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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:  2.284.895,00  

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 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 5.109 11.851 

 II - Immobilizzazioni materiali 4.699.371 4.783.706 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 762.730 763.460 

Totale immobilizzazioni (B) 5.467.210 5.559.017 



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

SOLIDALE  

Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 2 

 

 31/12/2019 31/12/2018 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 293.014 313.639 

 II - Crediti 3.980.918 3.243.528 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.977.816 3.240.426 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 3.102 3.102 

 IV - Disponibilita' liquide 119.039 158.445 

Totale attivo circolante (C) 4.392.971 3.715.612 

D) Ratei e risconti 30.621 38.696 

Totale attivo 9.890.802 9.313.325 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 2.284.895 2.235.594 

 IV - Riserva legale 523.792 506.386 

 VI - Altre riserve 79.862 79.862 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.887 17.944 

Totale patrimonio netto 2.910.436 2.839.786 

B) Fondi per rischi e oneri 58.456 26.631 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 257.623 276.911 

D) Debiti 6.635.376 6.141.208 

 esigibili entro l'esercizio successivo 5.093.525 4.907.010 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.541.851 1.234.198 

E) Ratei e risconti 28.911 28.789 

Totale passivo 9.890.802 9.313.325 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.559.611 1.873.368 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 129.373 135.289 

  altri 212.858 245.580 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 Totale altri ricavi e proventi 342.231 380.869 

Totale valore della produzione 1.901.842 2.254.237 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.026.051 1.290.581 

 7) per servizi 239.847 256.249 

 8) per godimento di beni di terzi 105.028 105.690 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 263.292 270.312 

  b) oneri sociali 78.851 82.111 

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

22.647 24.123 

   c) trattamento di fine rapporto 22.647 24.123 

 Totale costi per il personale 364.790 376.546 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

124.066 129.876 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.708 16.214 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 114.358 113.662 

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

- 824 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 124.066 130.700 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 20.625 64.448 

 12) accantonamenti per rischi 31.825 26.631 

 14) oneri diversi di gestione 31.169 37.046 

Totale costi della produzione 1.943.401 2.287.891 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (41.559) (33.654) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 155.118 124.989 

  Totale proventi diversi dai precedenti 155.118 124.989 

 Totale altri proventi finanziari 155.118 124.989 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 78.033 65.949 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 78.033 65.949 
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 31/12/2019 31/12/2018 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 77.085 59.040 

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

 18) rivalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 18 11 

 Totale rivalutazioni 18 11 

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 781 1.032 

 Totale svalutazioni 781 1.032 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (763) (1.021) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 34.763 24.365 

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

 imposte correnti 12.876 11.321 

 imposte relative a esercizi precedenti - (4.900) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.876 6.421 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.887 17.944 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

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.. 

 

Con l’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” è stato differito, in deroga alle disposizioni civilistiche o alle 

diverse previsioni statutarie, il termine per la convocazione da parte degli amministratori dell’assemblea dei soci per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. Il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio è stato fissato a 180 giorni. 

 

Informativa sull'andamento aziendale 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 21.887  

Unitamente al risultato positivo riscontrato nel 2018, esso testimonia il percorso di cambiamento e riorganizzazione ancora 

in atto. In questo processo il Consiglio di Amministrazione di Mandacarù Onlus Sacs ha perfezionato il processo di fusione 

che con il 01.01.2020 vede l’integrazione con due cooperative: Le Formiche – Die Ameisen Scs di Bolzano e Il Canale 

Soc. Coop. di Trento. Il consiglio è convinto che tale fusione possa portare ragionevoli prospettive di consolidamento di  

valore per la società, sia intermi di sviluppo delle attvità che di rafformazamento patrimoniale. 

A 31 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 2019  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 2019 la cifra di 164.931 euro 

per attività formative, informative, culturali. Di questo importo l’equivalente di 111.471 euro riceve copertura con 

contributi di diversi donatori. La restante parte – 53.460 euro - costituisce un investimento che la Cooperativa dedica al 

settore formativo, educativo e culturale; 
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può contare su 334 volontarie e volontari attivamente impegnati; 

è la principale organizzazione italiana di finanza solidale per il commercio equo: 2505 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. 

 

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 realizzate da Mandacarù grazie a progetti di educazione alla cittadinanza globale e di cooperazione allo sviluppo 

mirano a contribuire al raggiungimento dell’obbiettivo di comprendere i legami fra sostenibilità ambientale e giustizia 

economica e sociale sarà essenziale se vogliamo espandere le libertà umane per le generazioni attuali e future. Le attività 

realizzate da Mandacarù grazie a progetti di educazione alla cittadinanza globale e di cooperazione allo sviluppo mirano a 

contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.  

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 2019 è stata realizzata l’ultima 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 stati realizzati interventi didattici: 

- 28 ore di interventi nelle scuole elementari;  

- 78 ore di interventi nelle scuole medie;  

- 112 ore di interventi nella scuole superiori;  

- Sono stati realizzati 4 clip video per le scuole e per la diffusione online: “Amazzonia: le Custodi della Biodiversità”; 

“Sarà una Fondazione” “Pura Vida! Racconti dal Costa Rica” e “Abbiamo riso per la biodiversità” 

- 14 incontri rivolti alla cittadinanza con la partecipazione di Sawsan Saleh, Asma Kilani, Hana Saleh e Gadheer 

Ghazawna rappresentanti di AOWA Palestina, Juan Francisco Hun Pop, ingegnere agronomo di Redesign Perù. Agli 

incontri pubblici hanno partecipato formatrici di mandacarù ed esperti sui temi 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. 

- 6 eventi pubblici sul tema delle violazioni dei Diritti Umani nella filiera della moda con proiezioni dei documentari 

“Fashion Victims” e The True Cost”, alla proiezione è seguito l’intervento di esperti e dibatti, in commemorazione della 

strage del Rana Plaza in Bangladesh. Gli eventi sono stati centrati sulla campagna internazionale #Fashion Revolution che 

ha l’obiettivo di riorientare i metodi di produzione dell’industria della moda all’insegna del rispetto dei diritti umani e dei 

diritti dei lavoratori nonché del rispetto dell’ambiente 

- sono stati 1.800 gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado partecipanti ai percorsi di visita guidata e 

ben 3.490 i visitatori della mostra fotografica “Amazzonia: le Custodi della Biodiversità” dedicata al racconto della tutela 

della biodiversità in Amazzonia ecuadoriana a cura di Fundación Chankuap. La mostra fotografica realizzata con il 

sostegno della Provincia di Trento è stata esposta dal 9 marzo al 22 aprile 2019 presso lo Spazio Archeologico Sotterraneo 

del Sas con una sezione dedicata alla vita in foresta esposta presso la Bottega Mandacarù di Trento; 

- Nell’ambito del progetto di cooperazione allo sviluppo “MUSA” sono stati realizzati 12 eventi serali di sensibilizzazione 

rivolti alla cittadinanza e 4 clip di presentazione del progetto MUSA che raccontano il funzionamento del progetto e della 

filiera delle baby banane; 

- Nell’ambito del progetto di cooperazione allo sviluppo “ALTO HUALLAGA” sono stati realizzati: 

- un fotoreportage sul progetto che viene utilizzato per gli eventi pubblici per adulti e per i percorsi didattici nelle scuole; 

40 ore di interventi didattici dal titolo “Dire Fare e Cooperare” ha coinvolto 10 classi di scuole secondarie di primo e 
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secondo grado della provincia di Trento; una conferenza nell’ambito del Festival della Meteorologia a Rovereto; una 

conferenza nell’ambito del convegno della rete del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, rete 

che conta 30 atenei italiani, organizzato dall’Università degli Studi di Trento con una particolare attenzione ai giovani e 

agli studenti, e a tutti gli attori della cooperazione internazionale a livello regionale; 5 eventi con laboratori didattici per 

adulti e bambini realizzati presso il MUSE – Museo delle Scienze di Trento in collaborazione con gli esperti ed i 

ricercatori del museo; 

 

- Nell’ambito del progetto “Cinema e Cibo per Salvare il Pianeta – Festival TNSP 2019” è stata realizzata l’undicesima 

edizione di Tutti Nello Stesso Piatto- Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità.    

Il Festival nel 2019 ha registrato:  

- 1.600 bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Trento sensibilizzati sui temi del festival, beneficiari delle matinèe 

di Schermi & Lavagne; 

- oltre 2.799 gli spettatori adulti e 1.200 gli studenti universitari coinvolti nelle varie sedi del Festival partecipanti alle 

serate di proiezione presso il Teatro Sanbàpolis, il MUSE, il Cinema Astra e l’Auditorium Melotti e lo SmartLab di 

Rovereto, il Cinema Parrocchiale di Dro, il Cinema Ariston di Merano, la sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano; 

- più di 131.500 gli utenti dei social networks del Festival, di Mandacarù e di Altromercato sensibilizzati attraverso 

l’esposizione ai contenuti del progetto. 

- 659 partecipanti al concerto Musica per il Futuro realizzato in collaborazione con il Conservatorio Bonporti di Trento e la 

Fondazione Canale di Milano. Il concerto ha chiuso la campagna di raccolta fondi per sostenere la creazione della 

fondazione di Mandacarù dedicata alla Cultura e Cooperazione allo Sviluppo 

- 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 Villa Lagarina, Sardagna, Predazzo, Mori, Tione, Mesiano. 

 A livello nazionale a Napoli, Verona, Vicenza, Belluno, San Giovanni Lupatoto, Legnago, Treviso, Rovigo, Valdagno, 

Arzignano, Lecce, Cagliari, Varese, Bologna, Milano, Locate Triulzi. 

 

La comunicazione. 

L’attività dell’ufficio stampa ha avuto un riscontro positivo nella collaborazione con i media tra i quali si segnalano: Radio 

Città Aperta, Cooperazione tra Consumatori, Vita Trentina, L’Adige, Il Trentino, il Corriere del Trentino, Trentino TV, 

RTTR, RAI 3 Regionale, Radio TRENTINO inBlu, 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 i profili Facebook ed Instagram di Mandacarù e Il sito web e la pagine Facebook ed Instagram 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 di merci è ammontato a euro 1.554.006, un dato che registra un decremento rispetto all’anno 

precedente (diminuzione del 17,05%), e nel dettaglio: 

le botteghe Mandacarù hanno fatto registrare un volume di vendite complessivo pari a euro 1.260.776 (81,13% del totale 

vendite): 619.682 euro a Trento - Piazza Fiera; 166.698  euro Rovereto; 48.440 euro a Riva del Garda; 87.056 euro a 
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Predazzo; 52.442 euro a Fiera di Primiero; 55.424 euro a Mezzolombardo; 45.774, a Cles; 47.749 euro a Tione; 28.806 

euro a Lavis; 48.824 euro a Pergine Valsugana; 59.878 euro a Mori; 

le vendite di pacchi dono (1,83% totale vendite) ammontano a 28.456 euro; 

le vendite nei canali distributivi esterni (12,34%) ammontano rispettivamente a 117.882 euro per la rete Sait-Coop, a 

28.701 euro per i supermercati Poli ed a 45.166 euro per i negozi biologici e alimentaristi. Il calo drastico di fatturato 

relativo al cliente Poli, è dovuto al fatto che da 01/02/2019 esso si rifornisce direttamene da Altromercato Impresa Sociale. 

La perdita di fatturato sarà mitigata per un quinquennio dal contratto con cui Altromercato riverserà a Mandacarù una cifra 

pari alla marginalità annua 2018 generata dal cliente Poli; 

le altre tipologie di vendite (mercatini, ristorazione, vending ecc.) ammontano complessivamente 73.025 (4,70%); 

per il secondo anno consecutivo 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 17.140 del 2019 (diminuzione nell’ultimo anno del 6%), con un fatturato netto di € 83.239 (-3%). 

 

Nel corso del 2019 le risorse complessivamente investite dai soci nella Cooperativa – capitale e risparmio sociale – sono 

aumentate del 2,30%. 

Le risorse apportate dai soci hanno permesso di consolidare il sostegno delle attività di Altromercato Impresa Sociale, 

portando il complessivo investimento in Altromercato a 3 milioni e 656mila €. 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 

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 30.06.2019 con questi dati: totale attivo € 24.807.241, patrimonio 

netto € 8.116.237 di cui capitale € 3.789.688 (quota di Mandacarù pari a € 683.600 – 18%), riserve € 4.287.400, debiti 

verso soci per finanziamenti € 8.427.764 (nostra quota pari a € 2.972.327 – 35%), fatturato € 31.028.842, rimanenze finali 

€ 9.147.618 di cui Prodotti finiti e merci per € 4.365.095, Fondo obsolescenza magazzino di € 1.107.232 prudenzialmente 

costituito a seguito dell’analisi degli indici di rotazione della merce, utile d’esercizio € 39.149. 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 € 1.153.074 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 2018/2019 Altromercato ha erogato € 3,82 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; 

- da un punto di vista economico il bilancio chiuso al 30/06/2019 con un utile di € 39.149 evidenzia la positività del 

percorso di risanamento avviato. 
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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 31/12/2019 la raccolta di prestito sociale pari ad € 4.179.134 costituiva un multiplo pari a 1,47 rispetto al 

patrimonio netto di € 2.839.786. al 31/12/2018. Al 31/12/2019, l’indice di struttura finanziaria rappresentato da: 

patrimonio + debiti a medio lungo termine 

attivo immobilizzato 

è pari 0,81. 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 € 2.284.895 ed  € 4.179.134 per un totale di € 6.464.028. L’ammontare delle riserve della cooperativa è 

pari ad € 625.543 comprensivo dell’utile d’esercizio. 

Quanto all’utilizzo delle somme raccolte che in parte sono confluite a diverso titolo in Altromercato Impresa Sociale (€ 

2.972.327 a titolo di deposito fruttifero e € 683.600 a titolo di capitale sociale, per un totale di € 3.655.927) 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. 
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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.  

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 
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Costi di sviluppo 5 anni in quote costanti 

Software 4 anni in quote costanti 

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

Altre immobilizzazioni immateriali Aliquota annuale del 15% 

 

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.  

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 in quanto aventi, secondo prudente 

giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 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. Nel 2019 tale cespite è giunto al termine del suo piano di ammortamento. Sempre nel 2019 sono 

state iscritte a tale voce le spese sostenute per l’avvenuta fusione per incorporazione di Canale Soc. Coop. e Le Formiche-

Die Ameisen Onlus Scs. Tale operazione permetterà un aumento di fatturato previsto (sulla base dell’andamento storico 

delle società incorporate) di circa €  600.000 annui e un rafforzamento patrimoniale mediante l’acquisizione delle riserve 

sociali. Si evidenzia inoltre la potenzialità di  sviluppo delle attività internazionali grazie alla rete creata da Il Canale in 40 

anni di vita e l’espansione commerciale su tutta la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, in particolare nei canali di 

vendita diversi dalle botteghe. 

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. 
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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% - 3% 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 

 

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 € 303.758 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 2019 è invece pari ad € 28.530; 

2) l’immobile di Piazza Fiera (terreni, fabbricato, impianto) è iscritto in bilancio 2019 per un valore pari ad € 

1.728.664 al netto dei fondi di ammortamento. La Cooperativa nel corso del 2019 ha ricevuto e rifutato un’offerta di 

acquisto dell’immobile  pari a € 2.500.000; 

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) al 31/12/2019 pari a € 246.901;  

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 € 95.703. 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 € 1.127.201. 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 
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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”.  

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 
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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.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell'ammontare totale di euro 3.989. 

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. 

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. 
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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 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 132.522 5.756.367 775.608 6.664.497 

Rivalutazioni - - 286 286 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

120.671 972.661 - 1.093.332 

Svalutazioni - - 12.434 12.434 

Valore di bilancio 11.851 4.783.706 763.460 5.559.017 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

2.967 33.024 33 36.024 

Ammortamento 
dell'esercizio 

9.709 114.359 - 124.068 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - 763 763 

Altre variazioni - (3.000) - (3.000) 

Totale variazioni (6.742) (84.335) (730) (91.807) 

Valore di fine esercizio     
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Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Costo 135.489 5.786.391 775.641 6.697.521 

Rivalutazioni - - 286 286 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

130.380 1.087.020 - 1.217.400 

Svalutazioni - - 13.197 13.197 

Valore di bilancio 5.109 4.699.371 762.730 5.467.210 

 

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: 

 

Dettaglio Valore contabile 

  

Cassa Raiffeisen Bolzano 33 

Partecipazione Cooperfidi 3.172 

Partecipazione Federazione Trentina 5.100 

Partecipazione CR Trento 343 

Partecipazione CR Rovereto 157 

Partecipazione Coop. Chico Mendes 775 

Partecipazione Coop. La Siembra 258 

Partecipazione La Bottega Solidale 10.225 

Partecipazione Le Formiche 52 

Partecipazione Banca Popolare Etica 1.332 

Partecipazione Consorzio Etimos 1.032 

Partecipazione Altromercato Impresa Soc. 683.600 

Partecipazione Weltladen Bolzano 52 
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Dettaglio Valore contabile 

Partecipazione Pace e Sviluppo 1.000 

Partecipazione Coop. Enghera 155 

Partecipazione Cgm Finance Scs 52.000 

Partecipazione Weltladen Twigga 5.009 

Partecipazione CCFS 738 

Partecipazione Altraeconomia Soc. Coop. 1.000 

Partecipazione Conai 15 

Partecipazione EquAzione Scs 5.000 

Partecipazione coop. L'Altrametà 1.007 

Partecipazione Viaggi e Miraggi Scs 810 

Partecipazione Car Sharing Trentino Sc 100 

Partecipazione Coop. Bottega del Sole 1.000 

Partecipazione Consorzio Centriamo Mori 350 

Partecipazione Mondo Nuovo Scs 1.000 

F.do svalut. partecip. in altre imprese 12.585- 

Totale 762.730 

 

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 (invariata),  La Bottega Solidale Società Cooperativa Sociale a r.l (svalutata), Etimos Società 

Cooperativa (svalutata), Mondo Nuovo Scs (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 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

I - RIMANENZE      
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Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Rimanenze di merci 293.014 313.639 (20.625) (7) 

  Totale 293.014 313.639 (20.625)  

 

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      

  Fatture da emettere a clienti terzi 138.184 127.442 10.742 8 

  Note credito da emettere a clienti terzi (220.000) - (220.000) - 

  Clienti terzi Italia 342.033 295.177 46.856 16 

  Finanziamenti attivi a terzi 2.983.346 2.241.331 742.015 33 

  Crediti vari v/terzi 48.640 11.461 37.179 324 

  Crediti per contributi c/impianti 112.112 149.483 (37.371) (25) 

  
Depositi cauzionali per utenze (oltre 
l'esercizio) 

3.104 3.104 - - 

  Crediti tributari 22 470 (448) (95) 

  Crediti per contributi in c/esercizio 577.466 419.049 158.417 38 

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

  Totale 3.980.918 3.243.528 737.390  

 

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 2.972.327 al 31/12/2019 è 

rappresentato da depositi fruttiferi presso il Altromercato Impresa Sociale. Al 31/12/2019 Mandacarù risulta intestataria di 

sette depositi sociali presso Altromercato Impresa Sociale: uno libero, uno con vincolo semestrale e i cinque restanti con 

vincolo annuale e scadenza distribuita nel corso dell’anno. 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. 
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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. 

 

 
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 2.235.594 - 85.139 35.838 - 2.284.895 

Riserva legale 506.386 17.406 - - - 523.792 

Altre riserve 79.862 - - - - 79.862 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

17.944 (17.944) - - 21.887 21.887 

Totale 2.839.786 (538) 85.139 35.838 21.887 2.910.436 

 

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 538, è stato versato al fondo mutualistico Promocoop, così come 

previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.   

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 

276.911 22.307 41.595 (19.288) 257.623 

Totale 276.911 22.307 41.595 (19.288) 257.623 

 

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      

  Soci c/finanziamento fruttifero 4.179.134 4.082.880 96.254 2 

  Debiti verso banche 1.706.731 1.406.218 300.513 21 

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 14.823 15.807 (984) (6) 

  Note credito da ricevere da fornit.terzi (15.166) (17.438) 2.272 (13) 

  Fornitori terzi Italia 138.105 202.241 (64.136) (32) 

  Erario c/liquidazione IVA 5.126 28.906 (23.780) (82) 

  Debiti tributari 16.827 21.069 (4.242) (20) 

  Debiti previdenziali 24.343 25.502 (1.159) (5) 

  Debiti diversi verso terzi 504.892 322.084 182.808 57 

  Debiti verso dipendenti 60.561 53.939 6.622 12 

  Totale 6.635.376 6.141.208 494.168  

 

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 31/12/2019 il numero di rapporti di prestito sociale è pari a 524 e l’importo complessivo del prestito ammonta a 

4.179.134 euro. 

 

Il prestito sociale risulta così ripartito in relazione alle scadenze: 

 prestito rimborsabile a richiesta con preavviso di due giorni euro 4.179.134. 

 

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: 
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 ammontare del prestito sociale raccolto presso i soci alla data del 31/12/2019: euro 4.179.134; ammontare del 

patrimonio netto al  31/12/2018: euro 2.839.786 

 il rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto è pari a 1,47. 

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 0,81.  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 897.517 1.657.684 1.657.684 4.977.692 6.635.376 

 

In particolare l’importo assistito da ipoteca riguarda il debito residuo al 31/12/2019 pari a € 705.152 del mutuo fondiario d i 

€ 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 € 952.532 del mutuo ipotecariodi € 1.000.000 erogato da 

Cassa Rurale di Bolzano S.c in data 05.03.2019, durata 15 anni, scadenza 01.03.2034 per l’acquisto dell’immobile di Via 

Scuole - Rovereto. Sullo stesso immobile e sul negozio di proprietà in Riva Del Garda è stata iscritta ipoteca a favore 

dell’Istituto bancario. Tale operazione ha permesso l’estinzione del precedente mutuo con garanzia ipotecaria erogato da 

Cgm Finance Scs. 

 

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. 
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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 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 delle cinque 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. A partire da quest’anno abbiamo provveduto 

all’accantonamento anche relativamente al valore della partecipazione della società Mondo Nuovo Scs 

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.  

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La voce “Rettifiche di valore delle attività/passività finanziarie”, pari a complessivi euro 763, si riferisce alle svalutazioni 

delle partecipazioni detenute in Equazione Scs Onlus, La Bottega Solidale Scs arl, Etimos Sc, Mondo Nuovo Scs e alla 

rivalutazione della partecipazione detenuta in Altra Economia Sc. 
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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 2019 sono stati raccolti € 31.825. 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.  

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 rispetto dell’obbligo di informativa di cui all’art. 2427, co. 1, n. 15, C.C., ai sensi del nuovo art. 2435-bis C.C., si 

fornisce il numero medio dei dipendenti, impiegati presso la nostra società nel presente esercizio: 9.  

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. 
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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, si segnala che: 

 

 con data 1 gennaio 2020 ha vigore l’atto notarile stipulato in data 27 dicembre 2019 che prevedevala fusione per 

incoporazione delle due cooperative: Le Formiche – Die Ameisen Scs di Bolzano e Il Canale Soc. Coop. di 

Trento. Fra i motivi che hanno convinto il Consiglio di Amminsitrazione a procedere nel percorso di fusione, si 

evidenzia in particolar modo la potenzialità di  sviluppo delle attività internazionali grazie alla rete creata da Il 

Canale in 40 anni di vita e l’espansione commerciale su tutta la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, in 

particolare nei canali di vendita diversi dalle botteghe. Il Consiglio pertanto è convinto che tale fusione possa 

portare ragionevoli prospettive di consolidamento di  valore per la società, sia in termini di sviluppo delle attvità 

che di rafforzamento patrimoniale.  

 

 L’emergenza sanitaria covid-19 ha comportato la chiusura di tutti i negozi di Mandacarù a partire dal 13 marzo 

2020. Le perdite di fatturato nelle botteghe sono state ingenti: -69% nel mese di marzo, - 75% nel mese di aprile. 

Nel momento in cui la presente Nota Integrativa viene redatta, la Cooperativa ha previsto una riapertura graduale 

per tutti i punti vendita, nel rispetto delle normative sanitarie. L’ingente perdita di marginalità di questo periodo, 

che si stima in € 80.000,00, verrà lenita dalle azioni poste in essere (utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutti i 

propri dipendenti pur con percentuali di accesso individualizzate, contributi pubblici straordinari, contributo 

straordinario Altromercato). Gli amministratori sono fiduciosi che tali misure permettano di mantenere 

l’equilibrio fra costi e ricavi rispetto all’anno precedente. 

In merito al prossimo futuro la Cooperativa intende muoversi rispetto a diversi scenari. Per quanto riguarda il 

canale botteghe: 

a) attivazione della consegna a domicilio strutturando in modo funzionale ed efficiente tutta la meccanica di 

gestione degli ordini;  

b) organizzare in modo funzionale ed efficiente tutta la meccanica delle promozioni-campagne di prodotti 

alimentari (privacy, indirizzari, ecc.);  

c) campagne di amplificazione delle proposte promozionali definite con Altromercato in modo da massimizzarne 

le potenzialità. 

Rispetto alle attività di promozione commerciale - vendite esterne alle botteghe si lavorerà alla definizione di un 

piano di sviluppo che: 

a) a livello regionale massimizzi sinergie tra le attività realizzate nelle due province; 

b)  permetta di cogliere le opportunità generate dall’accordo commerciale con Sait attivato nel 2020; 

c) sviluppi tutte le nuove proposte commerciale definite con gli altri soci Altromercato all’interno di Arda, 

“Alleanza rete distributiva Altromercato”. 

Infine è in atto una nuova programmazione relativa alle attività educative, di comunicazione e di cooperazione 

internazionale alla luce della “nuova normalità Covid”, programmazione comprensiva dello start up della 

Fondazione promossa da Mandacarù Onlus Scs. 

 

 Il contenzioso civile in merito al negozio di Piazza Fiera, in cui Mandacarù è parte citante, è definito e ormai 

prossimo alla sua chiusura. Quando verrà sottoscritto dalle parti in causa permetterà un impatto positivo di 

220mila € sul conto 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 

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.  

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.  
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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. 27 nuovi soci e si sono avuti n. 

14 recessi di soci, ulteriori 10 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  31/12/2019 

risulta pari a 2.505.  

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 31/12/2018 entrati usciti 31/12/2019 

Soci lavoratori 11 0 3 8 

Soci sovventori 127 0 0 127 

Soci volontari 270 18 1 287 

Soci utenti 2.084 19 20 2.083 

Totale 2.492 37 24 2.505 

 

 

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: 

- 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. 

 

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 € 

21.887 nel seguente modo: 

- Euro 657 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla 

legge 59/92;  
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la parte rimanente pari a Euro 21.230 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, 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 31/12/2019 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,  22/05/2020  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Fausto Zendron, Presidente  

 

 


