia che all'estero.
Possono essere svolte attività secondarie a queste direttamente connesse per il reperimento dei
fondi. La raccolta di fondi è finalizzata alla realizzazione dei progetti. L'attività finanziaria svolta
dalla Cooperativa è strumentale all'oggetto sociale e non viene svolta nei confronti del pubblico.
La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli
scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi delle vigenti leggi; può, inoltre,
assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,
secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
La Cooperativa può inoltre accettare proventi derivanti da atti di liberalità, da soggetti pubblici e
privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature,
apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di svolgimento o di
cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti
secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

2) STA TUTO OELL 'INCORPORANTE

In seguito alla fusione lo statuto della società incorporante sarà interamente

rivisto presentando le seguenti principali modifiche:

la revisione dell'art. 4 in merito all'oggetto sociale,



l'introduzione alla previsione delle assemblee separate ex art. 2540 del

Codice Civile;

per il resto si tratta principalmente di adeguamenti normativi.

Il nuovo statuto è allegato al presente progetto di fusione.

3) DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Nella determinazione del rapporto di cambio delle quote sociali ci si attiene

tassativamente alle disposizioni contenute negli statuti uniformi delle società

cooperative partecipanti alla fusione, a norma delle quali:

a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita della

società cooperativa né in caso di scioglimento (art. 42 - MANDACARU',

art. 34 - LE FORMICHE, art. 42 - IL CANALE);

b) in caso di scioglimento della società cooperativa, il patrimonio netto

residuo cioè la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione

dopo il pagamento delle passività - dedotto il capitale sociale versato ed

eventualmente rivalutato - dovrà essere destinato al fondo mutualistico

per lo sviluppo della cooperazione, secondo la normativa vigente, con

riferimento alla Legge n. 59 del 31/12/1992 (art. 40 e art. 42 -

MANDACARU' e IL CANALE, art. 34 - LE FORMICHE);

c) in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della

quota sociale potrà avvenire per un importo che comunque non potrà mai

essere superiore alla quota sociale versata, eventualmente rivalutata,

restando esclusa ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque

costituito (art. 12 - MANDACARU' e IL CANALE, art. 14 - LE

FORMICHE).

Tanto premesso, il rapporto di cambio verrà determinato con tramutamento alla

pari delle quote sociali delle società cooperative da incorporare in quella

dell'incorporante, salva la facoltà di recesso per i soci dissenzienti, con

esclusione pertanto di qualsiasi riferibilità all'entità relativa dei netti patrimoniali

delle società cooperative che partecipano alla fusione, nonché qualsiasi ipotesi di

conguaglio in denaro.

Non è necessaria la nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del Codice Civile in

quanto trattasi:

- di società cooperative che, rispettivamente:



~ per quanto riguarda la società MANDACARU' e LE FORMICHE:

- di società cooperativa a mutualità prevalente per disposizione di

legge (art. 111-septies disposizioni per l'attuazione del Codice

Civile) in quanto trattasi di cooperative sociali secondo la legge

08/11/1991 n. 381;

~ per quanto riguarda la società IL CANALE:

- di società cooperativa a mutualità prevalente in base alle disposizioni

normative ex art. 2514 del Codice Civile e che rispetta i parametri di

prevalenza ex art. 2513 del Codice Civile;

- che non risultano riserve divisibili né durante la vita delle società cooperative,

né in caso di scioglimento;

- che non ci sono diritti dei soci correlati direttamene alla singola posizione di

socio.

4) MODA LI TA, DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Atteso quanto sopra esposto, nel precedente punto 3), a seguito della fusione le

quote della società incorporante verranno assegnate a tutti i partecipanti della

compagine sociale in misura di 1 (una) quota per ogni quota posseduta dagli ex

soci di LE FORMICHE DIE AMEISEN COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. e IL

CANALE - SOCEITA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' PER LO SVILUPPO-

IMPRESA SOCIALE mediante conferma e convalida degli importi versati e

procedendo ad un contestuale aumento del capitale sociale della società

cooperativa incorporante.

I soci della società incorporata vedranno sostituite le proprie quote con nuove

quote della società incorporante in base al rapporto di cambio esposto,

successivamente alla sottoscrizione dell'atto di fusione.

Le quote sociali possedute dalla società incorporante nelle incorporate, in.

applicazione del disposo dell'art. 2504-ter del Codice Civile non saranno

convertite ma annullate.

5) DATA ALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

La partecipazione agli utili per tali quote sociali è stabilita a decorrere

dall'approvazione del primo bilancio d'esercizio cui sono riferibili, a norma del

successivo punto del presente progetto di fusione, gli effetti contabili della



fusione conseguenti all'imputazione delle operazioni delle società cooperative

incorporate al bilancio della società cooperativa incorporante.

Pertanto la data con riferimento alla quale le quote iniziano a maturare il diritto

alla partecipazione agli utili, comunque sempre entro i limiti tassativi fissati dal

nuovo statuto sociale, è stabilito alla data del 01 gennaio 2020.

6) DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETA'

COOPERA TIVE CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL

BILANCIO DELLA SOCIETA' CHE RISULTA DALLA FUSIONE

Per il disposto dell'art. 2504-bis comma 2 del Codice Civile l'operazione di

fusione per incorporazione avrà effetto giuridico a decorrere dal 01 gennaio 2020

o se successiva dalla data dell'ultima iscrizione prevista dall'art. 2504 del Codice

Civile.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'art. 2501-ter numeri 5) e 6) è

stabilito con effetto dal 01 gennaio 2020 e quindi a decorrere da quella data le

operazioni delle società cooperative incorporate saranno imputate al bilancio

della società cooperativa incorporante, e ciò anche ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dal comma 9 dell'art. 172 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

7) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Resta escluso qualsiasi trattamento differenziato in relazione alle singole

fattispecie statutariamente previste di:

soci cooperatori, distinti al loro volta nei sottogruppi di:

A) soci lavoratori,

B) soci volontari

C) soci fruitori.

soci sovventori.

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società

cooperative partecipanti alla fusione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, si

specifica che la situazione patrimoniale di ciascuna delle società cooperative



partecipanti alla fusione è stata redatta alla data del 30 giugno 2019 data non

antecedente a 120 giorni.

Gli oneri e le spese dell'operazione saranno a carico della società incorporante.

Il presente progetto di fusione approvato dai rispettivi organi amministrativi sarà

depositato per l'iscrizione presso il Registro delle imprese del luogo ove hanno la

sede le società cooperative partecipanti alla fusione, unitamente agli altri

documenti richiesti dalla legge. Così come disposto dall'art. 2501-septies del

Codice Civile, sarà altresì depositato presso le sedi legali di ciascuna società

cooperativa:

- copia del progetto di fusione;

- nuovo statuto sociale;

- relazioni degli organi amministrativi;

- i fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi (anni 2016, 2017 e 2018)

comprensivi di relazione dell'organo deputato al controllo contabile (se

dovuta).

Dalla data dell'iscrizione del progetto di fusione alla data fissata per l'Assemblea

straordinaria decorreranno almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino a detto

termine con consenso unanime ai sensi dell'art. 2501-ter comma 4 del Codice

Civile.

Trento 1.3agosto 2019

MANDACARU' ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER UN
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

/I Presidente PIERANTONIA STERLINI

ALLEGATO NUOVO STATUTO SOCIALE























































































Il 29 agosto 2019 alle ore 20.00 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di
Amministrazione della "Mandacarù Onlus Scs - società cooperativa" di Trento (TN) per
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Valutazione e approvazione progetto di fusione tra le società MANDACARU' ONLUS -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, LE FORMICHE
DIE AMEISEN COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - SOc. COOP. e IL CANALE - SOCIETA'
COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' PER LO SVILUPPO - IMPRESA SOCIALE e adempimenti
conseguenti.
Sono presenti i signori: Pierantonia Sterlini presidente, Elisa Chiarani, Alessandro Longhi,
Lorena Biasi, Davide Garbari, Angiola Brida: consiglieri.
Sono assenti giustificati i signori: Fausto Zendron vicepresidente, Marco Raoss e Cristina
Battiston amministratori.
La Presidente constatata quindi la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e
la presenza delle cariche sociali come anzidetto, dichiara il consiglio validamente costituito
per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno incaricando il direttore Giovanni
Bridi di redigere il verbale.
La Presidente presenta l'operazione di fusione per incorporazione tra le società:
MANDACARU' ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE, LE FORMICHE DIE AMEISEN COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - SOc. COOP. e IL
CANALE- SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' PER LO SVILUPPO - IMPRESA SOCIALE,
ed illustra il complesso degli adempimenti e le relative formalità necessarie, tra cui la
redazione e conseguente approvazione dei seguenti documenti:
- "progetto di fusione" (art. 2501-ter del Codice Civile) comprensivo del nuovo statuto sociale;
- "relazione dell'organo amministrativo" (art. 2501-quinquies del Codice Civile);
- "situazione patrimoniale" (art. 2501-quater del Codice Civile) redatta per tutte le società al
30 giugno 2019 (data non anteriore ad oltre 120 giorni rispetto alla data del progetto di
fusione.
Passa quindi all'esame del contenuto dei suddetti atti per le delibere conseguenti ed in
particolare evidenzia che il progetto di fusione è strutturato come segue:

la fusione avverrà mediante incorporazione in MANDACARU' ONLUS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, che manterrà la sede legale
e la denominazione, di LE FORMICHE DIE AMEISEN COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - SOc.
COOP. e di IL CANALE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' PER LO SVILUPPO -
IMPRESA SOCIALE;

con la fusione sarà modificato l'attuale statuto di MANDACARU' le cui modifiche
principali sono una revisione dell'oggetto sociale e prevedendo l'inserimento delle assemblee
dei soci separate;

gli effetti della fusione vengono fissati, ai fini contabili e fiscali con decorrenza 01
gennaio 2020, gli effetti civilistici decorreranno con la medesima data o se successiva dalla
data di iscrizione al Registro imprese dell'ultimo degli atti previsti;

le situazioni patrimoniali redatte da tutte le società alla data del 30/06/2019
presentano un patrimonio netto positivo per tutte le società coinvolte, MANDACARU', LE
FORMICHE, IL CANALE.
La Presidente procede quindi alla lettura integrale dei seguenti documenti che allegati al
presente verbale ne formano parte integrante ed essenziale:

progetto di fusione;
relazione organo amministrativo;
situazione patrimoniale alla data del 30/06/2019.

Dopo ampia discussione ed attenta analisi della documentazione predisposta nel corso della
quale sono date le informazioni richieste, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei
presenti con diritto di voto,



DELIBERA
~ di approvare il progetto di fusione con l'allegato nuovo statuto sociale, sia per quanto
concerne i contenuti operativi, sia in vista degli adempi menti di legge;
~ di approvare la relazione dell'organo amministrativo;
~ di approvare la situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2019.
In conseguenza della deliberazione assunta, il Consiglio di Amministrazione dà quindi
mandato alla Presidente di provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti
amministrativi occorrenti per il sollecito svolgimento e positiva conclusione dell'iter di
concentrazione aziendale, avvalendosi anche dei servizi della Federazione Trentina della
Cooperazione sia per la pubblicità al Registro imprese come anche per tutti gli ulteriori
adempimenti.
Conseguentemente dispone di depositare. con data odierna. presso la sede sociale la seguente
documentazione:
- progetto di fusione comprensivo del nuovo statuto sociale;
- relazione dell'organo amministrativo;
- situazione patrimoniale al 30 giugno 2019;
- bilanci di esercizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 di tutte le società comprensivi di relazione
di certificazione (se soggetta a certificazione) e verbale di Assemblea dei soci di approvazione;
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è chiusa alle ore
21.30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Trento, 29 agosto 2019

ser1f
egati:
progetto difusione comprensivo del nuovo statuto sociale;
relazione organo amministrativo;
situazione patrimoniale alla data de130j06j2019.

La Presidente
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STATUTO	SOCIALE	DI		
MANDACARU’	ONLUS	‐	SOCIETA’	COOPERATIVA	SOCIALE	PER	UN	COMMERCIO	EQUO	E	

SOLIDALE	

	

TITOLO	1	
	DENOMINAZIONE	–	SEDE‐	DURATA	

	
Art.	1	(Costituzione	e	denominazione)	

E’	 costituita	 la	 società	 cooperativa	 sociale	 sotto	 la	 denominazione	 “MANDACARU’	 ONLUS	 –	
SOCIETA’	 COOPERATIVA	 SOCIALE	 PER	 UN	 COMMERCIO	 EQUO	 E	 SOLIDALE”,	 in	 sigla	
“MANDACARU’	 ONLUS	 SCS”,	 con	 sede	 in	 Trento	 (TN)	 all'indirizzo	 risultante	 dalla	 apposita	
iscrizione	 eseguita	 presso	 il	 Registro	 delle	 Imprese	 a	 sensi	 dell'art.	 111‐ter	 disposizioni	 di	
attuazione	del	codice	civile.	
Con	 deliberazione	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 essa	 potrà	 istituire	 e	 sopprimere	 sedi	
secondarie,	 filiali,	 succursali,	 rappresentanze,	 agenzie	 ed	 uffici	 di	 rappresentanza	 in	 altre	
località	italiane	ed	all'estero.	
	

Art.	2	–	(Durata)	
La	durata	della	società	è	stabilita	fino	al	31	dicembre	2100.	Essa	potrà	essere	prorogata	con	
delibera	 dell'assemblea	 dei	 soci,	 fatto	 salvo	 il	 diritto	 di	 recesso	 dei	 soci	 che	 non	 hanno	
concorso	alla	approvazione	della	deliberazione	di	proroga.	
	

TITOLO	II	
SCOPO	–	OGGETTO	

	
Art.	3	–	(Scopo	mutualistico)	

La	 Cooperativa	 è	 retta	 e	 disciplinata	 secondo	 il	 principio	 della	 mutualità	 senza	 fini	 di	
speculazione	 privata	 ed	 ha	 lo	 scopo	 di	 perseguire	 l'interesse	 generale	 della	 comunità	 alla	
promozione	 umana	 e	 all'integrazione	 sociale	 dei	 cittadini,	 soci	 e	 non	 soci,	 con	 particolare	
riferimento	 ai	 soggetti	 socialmente	 svantaggiati,	 mediante	 l'utilizzo	 razionale	 delle	 risorse	
umane	e	materiali	a	disposizione.		
Essa	opera	ispirandosi	ai	principi	di	solidarietà	e	mutualità,	e	si	propone	la	gestione	in	forma	
di	impresa	dei	servizi	socio‐sanitari,	 in	particolare	culturali	ed	educativi,	di	cui	al	successivo	
articolo	4.	
Nella	 costituzione	 e	 nella	 esecuzione	 dei	 rapporti	 mutualistici,	 gli	 amministratori	 devono	
rispettare	il	principio	di	parità	di	trattamento	nei	confronti	dei	soci.	In	funzione	della	quantità	
e	della	qualità	dei	rapporti	mutualistici,	la	parità	di	trattamento	deve	essere	rispettata	anche	
nella	ripartizione	dei	ristorni.	
Possono	 essere	 redatti	 regolamenti	 che	 determinino	 i	 criteri	 e	 le	 regole	 inerenti	 allo	
svolgimento	dell’attività	mutualistica	tra	cooperativa	e	soci.		
Tali	 regolamenti,	 predisposti	 dagli	 amministratori,	 devono	 essere	 approvati	 dall’assemblea	
con	il	quorum	costitutivo	e	le	maggioranze	previste	per	le	assemblee	ordinari	straordinarie.		
La	Cooperativa	può	operare	anche	con	terzi	non	soci.	
La	Cooperativa	aderisce	alla	Federazione	Trentina	delle	Cooperative	della	Cooperazione.	
	

Art.	4	–	(Oggetto	sociale)	
Considerata	 l’attività	mutualistica	della	Società,	 così	 come	definita	all’articolo	precedente,	 la	
Cooperativa	ha	come	oggetto:	
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1)	gestione	di	attività	sociali	educative	e	formative	a	favore	di	soci	e	non	soci	e	con	particolare	
riguardo	a	soggetti	svantaggiati	e	portatori	di	interessi	sociali;	
2)	la	gestione	di	attività	culturali	ed	educative	volte	prevalentemente	all’integrazione	sociale	e	
alla	promozione	umana	dei	cittadini	delle	aree	marginali	del	mondo	attraverso	 la	diffusione	
delle	più	ampie	conoscenze	nei	seguenti	settori:	1)	commercio	equo	e	solidale	con	produttori	
di	paesi	e	regioni	economicamente	svantaggiati;	2)	finanza	etica;	3)	turismo	responsabile;	4)	
soggetti	 economici	 finalizzati	 al	 recupero	 di	 situazioni	 di	 disagio	 ed	 emarginazione;	 5)	
corretto	 rapporto	 essere	 umano‐ambiente.	 La	 diffusione	 di	 tali	 conoscenze	 si	 attua	 anche	
distribuendo	materiale	 informativo	 e	prodotti	 allo	 scopo	di	 attivare	processi	 di	 crescita	nei	
centri	di	produzione	da	cui	provengono;	
3)	allo	scopo	di	promuovere	l’integrazione	sociale	e	la	promozione	umana	dei	cittadini	delle	
aree	 marginali	 la	 cooperativa	 svolge	 attività	 (commerciali	 o	 di	 servizi)	 che	 consentano	 ai	
consumatori	 un	 rapporto	 il	 più	 possibile	 diretto	 con	 gruppi	 associati	 di	 produttori	
svantaggiati	di	aree	marginali	del	mondo	volto	a	permettere	ai	primi	di	fruire	dei	prodotti	dei	
secondi	e	ai	secondi	di	accedere	al	mercato	a	condizioni	eque.	L’attività	commerciale	è	svolta	
nei	 limiti	 e	 secondo	 le	modalità	 e	 i	 contenuti	 stabiliti	 dalla	 Carta	dei	 Criteri	 del	 Commercio	
Equo	e	Solidale	approvati	dall’Associazione	Assemblea	Generale	Italiana	del	Commercio	Equo	
e	Solidale	(Agices)).		
In	particolare,	la	cooperativa	può:	
a) gestire	Botteghe	del	Commercio	Equo	e	Solidale;	
b) svolgere	attività	di	vendita	in	proprio	o	per	conto	di	enti	e	consorzi	di	appartenenza	di	beni	
e	prodotti	acquistati	o	 importati	direttamente	o	 tramite	 terzi,	 curandone	 la	distribuzione	
sul	territorio	nazionale	o	estero;	

c) svolgere	attività	di	informazione,	di	promozione	e	di	organizzazione	di	seminari	e	corsi	di	
formazione	professionale,	sociale	e	culturale,	anche	in	collegamento	o	con	il	contributo	di	
enti	 pubblici	 e	 privati,	 di	 produzione	 e	 di	 distribuzione	 di	 materiale	 informativo,	
pubblicazioni,	 libri,	riviste	e	opuscoli,	per	incentivare	la	diffusione	fra	i	soci	e	 i	 terzi	delle	
più	ampie	conoscenze	riguardanti:	
‐ i	produttori,	la	loro	organizzazione	e	la	loro	realtà	sociale,	comprendendo	informazioni	

sulla	realtà	economica,	politica	e	sociale	presente	e	passata	dei	paesi	di	origine,	e,	più	in	
generale,	dei	paesi	e	delle	regioni	economicamente	svantaggiate;	

‐ le	caratteristiche	e	la	tecnica	produttiva	dei	beni;	
‐ tutte	le	altre	materie	ricomprese	negli	scopi	della	Cooperativa.	

d) promuovere	 e	 gestire	 centri	 di	 aggregazione	 sociale,	 educativa,	 culturale,	 ricreativa,	 ecc.,	
eventualmente	con	annessi	pubblici	esercizi	per	la	somministrazione	di	alimenti	e	bevande,	
sale	di	ritrovo	e	di	ricreazione	che	accrescano	il	benessere	e	il	grado	di	integrazione	sociale	
dei	propri	soci,	delle	loro	famiglie	e	della	comunità	in	genere;	

e) promuovere	 campagne	 di	 sensibilizzazione	 all’acquisto	 dei	 prodotti	 in	 oggetto,	 quale	
mezzo	 immediato	 e	 concreto	 per	 sostenere	 progetti	 di	 vita	 e	 sviluppo,	 anche	 attraverso	
l’organizzazione	di	manifestazioni,	spettacoli,	mostre,	e	altri	momenti	di	aggregazione;	

f) promuovere	 turismo	 sociale	 e	 responsabile	 volto	 all’accrescimento	 del	 benessere	 dei	
soggetti	deboli	e	alla	tutela	dell’ambiente;	

g) promuovere	 organizzare	 e	 gestire	 corsi	 di	 formazione	 professionale,	 sociale	 e	 culturale,	
anche	in	collegamento	con	enti	pubblici	e	privati,	per	incentivare	la	competenza	tecnica	dei	
propri	 soci,	 operatori	 e	 terzi	 nelle	materie	 oggetto	 della	 cooperativa,	 nonché	 concorrere	
alla	formazione	cooperativa	anche	con	il	contributo	della	U.E.;	

h) promuovere	 organizzare	 e	 gestire	 conferenze,	 seminari,	 corsi	 anche	 con	 scuole,	 enti	
pubblici	e	privati	sui	temi	sopra	indicati;	
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i) realizzare	attività	di	ricerca,	di	sensibilizzazione	e	di	promozione	su	tematiche	e/o	aspetti	
concernenti	 le	 aree	 di	 intervento	 della	 cooperativa	 sopra	 enucleate,	 anche	 mediante	
pubblicazioni	(articoli,	quaderni,	libri,	ecc.)	e	strumenti	multimediali.	

Destinatari	 dei	 servizi	 svolti	 dalla	 cooperativa	 sono	 adulti,	 anziani,	 minori	 con	 particolare	
riguardo	alle	situazioni	di	disagio.	
La	 Cooperativa	 potrà	 compiere	 tutti	 gli	 atti	 e	 negozi	 giuridici	 necessari	 o	 utili	 alla	
realizzazione	 degli	 scopi	 sociali,	 ivi	 compresa	 la	 costituzione	 di	 fondi	 per	 lo	 sviluppo	
tecnologico	 o	 per	 la	 ristrutturazione	 o	 per	 il	 potenziamento	 aziendale	 ai	 sensi	 della	 legge	
31.01.92,	 n.	 59	 ed	 eventuali	 norme	 modificative	 ed	 integrative;	 potrà,	 inoltre,	 assumere	
partecipazioni	 in	 altre	 imprese	 a	 scopo	 di	 stabile	 investimento	 e	 non	 di	 collocamento	 sul	
mercato.	
Per	 il	 raggiungimento	 dell’oggetto	 sociale	 La	 Cooperativa	 può	 ricevere	 prestiti	 da	 soci,	
secondo	i	criteri	ed	i	limiti	fissati	dalla	legge	e	dai	regolamenti.	Le	modalità	di	svolgimento	di	
tale	attività	sono	definite	con	apposito	Regolamento	approvato	dall'Assemblea	sociale.	

	
TITOLO	III	

SOCI	
	

Art.	5	–	(Soci	cooperatori)	
Il	numero	dei	soci	è	illimitato	e	non	può	essere	inferiore	al	minimo	stabilito	dalla	legge.	
Possono	essere	soci	cooperatori	le	persone	fisiche	appartenenti	alle	seguenti	categorie:	
a) soci	 lavoratori	 che	 prestano	 attività	 di	 lavoro	 remunerato.	 Essi	 perseguono	 lo	 scopo	 di	
ottenere,	 tramite	 la	 gestione	 in	 forma	 associata	 e	 con	 la	 prestazione	 della	 propria	 attività	
lavorativa,	 continuità	 di	 occupazione	 e	 le	 migliori	 condizioni	 economiche,	 sociali,	
professionali.	Ai	fini	del	raggiungimento	degli	scopi	sociali	e	mutualistici,	i	soci	instaurano	con	
la	 cooperativa	un	ulteriore	 rapporto	di	 lavoro,	 in	 forma	subordinata	o	autonoma,	ovvero	 in	
qualsiasi	 altra	 forma	 consentita	 dalla	 legge.	 Le	 modalità	 di	 svolgimento	 delle	 prestazioni	
lavorative	dei	soci	sono	disciplinate	da	un	apposito	regolamento	approvato	ai	sensi	della	legge	
in	vigore	in	materia	di	socio	lavoratore.	Possono	essere	soci	lavoratori	tutte	le	persone	fisiche	
aventi	 la	 capacità	 di	 agire,	 ed	 in	 particolare	 coloro	 che	 abbiano	 maturato	 una	 capacità	
professionale	 nei	 settori	 di	 cui	 all'oggetto	 della	 cooperativa	 o	 che	 comunque	 possano	
collaborare	al	raggiungimento	dei	fini	sociali	con	la	propria	attività	lavorativa	o	professionale;		
b) soci	volontari	che	prestano	attività	di	lavoro	a	titolo	di	volontariato,	nel	limite	del	50%	del	
numero	 complessivo	 dei	 soci,	 spontaneamente	 e	 non	 in	 esecuzione	 di	 specifici	 obblighi	
giuridici,	 gratuitamente,	 senza	 fine	 di	 lucro,	 anche	 indiretto,	 ma	 esclusivamente	 per	 fini	 di	
solidarietà;	
c) i	fruitori	destinatari	dei	servizi	di	cui	al	precedente	art.	4	ed	i	loro	famigliari.;	
Possono	essere	soci	cooperatori	anche	le	persone	giuridiche	pubbliche	o	private;	
Possono	essere	ammessi	alla	Cooperativa	soci	sovventori,	di	cui	all'art.	4	della	legge	31.01.92,	
n.	59.		
Non	possono	divenire	soci	quanti	esercitano	in	proprio	imprese	in	concorrenza	con	quella	
della	cooperativa.		
	

Art.	6	(Domanda	di	ammissione)	
Chi	 intende	 essere	 ammesso	 come	 socio	 cooperatore	 dovrà	 presentare	 all’Organo	
amministrativo	domanda	scritta	che	dovrà	contenere:	
a)	 l'indicazione	del	nome,	cognome,	residenza,	data	e	luogo	di	nascita;	
b)	 l'indicazione	 della	 categoria	 di	 soci	 cui	 intende	 essere	 iscritto	 e	 del	 possesso	 dei	
requisiti	necessari;	
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c)	 l'ammontare	del	 capitale	 che	propone	di	 sottoscrivere,	 il	 quale	non	dovrà	 comunque	
essere	inferiore,	né	superiore,	al	limite	minimo	e	massimo	fissato	dalla	legge;	
Se	trattasi	di	società,	associazioni	od	enti	oltre	a	quanto	previsto	nei	precedenti	punti	b)	e	c)	
relativi	 alle	 persone	 fisiche,	 la	 domanda	 di	 ammissione	 dovrà	 contenere	 le	 seguenti	
informazioni:	

1. la	ragione	sociale	o	la	denominazione,	la	forma	giuridica	e	la	sede	legale;	
2. la	deliberazione	dell’organo	sociale	che	ha	autorizzato	la	domanda;	
3. la	qualità	della	persona	che	sottoscrive	la	domanda.	

L’Organo	amministrativo,	accertata	l'esistenza	dei	requisiti	di	cui	al	precedente	art.	5,	delibera	
sulla	 domanda	 secondo	 criteri	 non	 discriminatori,	 coerenti	 con	 lo	 scopo	 mutualistico	 e	
l’attività	economica	svolta.	
La	 deliberazione	 di	 ammissione	 deve	 essere	 comunicata	 all’interessato	 e	 annotata,	 a	 cura	
dell’Organo	amministrativo,	sul	libro	dei	soci.	
L’Organo	 amministrativo	 deve,	 entro	 60	 giorni,	 motivare	 la	 deliberazione	 di	 rigetto	 della	
domanda	di	ammissione	e	comunicarla	agli	interessati.	
Qualora	 la	 domanda	 di	 ammissione	 non	 sia	 accolta	 dall’Organo	 amministrativo,	 chi	 l’ha	
proposta	 può,	 entro	 il	 termine	 di	 decadenza	 di	 60	 giorni	 dalla	 comunicazione	 del	 diniego,	
chiedere	 che	 sulla	 domanda	 si	 pronunci	 l’Assemblea,	 la	 quale	 delibera	 sulle	 domande	 non	
accolte,	se	non	appositamente	convocata,	in	occasione	della	successiva	convocazione.	
L’Organo	 amministrativo,	 nella	 relazione	 al	 bilancio,	 o	 nella	 nota	 integrativa	 allo	 stesso,	
illustra	le	ragioni	delle	determinazioni	assunte	con	riguardo	all’ammissione	di	nuovi	soci.	

	
Art.	7	(Diritti	ed	obblighi	del	socio)	

I	soci	hanno	diritto	di:	
a)	partecipare	alle	deliberazioni	dell'Assemblea	ed	alla	elezione	delle	cariche	sociali;	
b)	 usufruire	 dei	 servizi	 e	 dei	 vantaggi	 offerti	 dalla	 Cooperativa	 nei	modi	 e	 nei	 limiti	 fissati	
dagli	eventuali	regolamenti	e	dalle	deliberazioni	degli	organi	sociali;	
c)	 prendere	 visione	 del	 bilancio	 annuale	 e	 di	 presentare	 agli	 organi	 sociali	 eventuali	
osservazioni	od	appunti	riferentisi	alla	gestione	sociale;	
d)	 esaminare	 il	 libro	 soci	 ed	 il	 libro	 dei	 verbali	 delle	 assemblee	 e,	 alle	 condizioni	 e	 con	 le	
modalità	 previste	 dalla	 legge,	 esaminare	 il	 libro	 delle	 adunanze	 e	 delle	 deliberazioni	 del	
Consiglio	di	amministrazione.	
Fermi	restando	gli	altri	obblighi	nascenti	dalla	legge	e	dallo	statuto,	i	soci	sono	obbligati	a:	
a) versare,	con	le	modalità	e	nei	termini	fissati	dall’Organo	amministrativo:	
‐ il	capitale	sottoscritto;	
‐ la	tassa	di	ammissione,	a	titolo	di	rimborso	delle	spese	di	istruttoria	della	domanda	di	

ammissione;	
‐ il	 sovrapprezzo	eventualmente	determinato	dall’Assemblea	 in	 sede	di	approvazione	

del	bilancio	su	proposta	degli	Amministratori;	
b) cooperare	al	raggiungimento	dei	fini	sociali	ed	astenersi	da	ogni	attività	che	sia	comunque	

in	contrasto	con	questi	e	con	gli	interessi	della	cooperativa;	
c) osservare	lo	statuto,	i	regolamenti	interni	e	le	deliberazioni	adottate	dagli	organi	sociali.		
Per	tutti	i	rapporti	con	la	Cooperativa	il	domicilio	dei	soci	è	quello	risultante	dal	libro	soci.	La	
variazione	 del	 domicilio	 del	 socio	 ha	 effetto	 dopo	 10	 giorni	 dalla	 ricezione	 della	 relativa	
dichiarazione	scritta.	
	

Art.	8	(Perdita	della	qualità	di	socio	–	intrasferibilità	della	quota)	
La	qualità	di	socio	si	perde:	
‐ per	recesso,	esclusione,	fallimento	o	per	causa	di	morte,	se	il	socio	è	persona	fisica;	
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‐ per	 recesso,	esclusione,	 fallimento,	 scioglimento	o	 liquidazione	se	 il	 socio	è	diverso	da	
persona	fisica.	

Le	 quote	 dei	 soci	 cooperatori	 non	 possono	 essere	 sottoposte	 a	 pegno	 né	 essere	 cedute	
nemmeno	ad	altri	soci	con	effetto	verso	la	cooperativa.	

	
Art.	9	(Recesso	del	socio)	

Decorsi	due	anni	dall’ingresso	in	cooperativa	il	socio	può	recedere	in	qualsiasi	momento	con	
un	preavviso	di	almeno	tre	mesi.	
Il	socio	che	intende	recedere	dalla	Cooperativa	deve	farne	dichiarazione	scritta	e	comunicarla	
con	raccomandata	o	presentarla	personalmente	all’Organo	amministrativo.	
Nel	 caso	di	 socio	 lavoratore,	 salvo	diversa	 e	motivata	decisione	dell’Organo	 amministrativo	
l’ulteriore	 rapporto	di	 lavoro	 instaurato	 con	 il	 socio,	 si	 risolve	di	diritto	 estingue	a	 far	data	
dalla	comunicazione	di	recesso.	

	
Art.	10	(Esclusione)	

L'esclusione	può	essere	deliberata	dall’Organo	amministrativo,	oltre	che	nei	casi	previsti	dalla	
legge,	nei	confronti	del	socio:	
a)	 	che	 non	 risulti	 avere	 o	 abbia	 perduto	 i	 requisiti	 previsti	 per	 la	 partecipazione	 alla	
società;	
b)	 che	venga	a	trovarsi	 in	una	delle	situazioni	di	incompatibilità	previste	dal	precedente	
articolo	5;	
c)	 che	risulti	gravemente	inadempiente	per	le	obbligazioni	che	derivano	dalla	legge,	dallo	
statuto,	 dal	 regolamento	 nonché	 dalle	 deliberazioni	 adottate	 dagli	 organi	 sociali	 o	 che	
ineriscano	 il	rapporto	mutualistico	con	 inadempimenti	che	non	consentano	 la	prosecuzione,	
nemmeno	temporanea,	del	rapporto;	
d)	 che	senza	giustificato	motivo	si	renda	moroso	nel	pagamento	della	quota	sottoscritta	o	
nei	pagamenti	di	eventuali	debiti	contratti	ad	altro	titolo	verso	la	cooperativa;	
e)	 che	svolga	o	tenti	di	svolgere,	mediante	atti	idonei	a	ciò	univocamente	diretti,	attività	in	
concorrenza	o	contraria	agli	interessi	sociali.	
Oltre	 che	 nei	 casi	 di	 cui	 sopra,	 l’esclusione	 può	 essere	 deliberata	 nei	 confronti	 del	 socio	
lavoratore	 che	 abbia	 visto	 risolto	 l’ulteriore	 rapporto	 di	 lavoro	 o	 che	 abbia	 subito	 un	
provvedimento	di	licenziamento	per	giusta	causa	o	per	giustificato	motivo	soggettivo.	
Lo	 scioglimento	 del	 rapporto	 sociale	 per	 esclusione	 determina	 anche	 la	 risoluzione	 dei	
rapporti	mutualistici	pendenti.	
L’esclusione	diventa	operante	a	far	data	dalla	comunicazione	del	provvedimento.	

	
Art.	11	(Delibere	di	recesso	ed	esclusione)	

Le	 deliberazioni	 assunte	 in	 materia	 di	 recesso	 ed	 esclusione	 sono	 comunicate	 ai	 soci	
destinatari	mediante	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno.		

	
Art.	12	(Liquidazione)	

I	 soci	 receduti	 od	 esclusi	 hanno	 diritto	 al	 rimborso	 esclusivamente	 della	 quota	 versata,	
eventualmente	rivalutata	a	norma	del	successivo	art.	22,	comma	4,	lett.	c),	la	cui	liquidazione	
avrà	luogo	sulla	base	del	bilancio	dell'esercizio	nel	quale	lo	scioglimento	del	rapporto	sociale,	
limitatamente	 al	 socio,	 diventa	 operativo	 e,	 comunque,	 in	misura	mai	 superiore	 all'importo	
effettivamente	versato	e	rivalutato.	
La	liquidazione	comprende	anche	il	rimborso	del	sovrapprezzo,	ove	versato,	qualora	sussista	
nel	patrimonio	della	Società	e	non	sia	stato	destinato	ad	aumento	gratuito	del	capitale	ai	sensi	
dell’art.	2545‐quinquies,	comma	3	del	codice	civile.	
Il	pagamento	è	effettuato	entro	180	giorni	dall'approvazione	del	bilancio	stesso.		
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Art.	13	(Morte	del	socio)	

In	 caso	di	morte	del	 socio,	 gli	 eredi	o	 legatari	del	 socio	defunto	hanno	diritto	di	 ottenere	 il	
rimborso	della	quota	versata,	eventualmente	rivalutata,	nella	misura	e	con	le	modalità	di	cui	
al	precedente	articolo	12.	
Gli	 eredi	 e	 legatari	 del	 socio	 deceduto	 dovranno	 presentare,	 unitamente	 alla	 richiesta	 di	
liquidazione	del	capitale	di	spettanza,	atto	notorio	o	altra	idonea	documentazione,	dalla	quale	
risultino	gli	aventi	diritto.		

	
Art.	14	(Termini	di	decadenza,	limitazioni	al	rimborso,	responsabilità	dei	soci	cessati)	
La	Cooperativa	non	è	 tenuta	al	 rimborso	delle	quote	 in	 favore	dei	soci	receduti	od	esclusi	o	
degli	eredi	del	socio	deceduto,	ove	questo	non	sia	stato	richiesto	entro	i	5	anni	dalla	data	di	
approvazione	 del	 bilancio	 dell'esercizio	 nel	 quale	 lo	 scioglimento	 del	 rapporto	 sociale	 è	
divenuto	operativo.	
Il	 valore	 delle	 quote	 per	 le	 quali	 non	 sarà	 richiesto	 il	 rimborso	 nel	 termine	 suddetto	 sarà	
devoluto	con	deliberazione	dell’Organo	amministrativo	ad	una	apposita	riserva	indisponibile.	
La	 Cooperativa	 può	 compensare	 con	 il	 debito	 derivante	 dal	 rimborso	 della	 quota,	 del	
sovrapprezzo,	 o	dal	pagamento	della	prestazione	mutualistica	 e	dal	 rimborso	dei	prestiti,	 il	
credito	derivante	da	penali,	ove	previste	da	apposito	regolamento,	da	risarcimento	danni	e	da	
prestazioni	mutualistiche	fornite	anche	fuori	dai	limiti	di	cui	all’art.	1243	del	codice	civile.	
Il	 socio	 che	 cessa	 di	 far	 parte	 della	 Società	 risponde	 verso	 questa,	 per	 il	 pagamento	 dei	
conferimenti	non	versati,	per	un	anno	dal	giorno	in	cui	il	recesso	o	la	esclusione	hanno	avuto	
effetto.	
Se	entro	un	anno	dallo	 scioglimento	del	 rapporto	associativo	 si	manifesta	 l’insolvenza	della	
Società,	il	socio	uscente	è	obbligato	verso	questa	nei	limiti	di	quanto	ricevuto.	
Nello	stesso	modo	e	per	lo	stesso	termine	sono	responsabili	verso	la	Società	gli	eredi	del	socio	
defunto.	

	
TITOLO	IV	

SOCI	SOVVENTORI	
	

Art.	15	(Soci	sovventori)	
Ferme	 restando	 le	 disposizioni	 di	 cui	 al	 Titolo	 III	 del	 presente	 statuto,	 possono	 essere	
ammessi	 alla	 Cooperativa	 soci	 sovventori,	 di	 cui	 all'art.	 4	 della	 legge	 31.01.92,	 n.	 59.	
L’ammissione	 consegue	 a	 deliberazione	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione.	 La	 deliberazione	
del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 contenente	 l’espressione	 di	 gradimento	 alla	 richiesta	 di	
sottoscrizione	 di	 azioni	 o	 all’acquisto	 di	 azioni	 di	 altro	 socio	 sovventore	 equivale	 ad	
ammissione.	

	
Art.	16	(Conferimento	e	azioni	dei	soci	sovventori)	

I	conferimenti	dei	soci	sovventori	sono	imputati	ad	una	specifica	sezione	del	capitale	sociale.	
Tali	 conferimenti	 possono	 avere	 ad	 oggetto	 denaro,	 beni	 in	 natura	 o	 crediti,	 e	 sono	
rappresentati	da	azioni	nominative	trasferibili	del	valore	di	€.	50,00	(cinquanta)	ciascuna.	
I	 versamenti	 sulle	 azioni	 sottoscritte	 dai	 soci	 sovventori	 da	 liberarsi	 in	 denaro	 dovranno	
essere	effettuati	nei	termini	da	stabilirsi	dall’Organo	amministrativo.	
Le	azioni	sono	emesse	su	richiesta	del	Socio	altrimenti	la	qualità	di	socio	sovventore	è	provata	
dall’iscrizione	nel	libro	dei	soci.	

	
Art.	17	(Alienazione	delle	azioni	dei	soci	sovventori)	
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Le	azioni	dei	sovventori	possono	essere	sottoscritte	o	acquistate	da	soci	sovventori	o	da	chi,	
avendone	 fatto	 richiesta	 è	 stato	 ammesso	 a	 conseguire	 la	 qualità	 di	 socio	 sovventore	 con	
deliberazione	del	Consiglio	di	Amministrazione,	implicante	il	gradimento.	
Il	trasferimento	delle	azioni	fra	soci	sovventori	è	libero.	

	
Art.	18	(Deliberazione	di	emissione	e	diritti	connessi	alle	azioni	dei	sovventori)	

L'emissione	 di	 nuove	 azioni	 destinate	 ai	 soci	 sovventori	 deve	 essere	 disciplinata	 con	
deliberazione	dell'Assemblea,	con	la	quale	devono	essere	stabiliti:	
a) l'importo	complessivo	dell'emissione;	
b) l’eventuale	 esclusione	 o	 limitazione,	 motivata	 dall’Organo	 amministrativo,	 del	 diritto	 di	

opzione	dei	soci	sulle	azioni	emesse;	
c) l’eventuale	termine	minimo	di	durata	del	conferimento;	
d) gli	eventuali	privilegi	attribuiti	alle	azioni;	
e) i	diritti	patrimoniali	in	caso	di	recesso.	
A	tutti	i	detentori	delle	azioni	di	sovvenzione,	ivi	compresi	i	destinatari	delle	azioni	che	siano	
anche	soci	cooperatori,	spetta	1	voto.	
I	soci	sovventori	diversi	dalle	persone	fisiche	nella	domanda	di	ammissione,	sottoscritta	dal	
legale	rappresentante,	indicano	la	persona	fisica	delegata	alla	partecipazione	all’Assemblea.	
Ai	 soci	 sovventori	 è	 attribuito	 il	 terzo	 dei	 voti	 spettanti	 all’insieme	 dei	 soci	 presenti	 in	
assemblea.	
Qualora	 il	 numero	 dei	 soci	 sovventori	 presenti	 in	 assemblea	 sia	 superiore	 ad	 un	 terzo	 dei	
presenti,	 i	voti	dei	soci	sovventori	verranno	computati	applicando	un	coefficiente	correttivo	
determinato	 dal	 rapporto	 tra	 il	 numero	massimo	 dei	 voti	 ad	 essi	 attribuibili	 per	 legge	 e	 il	
numero	di	voti	da	essi	portati.	
Fatta	salva	 l'eventuale	attribuzione	di	privilegi	patrimoniali	ai	sensi	della	precedente	 lettera	
d),	qualora	si	debba	procedere	alla	 riduzione	del	 capitale	 sociale	a	 fronte	di	perdite,	queste	
ultime	 graveranno	 anche	 sul	 fondo	 costituito	 mediante	 i	 conferimenti	 dei	 sovventori	 in	
proporzione	al	rapporto	tra	questo	ed	il	capitale	conferito	dai	soci	ordinari.	
La	deliberazione	dell'Assemblea	stabilisce	altresì	 i	 compiti	che	vengono	attribuiti	all’Organo	
amministrativo	ai	fini	dell'emissione	dei	titoli.	
		

Art.	19	(Recesso	dei	soci	sovventori)	
I	 soci	 sovventori,	 oltre	 che	nei	 casi	 previsti	 dall'art.	 2437	del	 codice	 civile,	 hanno	diritto	 di	
incondizionato	di	 recesso,	 salvo	 il	 caso	 in	 cui	 la	 deliberazione	di	 emissione	di	 nuove	 azioni	
abbia	stabilito,	ai	sensi	dell’art.	18	lett.	c)	una	durata	minima	del	conferimento.		
	

TITOLO	V	
PATRIMONIO	SOCIALE	ED	ESERCIZIO	SOCIALE	

	
Art.	20	(Patrimonio)	

Il	patrimonio	della	Cooperativa	è	costituito:	
a) dal	capitale	sociale,	che	è	variabile	ed	è	formato:	

1) dai	 conferimenti	 effettuati	 dai	 soci	 cooperatori,	 rappresentati	 da	 quote	 ciascuna	 di	
valore	non	inferiore	a	€.	50,00	(cinquanta)	né	superiore	ai	limiti	di	legge;	

2) dai	 conferimenti	 effettuati	 dai	 soci	 sovventori,	 confluenti	 nei	 Fondi	 per	 lo	 sviluppo	
tecnologico	o	per	la	ristrutturazione	o	il	potenziamento	aziendale.	

b) dalla	riserva	legale	indivisibile	formata	con	gli	utili	di	cui	all'art.	22;	
c) dall’eventuale	sovrapprezzo	delle	quote	formato	con	le	somme	versate	dai	soci	ai	sensi	del	

precedente	art.	7;	
d) dalla	riserva	straordinaria	indivisibile;	
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e) da	ogni	altra	riserva	costituita	dall'Assemblea	e/o	prevista	per	legge	o	per	statuto.	
	

Art.	21	(Ristorno)	
L’Assemblea,	in	sede	di	approvazione	del	bilancio,	delibera	sulla	destinazione	del	ristorno	che	
potrà	essere	attribuito	a	ciascun	socio	mediante	una	o	più	delle	seguenti	forme:	
a)	 erogazione	diretta;	
b)	 aumento	della	quota	detenuta	da	ciascun	socio.	
La	ripartizione	del	ristorno	ai	singoli	soci	dovrà	essere	effettuata	considerando	la	quantità	e	
qualità	 degli	 scambi	mutualistici	 intercorrenti	 fra	 la	 Cooperativa	 ed	 il	 socio	 stesso	 secondo	
quanto	previsto	in	apposito	regolamento.		

	
Art.	22	(Bilancio	di	esercizio)	

L'esercizio	sociale	va	dal	1°	gennaio	al	31	dicembre	di	ogni	anno.		
Alla	 fine	 di	 ogni	 esercizio	 sociale	 l’Organo	 amministrativo	 provvede	 alla	 redazione	 del	
bilancio.		
Il	bilancio	deve	essere	presentato	all'Assemblea	dei	soci	per	l'approvazione	entro	120	giorni	
dalla	chiusura	dell'esercizio	sociale,	ovvero	entro	180	giorni	qualora	venga	redatto	il	bilancio	
consolidato,	 oppure	 lo	 richiedano	 particolari	 esigenze	 relative	 alla	 struttura	 ed	 all’oggetto	
della	 Società,	 segnalate	 dagli	 Amministratori	 nella	 relazione	 sulla	 gestione	 o,	 in	 assenza	 di	
questa,	nella	nota	integrativa	al	bilancio.	
L'Assemblea	 che	 approva	 il	 bilancio	 delibera	 sulla	 destinazione	 degli	 utili	 annuali	
destinandoli:	
a) a	riserva	legale	indivisibile	nella	misura	non	inferiore	al	30%;	
b) al	competente	Fondo	mutualistico	per	 la	promozione	e	 lo	sviluppo	della	cooperazione	di	

cui	all’art.	11	della	legge	31.01.92	n.	59,	nella	misura	prevista	dalla	legge	medesima;	
c) ad	eventuale	rivalutazione	del	capitale	sociale,	nei	limiti	ed	alle	condizioni	previsti	dall'art.	

7	della	legge	31.01.92	n.	59;	
d) a	riserva	straordinaria	ovvero	ai	fondi	di	cui	alla	lettera	e)	dell’art.	20.	
L’Assemblea	può,	in	ogni	caso,	destinare	gli	utili,	 ferme	restando	le	destinazioni	obbligatorie	
per	legge,	alla	costituzione	di	riserve	indivisibili.	

	
TITOLO	VI	

ORGANI	SOCIALI	
	

Art.	23	(Organi)	
Sono	organi	della	Società:	
a) l'Assemblea	dei	soci;	
b) il	Consiglio	di	amministrazione;	
c) il	Collegio	dei	sindaci,	se	nominato.	

	
Art.	24	(Assemblee)	

L’assemblea	potrà	riunirsi	anche	 in	comune	diverso	da	quello	 in	cui	si	 trova	 la	sede	sociale,	
purché	in	Italia.	
Le	Assemblee	sono	ordinarie	e	straordinarie.	
La	loro	convocazione	deve	effettuarsi	mediante	lettera,	via	fax,	via	email	o	altro	mezzo	idoneo	
a	garantire	la	prova	del	ricevimento	da	parte	di	ciascun	socio	avente	diritto	di	voto,	almeno	8	
giorni	prima	dell’adunanza,	contenente	l'ordine	del	giorno,	il	luogo,	la	data	e	l’ora	della	prima	
e	 della	 seconda	 convocazione,	 che	 deve	 essere	 fissata	 in	 un	 giorno	 diverso	 da	 quello	 della	
prima.	
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In	 alternativa	 a	 dette	 modalità,	 la	 convocazione	 dell’assemblea	 può	 effettuarsi	 mediante	
affissione	 all’albo	 della	 società	 e	 presso	 ciascun	 punto	 vendita	 della	 stessa	 e	 contestuale	
pubblicazione	 dell’avviso,	 contenente	 gli	 elementi	 elencati	 al	 comma	precedente,	 in	 almeno	
uno	 dei	 quotidiani	 locali	 “L’Adige”	 o	 “Il	 Trentino”,	 ovvero	 nella	 Gazzetta	 Ufficiale	 della	
Repubblica,	almeno	15	giorni	prima	di	quello	fissato	per	l’assemblea.		
In	mancanza	 dell'adempimento	 delle	 suddette	 formalità,	 l'Assemblea	 si	 reputa	 validamente	
costituita	 quando	 siano	 presenti	 o	 rappresentati	 tutti	 i	 soci	 con	 diritto	 di	 voto	 e	 la	
maggioranza	degli	Amministratori	e	dei	Sindaci	effettivi,	se	nominati.	Tuttavia	ciascuno	degli	
intervenuti	 può	 opporsi	 alla	 discussione	 degli	 argomenti	 sui	 quali	 non	 si	 ritenga	
sufficientemente	informato.	
	

Art.	25	(Funzioni	dell’Assemblea)	
L'Assemblea	ordinaria:	
1) approva	il	bilancio	e	destina	gli	utili;	
2) delibera	 sull’eventuale	 istanza	 di	 ammissione	 proposta	 dall’aspirante	 socio	 ai	 sensi	

dell’articolo	6,	comma	5,	del	presente	statuto;	
3) procede	alla	nomina	e	revoca	degli	Amministratori;	
4) procede	 alla	 nomina	 dei	 Sindaci	 e	 del	 Presidente	 del	 Collegio	 sindacale	 e	 del	 soggetto	

deputato	al	controllo	contabile	alla	revisione	legale	dei	conti;	
5) determina	la	misura	dei	compensi	da	corrispondere	agli	Amministratori	ed	ai	Sindaci	e	al	

soggetto	deputato	al	controllo	contabile	alla	revisione	legale	dei	conti;	
6) approva	 i	 regolamenti	 che	 determinano	 i	 criteri	 e	 le	 regole	 inerenti	 lo	 svolgimento	

dell’attività	mutualistica,	con	le	maggioranze	previste	dall’art.	2521,	u.c.,	del	codice	civile;	
7) delibera	 sull’eventuale	 erogazione	 del	 ristorno	 ai	 sensi	 dell’articolo	 21	 del	 presente	

statuto;	
8) delibera,	all’occorrenza,	un	piano	di	crisi	aziendale,	con	le	relative	forme	d’apporto,	anche	

economico,	 da	 parte	 dei	 soci	 lavoratori	 ai	 fini	 della	 soluzione	 della	 crisi,	 nonché,	 in	
presenza	delle	condizioni	previste	dalla	legge,	il	programma	di	mobilità;	

9) delibera	sulla	responsabilità	degli	Amministratori	e	dei	Sindaci;	
10) delibera	 su	 tutti	 gli	 altri	 oggetti	 riservati	 alla	 sua	 competenza	dalla	 legge	e	dal	presente	

statuto.	
Essa	ha	luogo	almeno	una	volta	all'anno	nei	tempi	indicati	all’art.	22.	
L'Assemblea	inoltre	può	essere	convocata	tutte	le	volte	che	l’Organo	amministrativo	lo	creda	
necessario,	ovvero	per	la	trattazione	di	argomenti	che	tanti	soci	che	rappresentano	almeno	un	
ventesimo	 dei	 voti	 spettanti	 a	 tutti	 i	 soci	 sottopongano	 alla	 loro	 approvazione,	 facendone	
domanda	scritta	agli	Amministratori.	
In	questo	ultimo	caso,	la	convocazione	deve	avere	luogo	senza	ritardo	e	comunque	non	oltre	
trenta	giorni	dalla	data	della	richiesta.	
La	 convocazione	 su	 richiesta	 dei	 soci	 non	 è	 ammessa	 per	 argomenti	 sui	 quali	 l’Assemblea	
delibera,	a	norma	di	legge,	su	proposta	degli	Amministratori	o	sulla	base	di	un	progetto	o	di	
una	relazione	da	essi	predisposta.	
Sono	riservate	all'Assemblea	straordinaria:	
‐	le	deliberazioni	sulle	modifiche	dello	Statuto	e	sullo	scioglimento	della	Cooperativa;	
‐	la	nomina	dei	liquidatori	e	la	determinazione	dei	relativi	poteri;	
‐	le	altre	materie	indicate	dalla	legge.	
	

Art.	26	(Costituzione	e	quorum	deliberativi)	
L'assemblea	ordinaria	è	validamente	costituita	quando	siano	presenti	almeno	un	quinto	dei	
voti	 dei	 soci	 aventi	 diritto	 al	 voto	 e,	 in	 seconda	 convocazione,	 qualunque	 sia	 il	 numero	 dei	
presenti.	 Essa	 delibera	 a	 maggioranza	 assoluta	 di	 voti	 presenti	 salvo	 i	 casi	 per	 i	 quali	 sia	
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disposto	diversamente	dalla	legge	o	dal	presente	statuto.	
L'assemblea	 straordinaria	 è	 validamente	 costituita	 in	 prima	 convocazione	 quando	 siano	
presenti	 la	maggioranza	 dei	 voti	 dei	 soci	 aventi	 diritto	 al	 voto	 e,	 in	 seconda	 convocazione,	
qualunque	sia	il	numero	dei	presenti	quando	siano	presenti	almeno	un	trentesimo	dei	voti	dei	
soci	 aventi	 diritto	 al	 voto.	 Le	 deliberazioni	 devono	 essere	 prese	 col	 voto	 favorevole	 dei	 tre	
quarti	 dei	 voti	 presenti,	 eccettuato	 che	 per	 la	 nomina	 delle	 cariche	 sociali	 per	 la	 quale	 è	
sufficiente	la	maggioranza	relativa.	

	
Art.	27	(Elezione	cariche	sociali)	

Le	elezioni	delle	cariche	sociali	 saranno	 fatte	a	maggioranza	relativa,	ma	potranno	avvenire	
anche	per	acclamazione.	

	
Art.	28	(Voto)	

Nelle	Assemblee	hanno	diritto	al	voto	coloro	che	risultano	iscritti	nel	libro	dei	soci	da	almeno	
90	giorni	e	che	non	siano	in	mora	nei	versamenti	del	capitale	sottoscritto.	
Ciascun	 socio	 cooperatore	 ha	 un	 solo	 voto,	 qualunque	 sia	 l'ammontare	 della	 sua	
partecipazione.	
Per	i	soci	sovventori	si	applica	il	precedente	art.	18,	secondo	comma.	
I	soci	che,	per	qualsiasi	motivo,	non	possono	intervenire	personalmente	all’Assemblea,	hanno	
la	 facoltà	 di	 farsi	 rappresentare,	mediante	 delega	 scritta,	 soltanto	 da	 un	 altro	 socio	 avente	
diritto	al	voto,	appartenente	alla	medesima	categoria	di	socio	cooperatore	o	sovventore.	
Ciascun	socio	non	può	rappresentare	più	di	un	socio.	
La	delega	non	può	essere	rilasciata	con	il	nome	del	rappresentante	in	bianco.	
	

Art.	29	(Presidenza	dell’Assemblea)	
L'Assemblea	 è	 presieduta	 dal	 presidente	 dell’Organo	 amministrativo	 ed	 in	 sua	 assenza	 dal	
vice	presidente,	o	dalla	persona	designata	dall'Assemblea	stessa,	col	voto	della	maggioranza	
dei	presenti.		
Essa	provvede	alla	nomina	di	un	segretario,	anche	non	socio.	La	nomina	del	segretario	non	ha	
luogo	quando	il	verbale	è	redatto	da	un	notaio.	
	

Art.	30	–	(Assemblee	separate)	
Se	obbligatorio	per	legge,	è	previsto	lo	svolgimento	di	assemblee	separate.	
In	 tal	 caso,	 l’Assemblea	ordinaria	dei	 soci	è	 costituita	dalla	Assemblea	generale	dei	delegati	
designati	dalle	Assemblee	separate.	
Le	Assemblee	separate	sono	convocate	presso	la	sede	sociale	o	in	qualsiasi	altro	luogo,	purché	
in	Italia.	
Le	Assemblee	separate	dovranno	essere	convocate	con	le	medesime	modalità	previste	per	la	
convocazione	 dell’Assemblea	 ordinaria	 dei	 soci,	 ad	 una	 data	 anteriore	 di	 almeno	 quindici	
giorni	 rispetto	 a	 quella	 fissata	 per	 l’Assemblea	 generale.	 Le	 assemblee	 separate	 possono	
essere	convocate	anche	in	date	diverse	l’una	dall’altra.	
L’avviso	di	convocazione	è	unico	per	le	Assemblee	separate	e	per	l’Assemblea	generale.	
Per	la	regolarità	della	costituzione	e	la	validità	delle	deliberazioni	delle	Assemblee	separate	e	
generali	valgono	le	disposizioni	previste	dallo	statuto	relative	all’Assemblea	ordinaria.		
Il	Presidente	ed	il	Segretario	dell’Assemblea	separata	sono	nominati	dalla	stessa	Assemblea.	Il	
verbale	 dell’Assemblea	 è	 consegnato	 al	 delegato,	 che	 lo	 consegnerà	 al	 Presidente	 della	
Cooperativa	 all’inizio	 dell’Assemblea	 generale.	 I	 verbali	 delle	 Assemblee	 separate	 sono	
riportati	sul	libro	delle	adunanze	e	delle	deliberazioni	delle	Assemblee	quali	allegati	al	verbale	
dell’Assemblea	generale.	
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Le	assemblee	separate	possono	deliberare	 (o	deliberano?)	 su	 tutte	 le	materie	per	 le	quali	 è	
competente	l’Assemblea	ordinaria	dei	soci.	
Per	 ciascun	 argomento	 posto	 all’ordine	 del	 giorno	 ed	 oggetto	 di	 deliberazione,	 ciascuna	
Assemblea	separata	designa	a	partecipare	all’Assemblea	generale,	con	diritto	di	voto,	un	socio	
delegato	in	rappresentanza	della	proposta	favorevole	alla	deliberazione,	un	socio	delegato	in	
rappresentanza	 della	 proposta	 contraria	 alla	 deliberazione	 ed	 un	 socio	 delegato	 in	
rappresentanza	dei	soci	che	hanno	espresso	voto	di	astensione.	L’Assemblea	separata	designa	
soci	 sostituti	 dei	 soci	 delegati,	 che	 li	 rappresentino	 nell’assemblea	 generale	 in	 caso	 di	
impedimento	di	questi	ultimi.	
I	 delegati	 dalle	 Assemblee	 separate	 rappresentano	 nell’Assemblea	 generale,	 per	 ciascuna	
delibera	validamente	adottata,	 i	 voti	espressi	nell’Assemblea	separata	dai	 soci	con	diritto	di	
voto	per	la	proposta	di	deliberazione	che	sono	stati	designati	a	rappresentare.	Il	numero	dei	
voti	 rappresentati	 è	 considerato	 sia	 ai	 fini	della	 regolarità	della	 costituzione	dell’Assemblea	
generale,	sia	ai	fini	della	validità	delle	deliberazioni	dalla	stessa	adottate.		
Alla	Assemblea	generale	possono	assistere,	senza	diritto	di	voto	e	di	intervento,	anche	gli	altri	
soci	che	hanno	preso	parte	alle	Assemblee	separate.	
Le	deliberazioni	della	Assemblea	generale	possono	essere	impugnate	anche	dai	soci	assenti	e	
dissenzienti	 nelle	 Assemblee	 separate	 quando,	 senza	 i	 voti	 espressi	 dai	 delegati	 delle	
Assemblee	 separate	 irregolarmente	 tenute,	 verrebbe	meno	 la	maggioranza	 richiesta	 per	 la	
validità	 della	 deliberazione.	 Le	 deliberazioni	 delle	 Assemblee	 separate	 non	 possono	 essere	
autonomamente	impugnate.	
	

Art.	30	31	(Consiglio	di	amministrazione)	
Il	Consiglio	di	Amministrazione	è	composto	da	un	numero	variabile	di	membri,	da	cinque	a	
nove,	 nel	 numero	 determinato	 dall’	 dall’Assemblea,	 che	 li	 elegge	 a	maggioranza	 relativa	 di	
voti.	Il	Presidente	ed	il	Vicepresidente	vengono	eletti	dal	Consiglio	di	Amministrazione.	
L’amministrazione	della	cooperativa	può	essere	affidata	anche	a	soggetti	non	soci,	purché	la	
maggioranza	 degli	 amministratori	 sia	 scelta	 tra	 i	 soci	 cooperatori	 oppure	 tra	 le	 persone	
indicate	dai	soci	cooperatori	persone	giuridiche.	
Gli	 Amministratori	 sono	 nominati	 per	 il	 periodo	 massimo	 di	 tre	 esercizi.	 Al	 fine	 di	 dare	
applicazione	 al	 principio	 di	 rotazione,	 alla	 conclusione	 di	 ciascun	 esercizio	 annuale	 due	
amministratori,	se	sono	nominati	in	numero	inferiore	a	nove	o	tre,	se	nominati	nel	numero	di	
nove,	decadono	dalla	carica	e	sono	sostituiti	dall’assemblea	convocata	per	l’approvazione	del	
bilancio	scadono.	La	scelta	degli	amministratori	in	scadenza	è	effettuata,	al	momento	in	cui	si	
verifica	un	rinnovo	integrale	del	consiglio,	a	sorte	per	i	primi	due	esercizi,	successivamente	la	
decadenza	avviene	 in	ragione	dell’anzianità	nella	carica.	Dal	novero	degli	amministratori	da	
estrarre	 a	 sorte	 per	 la	 scadenza	 anticipata	 è	 escluso	 quello	 nominato	 Presidente.	 Gli	
amministratori	residui	decadono	scadono	al	compimento	del	terzo	esercizio.		
Gli	 amministratori	 sono	 rieleggibili,	 ma	 non	 possono	 permanere	 in	 carica	 per	 più	 di	 tre	
mandati	pieni	consecutivi.	
Salvo	 quanto	 previsto	 dall’art.	 2390	 del	 codice	 civile,	 gli	 amministratori	 possono	 ricoprire	
incarichi	 negli	 organi	 di	 amministrazione	 di	 altre	 imprese	 a	 condizione	 che	 essi	 siano	
formalmente	 autorizzati	 da	 apposito	 atto	 deliberativo	 dell’Organo	 amministrativo	 della	
cooperativa.	 La	 mancanza	 di	 tale	 atto	 deliberativo	 comporta	 la	 decadenza	 dall’ufficio	 di	
amministratore.	
	

Art.	31	32	(Compiti	degli	Amministratori)	
Gli	Amministratori	sono	investiti	dei	più	ampi	poteri	per	la	gestione	della	Società,	esclusi	solo	
quelli	riservati	all’Assemblea	dalla	legge	e	dallo	statuto.	
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A	 norma	 dell’art.	 2365	 comma	 secondo	 del	 codice	 civile	 è	 attribuita	 al	 Consiglio	 di	
amministrazione	la	competenza	all’adeguamento	dello	statuto	a	disposizioni	normative.	
Il	 Consiglio	 di	 amministrazione	 può	 delegare	 parte	 delle	 proprie	 attribuzioni,	 ad	 eccezione	
delle	materie	 previste	 dall’art.	 2381	 del	 codice	 civile,	 dei	 poteri	 in	materia	 di	 ammissione,	
recesso	 ed	 esclusione	 dei	 soci	 e	 delle	 decisioni	 che	 incidono	 sui	 rapporti	mutualistici	 con	 i	
soci,	ad	uno	o	più	dei	suoi	componenti,	oppure	ad	un	Comitato	esecutivo	formato	da	alcuni	dei	
suoi	componenti,	determinando	il	contenuto,	i	limiti	e	le	eventuali	modalità	di	esercizio	della	
delega.	
Il	 comitato	 esecutivo	 ovvero	 l’amministratore	 o	 gli	 amministratori	 delegati,	 potranno	
compiere	 tutti	 gli	 atti	 di	 ordinaria	 e	 straordinaria	 amministrazione	 che	 risulteranno	 dalla	
delega	 conferita	 dal	 consiglio	 di	 amministrazione,	 con	 le	 limitazioni	 e	 le	 modalità	 indicate	
nella	delega	stessa.	
Ogni	 novanta	 giorni	 gli	 organi	 delegati	 devono	 riferire	 agli	 Amministratori	 e	 al	 Collegio	
sindacale	 sul	 generale	 andamento	della	 gestione	 e	 sulla	 sua	prevedibile	 evoluzione,	 nonché	
sulle	operazioni	di	maggior	rilievo,	in	termini	di	dimensioni	o	caratteristiche,	effettuate	dalla	
Cooperativa	e	dalle	sue	controllate.	
	

Art.	32	33	(Convocazioni	e	deliberazioni)	
L’Organo	amministrativo	è	convocato	dal	Presidente	tutte	le	volte	nelle	quali	vi	sia	materia	su	
cui	deliberare,	oppure	quando	ne	sia	fatta	domanda	da	almeno	un	terzo	degli	Amministratori.	
Ogni	 amministratore	 deve	 dare	 notizia	 agli	 altri	 amministratori	 ed	 al	 collegio	 sindacale,	 se	
nominato,	 di	 ogni	 interesse	 che,	 per	 conto	 proprio	 o	 di	 terzi,	 abbia	 in	 una	 determinata	
operazione	della	società,	precisandone	la	natura,	i	termini,	l’origine,	e	la	portata;	se	si	tratta	di	
amministratore	 delegato	 deve	 altresì	 astenersi	 dal	 compiere	 l’operazione,	 investendo	 della	
stessa	l’organo	amministrativo.	
Le	 adunanze	 dell’Organo	 amministrativo	 sono	 valide	 quando	 vi	 intervenga	 la	 maggioranza	
degli	Amministratori	in	carica.	
Le	deliberazioni	sono	prese	a	maggioranza	assoluta	dei	voti.	
Le	 adunanze	del	 Consiglio	 di	Amministrazione	possono	 tenersi	 per	 collegamento	 video	 e/o	
audio	 di	 tutti	 o	 di	 solo	 parte	 dei	 partecipanti,	 a	 condizione	 che	 tutti	 i	 partecipanti	 possano	
essere	identificati	e	sia	loro	consentito	di	seguire	la	discussione	e	di	intervenire	in	tempo	reale	
alla	 trattazione	 degli	 argomenti	 affrontati,	 nonché	 di	 ricevere,	 trasmettere	 e	 visionare	
documenti;	verificandosi	 tali	presupposti,	 il	Consiglio	 si	 considera	 tenuto	nel	 luogo	 in	cui	 si	
trova	il	Presidente,	luogo	in	cui	deve	pure	trovarsi	il	segretario	della	riunione,	onde	consentire	
la	stesura	e	 la	sottoscrizione	del	relativo	verbale,	nonché	 la	successiva	trascrizione	nel	 libro	
delle	adunanze	e	delle	deliberazioni	del	Consiglio	di	Amministrazione.	
	

Art.	33	34	(Integrazione	del	Consiglio)	
In	 caso	 di	 mancanza	 sopravvenuta	 di	 uno	 o	 più	 Amministratori,	 gli	 altri	 provvedono	 a	
sostituirli	nei	modi	previsti	dal	1°	comma	dell'art.	2386	del	codice	civile,	sino	alla	successiva	
assemblea	che	dovrà	provvedere	alla	nomina,	purché	la	maggioranza	sia	sempre	costituita	da	
soci	cooperatori	o	persone	indicate	dai	soci	cooperatori	persone	giuridiche.		
Se	viene	meno	la	maggioranza	degli	Amministratori,	quelli	rimasti	in	carica	devono	convocare	
l’Assemblea	perché	provveda	alla	sostituzione	dei	mancanti;	gli	amministratori	così	nominati	
scadono	insieme	con	quelli	in	carica	all’atto	della	loro	nomina.	
In	 caso	 di	 mancanza	 sopravvenuta	 di	 tutti	 gli	 Amministratori,	 l’Assemblea	 deve	 essere	
convocata	 d’urgenza	 dal	 Collegio	 sindacale	 il	 quale	 può	 compiere	 nel	 frattempo	 gli	 atti	 di	
ordinaria	 amministrazione.	 In	 caso	 di	 mancanza	 del	 Collegio	 sindacale,	 il	 Consiglio	 di	
Amministrazione	 è	 tenuto	 a	 convocare	 l’Assemblea	 e	 rimane	 in	 carica	 fino	 alla	 sua	
sostituzione.	
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Art.	34	35	(Compensi	agli	Amministratori)	

Spetta	 all'Assemblea	 determinare	 i	 compensi	 dovuti	 agli	 Amministratori	 e	 ai	 membri	 del	
Comitato	esecutivo,	se	nominato.	Spetta	al	Consiglio,	sentito	 il	parere	del	Collegio	sindacale,	
determinare	il	compenso	dovuto	agli	Amministratori	ai	quali	sono	affidati	compiti	specifici.	
	

Art.	35	36	(Rappresentanza)	
Il	presidente	dell’Organo	amministrativo	ha	la	rappresentanza	della	Cooperativa	di	fronte	ai	
terzi	e	in	giudizio.	
In	caso	di	assenza	o	di	 impedimento	del	Presidente,	 tutti	 i	poteri	a	 lui	attribuiti	 spettano	al	
Vice	presidente.	
Il	 Presidente,	 previa	 apposita	 delibera	 dell’Organo	 amministrativo,	 potrà	 conferire	 speciali	
procure,	per	singoli	atti	o	categorie	di	atti.	
	

Art.	36	37	(Collegio	sindacale)	
Il	Collegio	sindacale	si	compone	di	tre	membri	effettivi	e	due	supplenti,	eletti	dall’Assemblea	
che	ne	nomina	il	Presidente.	
I	Sindaci	restano	 in	carica	per	tre	esercizi	e	scadono	alla	data	dell’Assemblea	convocata	per	
l’approvazione	del	bilancio	relativo	al	terzo	esercizio	della	carica.	
La	cessazione	dei	sindaci	per	scadenza	del	termine	ha	effetto	dal	momento	in	cui	il	Collegio	è	
stato	ricostituito.		
Essi	sono	rieleggibili.		
La	 retribuzione	 annuale	 dei	 Sindaci	 è	 determinata	 dall’Assemblea	 all’atto	 della	 nomina,	 per	
l’intero	periodo	di	durata	del	loro	ufficio.	

Al	Collegio	Sindacale	può	essere	attribuito	anche	il	controllo	contabile;	 in	tal	caso	esso	deve	
essere	 integralmente	 composto	 di	 revisori	 contabili	 iscritti	 nel	 registro	 istituito	 presso	 il	
Ministero	di	Giustizia.	
	

Art.	37	(Controllo	contabile)	
Il	controllo	contabile,	se	non	è	attribuito	al	Collegio	sindacale	ai	sensi	dell’articolo	precedente,	
è	esercitato	da	un	revisore	contabile	o	da	una	società	di	revisione	ai	sensi	degli	articoli	2409‐
bis	e	seguenti	del	codice	civile	o	da	altro	soggetto	ritenuto	idoneo	dalla	legge.	
	

Art.	38	(Revisione	legale	dei	conti)	
La	 revisione	 legale	 dei	 conti,	 se	 obbligatoria	 per	 legge	 o	 se	 deliberata	 volontariamente	
dall’Assemblea,	è	esercitata	dalla	Federazione	Trentina	della	Cooperazione.	
In	deroga	a	quanto	previsto	dal	comma	precedente,	l’Assemblea	può	deliberare	di	affidare	la	
revisione	 legale	 dei	 conti	 al	 Collegio	 Sindacale,	 che	 in	 tal	 caso	 deve	 essere	 integralmente	
composto	 da	 revisori	 legali	 dei	 conti	 iscritti	 nell’apposito	 Registro,	 oppure,	 su	 proposta	
motivata	del	Collegio	Sindacale,	ad	un	revisore	 legale	dei	conti	o	ad	una	società	di	revisione	
legale.		
	

Art.	38	39	(Documento	di	indirizzo)	
Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 predispone	 il	 documento	 triennale	 di	 indirizzo	 dell’attività	
della	 Cooperativa.	 Il	 documento	 di	 indirizzo	 viene	 approvato	 dall’Assemblea	 entro	 il	 primo	
anno	del	periodo	di	validità.	
	

TITOLO	VII	
SCIOGLIMENTO	E	LIQUIDAZIONE	
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Art.	39	40	(Scioglimento	anticipato)	

L'Assemblea	 che	 dichiara	 lo	 scioglimento	 della	 Società	 nominerà	 uno	 o	 più	 Liquidatori	
stabilendone	i	poteri.	
	

Art.	40	41	(Devoluzione	patrimonio	finale)	
In	caso	di	scioglimento	della	Società,	 l'intero	patrimonio	sociale	risultante	dalla	 liquidazione	
sarà	devoluto	nel	seguente	ordine:	
‐ a	rimborso	dei	conferimenti	effettuati	dai	soci	sovventori,	eventualmente	rivalutati		
‐ a	rimborso	delle	quote	effettivamente	versate	dai	soci,	eventualmente	rivalutate	a	norma	

del	precedente	art.	22,	lett.	c);	
‐ al	Fondo	mutualistico	per	la	promozione	e	lo	sviluppo	della	cooperazione,	di	cui	all’art.	

11	della	legge	31.01.92,	n.	59.	
‐ ai	Fondi,	diversi	dal	precedente,	ai	quali	sia	per	 legge	vincolata	 la	devoluzione	di	parte	

del	patrimonio.			
	

TITOLO	VIII	
DISPOSIZIONI	GENERALI	E	FINALI	

	
Art.	41	42	(Regolamenti)	

Per	 meglio	 disciplinare	 il	 funzionamento	 interno	 della	 Cooperativa,	 e	 soprattutto	 per	
disciplinare	 i	 rapporti	 tra	 la	 Società	 ed	 i	 soci	 determinando	 criteri	 e	 regole	 inerenti	 lo	
svolgimento	 dell’attività	 mutualistica,	 l’Organo	 amministrativo	 potrà	 elaborare	 appositi	
regolamenti	 sottoponendoli	 successivamente	 all'approvazione	 dell'Assemblea	 con	 le	
maggioranze	previste	per	le	Assemblee	straordinarie.		
Negli	stessi	regolamenti	potranno	essere	stabiliti	l’ordinamento	e	le	mansioni	competenze	di	
eventuali	Comitati	tecnici	se	verranno	costituiti.	
	

Art.	42	43	(Principi	di	mutualità,	indivisibilità	delle	riserve	e	devoluzione)	
E'	vietata	la	distribuzione	di	dividendi	sotto	qualsiasi	forma.	
Le	 riserve	non	possono	essere	 ripartite	 tra	 i	 soci	né	durante	 la	 vita	 sociale	né	 all'atto	dello	
scioglimento	della	Società.	
Con	 la	 cessazione	 della	 Cooperativa,	 l'intero	 patrimonio	 sociale,	 dedotto	 il	 rimborso	 del	
capitale	sociale	eventualmente	rivalutato	a	norma	dell’art.	22,	comma	4,	 lett.	c),	deve	essere	
devoluto	ai	fondi	mutualistici	per	la	promozione	e	lo	sviluppo	della	cooperazione.	
	

Art.	43	44	(Rinvio)	
Per	quanto	non	previsto	dal	presente	statuto,	valgono	le	vigenti	norme	di	legge	sulle	società	
cooperative	a	mutualità	prevalente.	
Per	quanto	non	previsto	dal	 titolo	VI	del	codice	civile	contenente	 la	 “disciplina	delle	società	
cooperative”,	a	norma	dell’art.	2519	si	applicano,	in	quanto	compatibili,	le	norme	delle	società	
per	azioni.	
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  IL CANALE-S.C. DI SOLID. PER LO SVILUPPO - 
IMPRESA SOCIALE  

Sede:  VIA SEGANTINI GIOVANNI, 10 TRENTO TN  

Capitale sociale:  5.200,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  TN  

Partita IVA:  00941490229  

Codice fiscale:  00941490229  

Numero REA:  106026  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  949940  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A 157961  

 

 

Situazione patrimoniale ex art. 2501-
quater C.C. al 30/06/2019  

 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 30/06/2019 31/12/2018 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 III - Immobilizzazioni finanziarie 166.861 166.862

Totale immobilizzazioni (B) 166.861 166.862

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 210.358 209.012
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 30/06/2019 31/12/2018 

  esigibili entro l'esercizio successivo 172.139 170.793

  esigibili oltre l'esercizio successivo 38.219 38.219

 IV - Disponibilita' liquide 203.828 249.738

Totale attivo circolante (C) 414.186 458.750

Totale attivo 581.047 625.612

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 5.200 5.100

 IV - Riserva legale 55.023 49.958

 VI - Altre riserve 383.669 372.357

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (25.189) 16.885

Totale patrimonio netto 418.703 444.300

D) Debiti 162.344 181.312

 esigibili entro l'esercizio successivo 19.250 181.312

 esigibili oltre l'esercizio successivo 143.094 -

Totale passivo 581.047 625.612

 

Conto Economico Abbreviato  

 30/06/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1 1.300

 5) altri ricavi e proventi - -

  contributi in conto esercizio 358 91.375

 Totale altri ricavi e proventi 358 91.375

Totale valore della produzione 359 92.675

B) Costi della produzione  

 7) per servizi 21.500 63.933

 14) oneri diversi di gestione 1.328 6.144

Totale costi della produzione 22.828 70.077

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (22.469) 22.598

C) Proventi e oneri finanziari  

 16) altri proventi finanziari - -
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 30/06/2019 31/12/2018 

  d) proventi diversi dai precedenti - -

   altri - 74

  Totale proventi diversi dai precedenti - 74

 Totale altri proventi finanziari - 74

 17) interessi ed altri oneri finanziari - -

  altri 2.720 3.000

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.720 3.000

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.720) (2.926)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (25.189) 19.672

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

 imposte correnti - 2.787

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 2.787

21) Utile (perdita) dell'esercizio (25.189) 16.885
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante della situazione patrimoniale al 30/06/2019. 

La presente situazione patrimoniale è stata redatta in applicazione del disposto dell’art. 2501-quater del codice civile, 
documento necessario per poter procedere alla prospettata operazione di fusione tra la nostra cooperativa e 
MANDACARU’ ONLUS – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE e IL 
CANALE – SOCIETA’ COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ PER LO SVILUPPO – IMPRESA SOCIALE. 

La situazione patrimoniale risulta coerente con il disposto di quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile 
ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità relativi al bilancio d’esercizio; esso 
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione della situazione patrimoniale. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Informativa sull'andamento aziendale 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro 25.189-  

Il periodo di riferimento non è indicativo dell’andamento complessivo della cooperativa. 

Il Canale è una cooperativa di servizi senza fine di lucro, che opera in settori di particolare rilevanza sociale.  

Dalla data di costituzione nel maggio 1982 la cooperativa ha promosso e seguito molti progetti di cooperazione 
internazionale.  

Si vogliono elencare solo alcuni progetti, che la cooperativa ha realizzato anche in collaborazione con altre associazioni: 

- Progetto di sviluppo in Vietnam con la gestione di un orfanotrofio che ospita bambini disabili; 

- collaborazione con la Fondazione MCCH a Quito in Ecuador per lo sviluppo del commercio etico. Scambio interno e 
distribuzione di prodotti di prima necessità. 

- microcredito solidario a Quito in Ecuador. Principale organizzazione di microcredito fondata nel 1988 con la 
partecipazione della Cooperativa, arrivata a 65000 soci, per lo più donne; 

- servizi per i bambini abusati ed a rischio e sostegno delle attività di sviluppo a Huncayo Perù; 

- sviluppo agricolo a Battambang – Cambogia; 

- aiuti alimentari e assistenza umanitaria alla popolazione di Damasco vittima della guerra – Siria; 

- sviluppo agricolo a Sendador Pompeu – Cearia – Brasile. 

Dal 24 gennaio 2018 la Cooperativa è divenuta impresa sociale. 

 

Criteri di formazione 

Redazione della situazione patrimoniale 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
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In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  

LA situazione patrimoniale, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci della situazione patrimoniale è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 
e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la 
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione della situazione patrimoniale gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati 
alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 
se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Struttura e contenuto del prospetto della situazione patrimoniale 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Poiché trattasi di situazione patrimoniale alla data del 30/06/2019, quindi infrannuale i dati indicati non sono direttamente 
comparabili rispetto ai valori al 31/12/2018 se non tenendo conto che trattasi di un periodo parziale ed influenzato dalla 
stagionalità.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci della situazione patrimoniale e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci della situazione patrimoniale 
per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte nella situazione patrimoniale sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali 
oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Sulla base delle informazioni e degli ultimi bilanci disponibili, non si sono rilevate perdite durevoli di valore e pertanto 
non si è proceduto alla svalutazione del costo delle stesse. 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte nella situazione patrimoniale al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti nella situazione patrimoniale al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 
2435-bis c.c.. 

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci della situazione patrimoniale, secondo il dettato della 
normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
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 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 

Costo 166.862 166.862

Valore di bilancio 166.862 166.862

Valore di fine esercizio 

Costo 166.862 166.862

Valore di bilancio 166.862 166.862

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Di seguito il dettaglio delle partecipazioni detenute dalla cooperativa: 

 

Descrizione Valore contabile 

Federazione Trentina della cooperazione 2.100

Cooperfidi Trento 10.319

Bancodesarollo - Quito Ecuado 146.425

Coac - Quito Ecuador 8.018

TOTALE 166.862

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Attivo circolante 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti l’attivo circolante. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. %

II - CREDITI   

  Crediti verso Erario 42.065 40.719 1.346 3

  
Crediti vari v/terzi - finanziamenti 
fondo sviluppo Ecuador 

168.293 168.293 - -
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Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. %

  Totale 210.358 209.012 1.346

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci della situazione patrimoniale, secondo il dettato della 
normativa vigente.   

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti nella situazione patrimoniale. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 5.100 - 100 - 5.200

Riserva legale 49.958 - 5.065 - 55.023

Altre riserve 372.357 - 11.312 - 383.669

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

16.885 (507) (25.189) 16.378 (25.189)

Totale 444.300 (507) (8.712) 16.378 418.703

 

 

Si segnala che, ai sensi dello Statuto Sociale, tutte le riserve del Patrimonio Netto sono indivisibili e non possono, pertanto, 
essere ripartite fra i soci né durante la vita della Società né all’atto del suo scioglimento. 

Il 3% dell’utile dell’esercizio precedente, pari ad euro 507, è stato versato al fondo mutualistico Promocoop, così come 
previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.   

 

Debiti 

Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale. 
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Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. %

D) DEBITI   

  Debiti verso banche per mutui 162.344 181.312 (18.968) (10)

  Totale 162.344 181.312 (18.968)

   - - - -

 

La cooperativa ha acceso mutuo chirografario con Casa Rurale Val di Fiemme per un importo complessivo di € 200.000 in 
data 12/02/2018 e con scadenza 12/02/2023. Rate semestrali posticipate.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti nella situazione patrimoniale per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi.  

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
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12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi/costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

La cooperativa non ha dipendenti. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate che presentino i requisiti previsti dal punto 22-
bis dell’art. 2427, comma 1 del Codice Civile. 

Si precisa, inoltre, che le operazioni intercorse nell’anno con i soci cooperatori non sono soggette all’obbligo di 
segnalazione in nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, in quanto concluse nell’ambito dello 
scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

La cooperativa non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario e pertanto non esiste la 
fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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

Si attesta che la società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt. 
2497 e seguenti del Codice Civile.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
2435-bis, co. 7, c.c. , la cooperativa dichiara che: 

- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 
società fiduciaria o di interposta persona; 

-   non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso    
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.  

Informazioni relative alle cooperative 

La Cooperativa è iscritta al Registro Provinciale degli Enti Cooperativi al numero A 157961 nella sezione I (cooperative a 
mutualità prevalente) nella categoria altre cooperative. 

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2528, c.c., l’organo amministrativo, con riguardo all’ammissibilità di nuovi 
soci, specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge. 

Con riferimento alla base sociale si dà atto che nell’esercizio corrente sono stati ammessi n. 0 nuovi soci e si sono avuti n. 
0 recessi di soci. Nel medesimo esercizio non sono state rigettate domande di ammissione a socio e non sono state 
deliberate esclusioni. Di conseguenza, il numero dei soci al 30/06/2019 risulta pari a 51.  

Di seguito si dà evidenza della composizione della base sociale, con suddivisione per categoria di soci, alla data di 
chiusura dell’esercizio considerato e del precedente. 

 

Categoria soci 2018 entrati usciti 2019 

Altri soci 49 2 - 51
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Categoria soci 2018 entrati usciti 2019 

Totale 49 2 - 51

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico, di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale, attraverso:  

il servizio ai soci che consiste nell’organizzare, sostenere e migliorare la loro attività che viene svolta a favore di gruppi, 
comunità e persone in situazioni svantaggiate. 

 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

Determinazione della percentuale dell'attività con i soci 

Alla data dela presente situazione patrimoniale non sono ancora state fatturate le prestazioni ai soci. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso della frazione del 2019 ha incassato le seguenti somme: 
NESSUNO 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che la preetne situazione patrimoniale, composto da stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 
risultato economico del periodo e corrisponde alle scritture contabili. E’stata redatta in applicazione del disposto dell’art. 
2501-quater del codice civile per la proposta operazione di fusione. 

La situazione patrimoniale è vera e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Giovanni Peterlongo, Presidente  
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  LE FORMICHE COOP.SOCIALE ONLUS  

Sede:  Via Roma, 61 BOLZANO BZ  

Capitale sociale:  0,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BZ  

Partita IVA:  01555940210  

Codice fiscale:  01555940210  

Numero REA:  128782  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  475920  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A145774  

 

 

Situazione patrimoniale ex art. 2501-
quater C.C. al 30/06/2019  

 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 30/06/2019 31/12/2018 

Attivo  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 50 -

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali 501 534

 II - Immobilizzazioni materiali 6.000 7.842

 III - Immobilizzazioni finanziarie 52.850 52.850
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 30/06/2019 31/12/2018 

Totale immobilizzazioni (B) 59.351 61.226

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze 94.599 80.170

 II - Crediti 80.784 89.714

  esigibili entro l'esercizio successivo 80.784 89.714

 IV - Disponibilita' liquide 95.729 128.671

Totale attivo circolante (C) 271.112 298.555

D) Ratei e risconti 2.193 2.405

Totale attivo 332.706 362.186

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 34.842 34.643

 IV - Riserva legale 19.451 16.373

 VI - Altre riserve 23.088 16.190

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (439) 10.258

Totale patrimonio netto 76.942 77.464

B) Fondi per rischi e oneri 5.967 5.967

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.181 25.897

D) Debiti 217.333 249.871

 esigibili entro l'esercizio successivo 172.010 49.524

 esigibili oltre l'esercizio successivo 45.323 200.347

E) Ratei e risconti 5.283 2.987

Totale passivo 332.706 362.186

 

Conto Economico Abbreviato  

 30/06/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 305.906 656.723

 5) altri ricavi e proventi - -

  contributi in conto esercizio - 13.700

  altri 6.899 13.722

 Totale altri ricavi e proventi 6.899 27.422
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 30/06/2019 31/12/2018 

Totale valore della produzione 312.805 684.145

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 247.098 486.011

 7) per servizi 20.506 47.653

 8) per godimento di beni di terzi 17.409 33.810

 9) per il personale - -

  a) salari e stipendi 26.118 51.644

  b) oneri sociali 8.233 16.239

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 2.404 4.681

   c) trattamento di fine rapporto 2.404 4.681

 Totale costi per il personale 36.755 72.564

 10) ammortamenti e svalutazioni - -

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 2.352 7.486

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33 67

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.319 7.419

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide - 344

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.352 7.830

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14.429) 16.939

 14) oneri diversi di gestione 3.224 8.130

Totale costi della produzione 312.915 672.937

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (110) 11.208

C) Proventi e oneri finanziari  

 16) altri proventi finanziari - -

  d) proventi diversi dai precedenti - -

   altri - 50

  Totale proventi diversi dai precedenti - 50

 Totale altri proventi finanziari - 50

 17) interessi ed altri oneri finanziari - -

  altri 329 1.000

 Totale interessi e altri oneri finanziari 329 1.000

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (329) (950)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (439) 10.258

21) Utile (perdita) dell'esercizio (439) 10.258



 LE FORMICHE COOP.SOCIALE ONLUS  Situazione patrimoniale al 30/06/2019 

 

 

 

 

 4

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante della situazione patrimoniale al 30/06/2019.  

La situazione patrimoniale viene redatta nella forma del bilancio abbreviato in quanto non sono stati superati, per due 
esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile. 

La presente situazione patrimoniale è sata redatta in applicazione del disposto dell’art. 2501-quater del codice civile, 
documento necessario per poter procedere alla prospettata operazione di fusione tra la nostra cooperativa e 
MANDACARU’ ONLUS – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE e IL 
CANALE – SOCIETA’ COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ PER LO SVILUPPO – IMPRESA SOCIALE. 

La situazione patrimoniale risulta coerente con il disposto di quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile 
ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità relativi al bilancio d’esercizio; esso 
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione della situazione patrimoniale. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2019 evidenzia un risultato negativo di esercizio di euro 439,06.- . 

Già nella nota integrativa al bilancio 2018 avevamo fatto alcune considerazioni su quanto sta succedendo in generale nella 
nostra economia equosolidale. Si premette, pertanto, che questo processo di percorso di fusione con Mandacarù è dovuto 
soprattutto all’esigenza di dare maggiore stabilità alla nostra cooperativa Le Formiche - Die Ameisen.  Lo stesso consorzio 
Altromercato di cui facciamo parte, già da qualche tempo suggerisce alle botteghe consorziate di aggregarsi, di trovare dei 
sistemi di fusione con altre cooperative o associazioni per alleggerire i costi di gestione, in quanto si nota in tutte le realtà 
italiane ed anche europee, un calo importante nei ricavi, dovuto anche al fatto “positivo” che il commercio equo non è più 
confinato alla vendita solo in queste, ma si è allargato anche alla grande distribuzione. Questo in seguito anche alla 
richiesta da parte dei produttori del sud del Mondo di poter aumentare la produzione ed avere maggiore continuità di 
lavoro. 

Già dall’inizio dell’anno 2019 e pertanto anche anticipato nella relazione di bilancio 2018, siamo stati impegnati in vari 
incontri con Mandacarù, e già in occasione dell’assemblea a maggio 2019, è stato illustrato un possibile progetto, per farci 
anche un’idea di come la pensavano i nostri soci. 

Inizialmente gli incontri erano mirati a portare avanti insieme dei progetti di formazione, poi la proposta, anche inaspettata 
da parte di Mandacarù, di stabilire azioni più incisive e fra queste anche la possibilità di una fusone.  Noi avevamo già, in 
passato per ben due volte, fatto una proposta di fusione con Weltladen di Bolzano, ma il loro CdA aveva deliberato in 
senso negativo.  

Di fronte a questa nuova proposta di Mandacarù, abbiamo iniziato a valutarne i punti di forza e anche negativi di questo 
percorso.  

La nostra cooperativa, già da alcuni anni, dopo avere superato due difficili momenti di situazione economica negativa 
dovuta ad investimenti che non si sono rivelati vincenti e che purtroppo hanno azzerato quasi del tutto le riserve, si è vista 
costretta a trovare soluzioni drastiche per rimanere a galla. Per fare ciò ha caricato una mole di lavoro sulle spalle delle tre 
persone dipendenti, con l’aiuto delle volontarie molto attive: della direzione e conduzione di tre botteghe, di tutto il lavoro 
della grande distribuzione e della contabilità.  

Con questo, abbiamo ridotto al minimo tutti i costi di gestione, arrivando anche alla decisione di azzerare tutti i residui di 
ferie e di permessi esistenti.   

Abbiamo sempre aderito a tutte le campagne promosse da Altromercato e a tutti gli eventi promossi da Comune, Provincia 
ed altre associazioni in città, per farci conoscere ancora di più, anche attraverso rassegne periodiche culturali, nelle scuole, 
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con appuntamenti serali nelle botteghe, cercando di raggiungere al massimo la cittadinanza anche attraverso news letter e 
face book, per informare e catturare il più possibile il pubblico e farci conoscere anche da quella parte di pubblico che 
ancora non sa della nostra esistenza.  

Tutto questo ha impegnato ed impegna tuttora le dipendenti e le volontarie, alle quali si chiede in molte occasioni di fare 
ancora di più. Nonostante questi nostri continui sforzi e la grande disponibilità di tutti, la coperta è veramente corta e c’è 
molta difficoltà a mantenere anno dopo anno l’importo dei ricavi almeno alla pari dell’anno precedente.  Questa voce dei 
ricavi è ormai l’unica alla quale si deve guardare sempre, anche perché i costi sono ormai ridotti al minimo. In questi 
ultimi anni, abbiamo sempre avuto in ogni esercizio la fortuna di una donazione importante, l’entrata di qualche evento 
andato bene, i ratei del personale di ferie azzerate, che ci ha portato ad avere ogni anno un piccolo utile da accantonare. 

L’andamento di questi sei mesi dell’anno 2019 vede la chiusura con una piccola perdita che sicuramente contiamo di 
azzerare con l’evento del Natale che per noi è un momento di grande lavoro. Rimane il fatto negativo che la grande 
distribuzione, quella legata a delle catene come Aspiag e Sait, si sta riducendo in quanto chiede direttamente al Consorzio 
Altromercato di aumentare il margine e pertanto si andrà del tutto a perdere questi clienti che assicuravano un certo ricavo.  

I ricavi di questi sei mesi sono diminuiti di € 8.000 e riguardano: la bottega di Laives con una diminuzione di € 2000, la 
grande distribuzione € 12.000. Vede però l’aumento per € 4.200 nella bottega di Piazza Don Bosco e € 1.800 per la bottega 
di Via Roma. La diminuzione dei ricavi nella grande distribuzione è da imputare soprattutto ad una diminuzione di acquisti 
da parte delle botteghe triangolate, soprattutto di Chiusa. Emanuela Fusaro lamenta la mancanza di tempo per poter fare 
una massiccia campagna rivolta agli hotel della regione, sicuramente interessati ai nostri prodotti ma che noi non riusciamo 
ad accontentare per la mancanza di una offerta idonea alle loro esigenze.  

Tutto questo potrà essere affrontato con maggiore incisività assieme a Mandacarù per avere maggior forza verso il 
Consorzio Altromercato, per avere anche una scontistica diversa e per poterne contenere i costi. Si potrebbe guardare ad 
altri mercati esterni se il consorzio non dovesse rispondere alle nostre esigenze.  

Criteri di formazione 

Redazione della situazione patrimoniale 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci della situazione patrimoniale è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 
e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la 
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione della 
situazione patrimoniale gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal 
momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
del periodo intermedio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza del bilancio infrannuale, anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto della situazione patrimoniale 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
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Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.   

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Poiché trattasi di situazione patrimoniale alla data del 30/06/2019, quindi infrannuale i dati indicati non sono direttamente 
comparabili rispetto ai valori al 31/12/2018 se non tenendo conto che trattasi di un periodo parziale ed influenzato dalla 
stagionalità.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci della situazione patrimoniale e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci della situazione patrimoniale 
per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni in quote costanti

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Mobile e arredi 15 

Macchine d’ufficio elettroniche 20 

Altri beni materiali 15 

Impianti telefonici 20 

 

Le aliquote annuali sono state rapportate al periodo parziale di 6 mesi. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Rimanenze 
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato.  

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.  

Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per 
portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto 
relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Considerata la non 
significatività del periodo di produzione, ai costi di produzione non sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento 
della fabbricazione.   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 1.377,82.- ..  

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte nella situazione patrimoniale al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura della situazione patrimoniale.  
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Debiti 
I debiti sono stati esposti nella situazione patrimoniale al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 
2435-bis c.c.  

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi.  

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci della situazione patrimonialeo, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio  

Costo 206.588 102.153 52.850 361.591

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 206.054 94.312 - 300.366

Valore di bilancio 534 7.841 52.850 61.225

Variazioni nell'esercizio  

Ammortamento 49 3.807 - 3.856
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 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie Totale immobilizzazioni 

dell'esercizio 

Totale variazioni (49) (3.807) - (3.856)

Valore di fine esercizio  

Costo 206.588 102.153 52.850 361.591

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 206.104 98.119 - 304.223

Valore di bilancio 484 4.034 52.850 57.368

 

Operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci della situazione patrimoniale, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.  

Descrizione Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni 

Debiti non assistiti da garanzie 
reali Totale 

DEBITI 13.835 217.333 217.333

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti nella 
situazione patrimoniale secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo 
l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
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L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti nella situazione patrimoniale per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

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

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio. Il risultato del presente bilancio è quindi al 
lordo delle eventuali imposte..  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  
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Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

 Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 3 3

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  
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Azioni proprie e di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informazioni relative alle cooperative 

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.  

Conto economico Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni di 
prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 305.906 - - ININFLUENTE

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 247.098 - - ININFLUENTE

B.7- Costi per servizi 20.506 - - ININFLUENTE

B.9- Costi per il personale 36.755 36.755 100,0 ININFLUENTE

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di 
seguito ad illustrare, ai sensi dell’art. 2528 del c.c. comma 5, i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti con gli 
aspiranti soci: il CdA ha provveduto a deliberare favorevolmente all’ammissione di 9 soci ed alle dimissioni di 1 socio.  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni 
previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, 
coerentemente con il suo carattere mutualistico.  

La cooperativa è iscritta presso il Registro provinciale degli Enti cooperativi tenuto presso la Provincia Autonoma di 
Bolzano nella sezione “cooperative a mutualità prevalente”, alla categoria “cooperative sociali” - “altre cooperative”, e alla 
sottocategoria “cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi”, al numero A145774 dalla data del 
13/5/2005, come prescritto dall’art. 2512 u.c. del Codice Civile. 
La cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge regionale del 2 ottobre 
1988, n. 24 e successive modificazioni recanti “norme in materia di cooperazione di solidarietà sociali”, di incentivare lo 
spirito di solidarietà e la cooperazione internazionale per il libero e pacifico sviluppo e l’autodeterminazione dei popoli ed 
in generale il “commercio equo e solidale” che distribuisce beni acquisiti direttamente dai produttori a prezzi equi ed 
infine 
 La cooperativa si propone di svolgere nei confronti dei propri soci e di terzi la vendita di beni prodotti da cooperative e 
gruppi autogestiti dei paesi in via di sviluppo, importandoli direttamente o tramite terzi (che perseguono gli stessi fini 
sociali della cooperativa), di vendere prodotti artigianali ed alimentari biologici, di carta riciclata, di materiale didattico, di 
riviste culturali e di libri; di promuovere attività d’informazione, di formazione e di educazione che si concretizzano in 
eventi culturali ed altre iniziative che mirano allo sviluppo del commercio equo solidale. 

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed 
intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’art. 
2512 ss. Codice Civile.  
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Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile. 

 
Informativa sul prestito sociale 
La cooperativa non ha raccolto prestiti sociali da parte dei soci.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta le somme incassate nell’esercizio nella tabella sottostante: 

Esercizio 2019, al 30/06/2019 ‐ Dati esposti secondo il criterio di cassa 

N. 
Soggetto  

ricevente 

Soggetto  

erogante 

Somma  

incassata 

Data di  

incasso 
Causale 

1 

Le  Formiche  Coop  Sociale 
Onlus 

Cod. Fisc. 01555940210 

Comune  di  Bolzano 
Cod.Fisc. 
00389240219 

€  
1.250,00 

27/03/2019 
Delibera  107/36533 
del 20/03/17 

2   Le  Formiche  Coop  Sociale 
Onlus 

Cod. Fisc. 01555940210 

 Provincia Autonoma 
di Bolzano Cod. Fisc. 
00390090215 

 € 
2.405,85 

15/04/2019
  

 Progetto  “Un  Altro 
Viaggio 7 edizione” 

3   Le  Formiche  Coop  Sociale 
Onlus 

Cod. Fisc. 01555940210 

 Provincia Autonoma 
di Bolzano Cod. Fisc. 
00390090215 

 € 
8.021,30 

21/06/2019
  

 Progetto  “Un  Altro 
Viaggio 8 edizione” 

  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che la presente situazione patrimoniale, composto da stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. E’ stata redatta in applicazione del dispoto dell’art. 
2501-quater del codice civile per la proposta operazione di fusione.  

La situazione patrimoniale è vera e reale e corrisponde alle scritture contabili.  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Helmut Bachmayer, Presidente  
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