
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 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 25 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.227 534

II - Immobilizzazioni materiali 5.299 7.842

III - Immobilizzazioni finanziarie 52.879 52.850

Totale immobilizzazioni (B) 60.405 61.226

C) Attivo circolante
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31/12/2019 31/12/2018

I - Rimanenze 78.154 80.170

II - Crediti 109.902 89.714

esigibili entro l'esercizio successivo 109.902 89.714

IV - Disponibilita' liquide 97.154 128.671

Totale attivo circolante (C) 285.210 298.555

D) Ratei e risconti 1.607 2.405

Totale attivo 347.247 362.186

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 33.362 34.643

IV - Riserva legale 19.451 16.373

VI - Altre riserve 24.120 16.190

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.677 10.258

Totale patrimonio netto 81.610 77.464

B) Fondi per rischi e oneri 8.442 5.967

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.728 25.897

D) Debiti 221.196 249.871

esigibili entro l'esercizio successivo 39.428 49.524

esigibili oltre l'esercizio successivo 181.768 200.347

E) Ratei e risconti 8.271 2.987

Totale passivo 347.247 362.186

Conto Economico Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 670.105 656.723

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 5.587 13.700

altri 19.204 13.722

Totale altri ricavi e proventi 24.791 27.422

Totale valore della produzione 694.896 684.145

B) Costi della produzione
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31/12/2019 31/12/2018

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 506.127 486.011

7) per servizi 50.594 47.653

8) per godimento di beni di terzi 34.210 33.810

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 59.351 51.644

b) oneri sociali 18.764 16.239

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

4.154 4.681

c) trattamento di fine rapporto 4.154 4.681

Totale costi per il personale 82.269 72.564

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

4.639 7.486

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 507 67

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.132 7.419

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

- 344

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.639 7.830

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.016 16.939

12) accantonamenti per rischi 2.475 -

14) oneri diversi di gestione 7.129 8.130

Totale costi della produzione 689.459 672.937

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.437 11.208

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 66 50

Totale proventi diversi dai precedenti 66 50

Totale altri proventi finanziari 66 50

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 855 1.000

Totale interessi e altri oneri finanziari 855 1.000

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (789) (950)

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

18) rivalutazioni - -

a) di partecipazioni 29 -
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31/12/2019 31/12/2018

Totale rivalutazioni 29 -

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) 29 -

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.677 10.258

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.677 10.258



LE FORMICHE COOP.SOCIALE ONLUS Bilancio al 31/12/2019

Bilancio XBRL 5

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. 

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  31/12/2019 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 4.677,49 .

A partire dalla fine di febbraio 2020, la pandemia del Corona Virus ha coinvolto soprattutto il nord Italia, costringendo la 
maggior parte delle attività a rimanere chiuse. Questo è stato un duro colpo anche per noi e si ripercuoterà sull’attività e sui 
risultati del 2020. Ancora adesso si sentono gli effetti del lockdown e non siamo attivi al 100%, speriamo di riprendere con 
energia nella seconda metà dell’anno.

Il 2019 chiude con un utile di € 4.677,00 che cerchiamo ora di spiegare entrando nel dettaglio.

Prima di iniziare però, un grazie a tutti i dipendenti e i volontari, che come sempre  non si sono tirati indietro, dando il loro 
massimo impegno per mantenere la cooperativa in attivo, inventando anche nuove forme di promozione e di vendita. Un 
grazie per quanto fatto durante il periodo di chiusura di questi mesi, nel corso del quale nonostante la chiusura e la cassa 
integrazione in deroga si è riusciti a raggiungere e coinvolgere buona parte della clientela, che ha dimostrato grande 
solidarietà e partecipazione. 

Come avevamo già annunciato nella nota integrativa del 2018, il 2019 è stato l’anno dei preparativi per grandi 
cambiamenti. Con effetto 1° gennaio 2020 è infatti avvenuta la fusione con Mandacarù, un grande impegno che si è 
concentrato in particolare nella seconda metà del 2019 per il laborioso iter di preparazione e condivisione con volontari e 
soci.

Il Cda è stato contemporaneamente impegnato in una serie di incontri con la Rete delle Botteghe Altoatesine, allo scopo di 
verificare la possibilità di offrire alla Rete una serie di servizi svolti dalla Responsabile alla Promozione. L’accordo non è 
stato raggiunto, principalmente per una questione economica. Il tanto impegno previsto per i servizi offerti a tutte le 
Botteghe Altoatesine non è stato valorizzato dalla Rete in misura sostenibile.

Nel corso dei mesi estivi il Cda ha discusso le lavoratrici dipendenti le condizioni richieste per poterci fondere con 
Mandacarù. A fronte di un’integrazione con la cooperativa trentina che avrebbe agevolato iniziative di crescita 
dell’economia solidale, attraverso una gestione strutturata dell’attività, l’ottimizzazione dei servizi di amministrazione e la 
presenza di un direttore, veniva richiesto alle dipendenti delle ex Formiche di rinunciare ad un livello salariale, per 
garantire un allineamento con il personale dipendente di Mandacarù. Dopo lunghe trattative e confronti innanzi alle 
organizzazioni sindacali, si è giunti ad un accordo nei termini sopra descritti.

Nel mese di ottobre l’Assemblea Straordinaria dei Soci delle Formiche ha approvato la fusione con Mandacarù. Nel mese 
di novembre è partita la formazione sul nuovo programma CAMI’, che dal 1° gennaio 2020 è entrato anche nelle ns. 
Botteghe. 

Con l’arrivo della pandemia le attività sono state interrotte, ma alcune vendite sono state garantite grazie all’attivazione, da 
parte della Responsabile delle Botteghe Monica Gamper, di una rete di soci, volontari, amici, gruppi di acquisto, lavorando 
sempre in condizioni protette, permettendo così di smaltire gran parte dei prodotti pasquali ed altri. 

Anche nel 2019 si è cercato di allargare gli orizzonti per poter recuperare il fatturato perso dalla Promozione (RPS) dopo 
l’uscita dal portafoglio clienti di Aspiag. Per fare questo, la responsabile RPS, Emanuela Fusaro, ha mantenuto un rapporto 
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continuo con i clienti della grande distribuzione e con le botteghe triangolate dell’Alto Adige. Le cooperative di Egna, 
Ortisei, Chiusa e Castelrotto, non essendo socie Altromercato, si sono sempre appoggiate alla nostra RPS, per le 
prenotazioni e il calendario commerciale delle Botteghe, relativo alle Campagne Altromercato.  

Nel 2019 il fatturato della Promozione è aumentato di € 13.000,00, in gran parte grazie all’individuazione di nuovi clienti.

Si è registrato un aumento totale delle vendite, che segna + € 4.000,00 in via Roma, + € 5.000,00 a Don Bosco, + € 
13.000,00 nella Promozione, mentre si è avuta una diminuzione di € 4.000,00 nella bottega di Laives. 

Ciò nonostante l’utile finale di bilancio è diminuito rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente ad un aumento dei 
costi del personale.

Nel corso delle trattative per la stipulazione dei nuovi accordi con le lavoratrici dipendenti è emerso, infatti, un debito 
arretrato nei versamenti dei contributi Laborfonds (anni dal 2015 al 2017) e del fondo assistenza Mutual Help. Le 
retribuzioni, che venivano predisposte da organizzazione esterna alla cooperativa, sono state correttamente integrate e si è 
provveduto a sanare le pendenze pregresse con un esborso una tantum di ca. € 3.000,00.

Oltre a quanto sopra, da gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo di categoria  (CCNL del terziario, 
della distribuzione e dei servizi) che ha comportato un aumento dei costi de pari a ca. €/annui 4.000,00 lordi.

Nei mesi di novembre e dicembre, nelle fasi che precedevano la fusione, in considerazione dell’ingente impegno, che 
andava di gran lunga oltre il normale orario lavorativo, sono stati riconosciuti e liquidati alle lavoratrici dipendenti un 
totale di ca. € 2.000,00 lordi di lavoro straordinario. 

Anche nel 2019 è continuato il lavoro di controllo dei magazzini, delle giacenze dell’artigianato, dello smaltimento e delle 
proposte di articoli fermi nelle botteghe. Nel bilancio sono stati contabilizzati € 2.475,00 di accantonamento per 
svalutazione di magazzino. 

Le operazioni propedeutiche alla fusione, l’assistenza straordinaria di Coopservizi e relativi costi e l’adeguamento di 
programmi ed apparecchiature elettroniche hanno comportato un aumento delle spese amministrative di ca. € 4.000,00.

Si è poi avuta una spesa straordinaria di oltre € 2.000,00 dovuta all’installazione di una serranda antintrusione nella 
Bottega di Don Bosco, resasi necessaria a causa delle continue incursioni con scasso a scopo di furto.

Di seguito alcune riflessioni sui singoli centri di costo. 

Menzione speciale a tutte le volontarie storiche e nuove che anche nel 2019 hanno continuato con il consueto entusiasmo 
ed affetto, garantendo il servizio in bottega. L’arrivo e la formazione di nuove volontarie hanno dato speranza e forza a 
tutti per proseguire nel nostro progetto. Molte hanno dato maggiore disponibilità nei turni e nel settore di controllo e 
prezzatura artigianato. 

La Responsabile di Bottega ha coordinato con competenza e straordinaria partecipazione le 3 botteghe delle Formiche.

Bottega di Laives: il controllo del magazzino e della rotazione dei prodotti è continuato anche quest’anno. Si è lavorato 
molto sugli allestimenti e sul controllo degli articoli fermi che sono stati proposti nelle altre botteghe . All’inizio di 
settembre, il solito Vaso della Fortuna, ha contribuito a smaltire molti articoli datati. Purtroppo la bottega di Laives risente 
molto della vicinanza della città  e del fatto che gli abitanti vi si recano giornalmente per motivi di lavoro. Questa è da anni 
la causa principale di una costante diminuzione dei ricavi, nonostante le svariate iniziative pensate e messe in atto dalle 
nostre volontarie.

Bottega di Piazza Don Bosco: l’aumento di € 5.000,00 è dovuto all’incremento delle vendite  degli accessori moda, dei 
prodotti di cosmesi Natyr e anche degli alimentari. Ad inizio 2019 è stato programmato un lavoro di ricerca di articoli che 
potessero risultare più interessanti (rapporto qualità/prezzo) per la clientela del quartiere e tale lavoro ha prodotto risultati 
positivi. Questa bottega, nonostante la considerevole età media delle volontarie, continua con impegno ed entusiasmo il 
proprio lavoro. 

Bottega di Via Roma: si è avuto un aumento delle vendite di € 4.000,00 motivato da un miglioramento delle vendite del 
settore casa, della cosmesi Natyr e degli alimentari. Permane una certa sofferenza nel settore accessori moda (borse, 
stole,gioie), sul quale stiamo lavorando per cercare di stimolare con nuove proposte i nostri clienti; in seguito al lavoro di 
monitoraggio delle giacenze dei prodotti artigianali si è tornati ad una situazione di sostanziale equilibrio del magazzino.

Campagne Altromercato: tutte e tre le botteghe hanno aderito alle campagne a livello nazionale con buoni risultati.

A settembre si è partecipato in modo molto attivo alla domenica “Bolzano in bici”. Una giornata dove la città viene chiusa 
al traffico e dove circolano solo biciclette. Lungo il percorso su ciclabili, ma anche su arterie principali prive di macchine, 
ci sono alcuni punti di ristoro e di incontro dove sono previste le timbrature di transito per ricevere il premio finale. Noi
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abbiamo partecipiamo come partner principale del Comune, non solo con il banchetto di vendita, ma anche con 
distribuzione di nostre bibite, snack, caffè e torte preparate dalle volontarie. Un grande vaso della fortuna dove abbiamo 
potuto smaltire molti articoli del commercio equo, articoli e prodotti fermi o vicini alla scadenza scelta questa che ci ha 
permesso di “alleggerire” i nostri magazzini. 

In seguito ad una serata tenuta nella sala consigliare del Comune di Bolzano con ospite Agitu, fondatrice della cooperativa 
“Le capre felici”, un gruppo dio volontari e soci  hanno organizzato in una domenica di fine maggio, la visita a Frassilongo 
di Trento in val dei Mocheni per conoscere questa attività di prodotti bio, molto interessanti.

Nella bottega di Via Roma sono state organizzate da Stefania ed Emannuela tre serate dal titolo “pillole di commercio 
equo” dedicate ai nostri prodotti e aperte a volontari e clienti interessati. (in marzo “Solidale Italiano”, in maggio “Serata 
Natyr” e in giugno “Bibite e Olive”)

Responsabile vendite all’ingrosso: la responsabile per la promozione si è impegnata anche nel 2019 nello sviluppo di 
questo settore in più ambiti. Si è continuato a proporre a strutture turistiche della provincia quali alberghi e camping, ma 
anche gelaterie, i prodotti Altromercato. Anche nel 2019 ha fornito 9.000 euro di banane sfuse a tre mense di scuole 
elementari di Bressanone tramite appalto pubblico. Ha proposto alla categoria degli alimentaristi, campagne specifiche 
Altromercato e novità prodotti, così come ai Centri Giovanili. E’ continuata l’attività Fair Trade Town con contatti e 
incontri periodici col Comune di Bolzano, che ha portato all’organizzazione del mercatino, pesca della fortuna e giochi 
educativi per le manifestazioni Bolzano in Bici e Ricycle. La Regalistica natalizia ha avuto un buon esito con € 18.000,00 
di prenotazioni da parte di varie aziende, circoli e associazioni. E’ stata portata avanti inoltre l’attività di supporto per le tre 
Botteghe triangolate altoatesine, una delle quali (Chiusa) ha aperto una filiale a Castelrotto, fatto che ha contribuito a 
portare un buon incremento del fatturato RP. Da agosto 2019 Emanuela ha iniziato a seguire il cliente trentino SAIT della 
distribuzione organizzata, partecipando a tutti gli incontri svoltisi nella sede del cliente, in collaborazione con Fausto 
Zendron Presidente di Mandacarù, per strutturare il progetto a livello regionale.

Attività Formative : anche il 2019 è stato un anno molto intenso e gratificante per le attività di formazione e informazione.

La rassegna “Un Altro viaggio – Anders Reisen”: le quattro serate si sono tenute due nel mese di ottobre e novembre 2019 
e due a gennaio e febbraio 2020. Tre serate, quella dell’11 ottobre dedicata al Ciad, 29 novembre dedicata al Laos e 14 
febbraio 2020 dedicata alla Tanzania si sono tenute presso l’Aula Magna del Liceo Classico Carducci e quella del 17 
gennaio dedicata all’Honduras al Centro Trevi. Questo perché la scuola era impegnata in una giornata di porte aperte fino 
alla sera tardi.  Abbiamo comunque ritenuto molto interessante la location del Centro Trevi, una sala molto accogliente, 
l’attrezzatura informatica a disposizione, una persona di riferimento presente, tanto che abbiamo pensato di proporre la 
prossima rassegna, che si terrà probabilmente nel 2021 causa Corona Virus, in questa sala. Abbiamo avuto l’onore, come 
sempre, di avere avuto anche in questa ottava rassegna, la presenza di relatori di grande spessore.  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. 

Per questo lavoro di eventi e manifestazioni cerchiamo di lavorare in collaborazione con altre associazioni culturali locali.
Cerchiamo di coinvolgere anche le altre Botteghe dell’Alto Adige con questa nostra rassegna. Poniamo sempre delle 
aspettative di collaborazione, anche in seguito alla fusione con Madacarù, sia con associazioni locali ma speriamo, in 
futuro, anche con il Trentino, in quanto tutti noi portiamo avanti fini comuni e questo ci permetterebbe di essere presenti 
massicciamente sul territorio, in più occasioni e con un dispendio di energie minori. Senza le volontarie non si riuscirebbe 
a fare tutto ciò, loro hanno sempre un ruolo primario. 

Anche la formazione nelle scuole ha portato avanti progetti molto interessanti in collaborazione con O&W (organizzazione 
per un mondo solidale) e sempre con loro collaboriamo per la diffusione del giornale di strada “Zebra”, che sostiene 
persone immigrate e svantaggiate.

Trasversalmente ad ogni attività svolta in Cooperativa ha operato anche nel 2019 l’Amministrazione per ottemperare alle 
molteplici operazioni previste per il buon funzionamento di una impresa. E’ stato attuato da quest’anno 2020, in seguito 
alla fusione con la cooperativa Mandacarù, l’accentramento di questa attività a Trento. Le funzioni amministrative 
venivano svolte, fino al 31.12.2019, con puntualità e precisione dalla dipendente Stefania Saba. Nei primi mesi Stefania ha 
seguito le operazioni di migrazione delle attività negli uffici di Trento. D’ora in poi svolgerà la sua attività nel comparto 
promozione a livello regionale.

Concludiamo con un ringraziamento particolare a tutti coloro che da anni, ogni giorno coordinano le attività di vendita, 
aprono i nostri uffici, le nostre botteghe, le presidiano con passione e competenza, le amministrano, propongono su tutto il 
territorio i nostri prodotti, il tutto nella viva convinzione che il cambiamento in corso porterà efficientamento, nuova linfa 
ed aprirà nuovi orizzonti.  
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi a causa dell’emergenza Covid-19 del maggior termine per la 
convocazione dell’assemblea previsto dallo statuto e così come consentito dall’articolo 106, comma 1 del D.L. n.18/.2020, 
anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse 

disposizioni statutarie, secondo comma del codice civile.

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.

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.
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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.

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

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. 
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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 %

Altri impianti e macchinari 15

Attrezzatura varia e minuta 25

Mobile e arredi 15

Macchine d’ufficio elettroniche 20

Altri beni materiali 15

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.

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, ovvero 
attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. 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.
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Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente 
alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.

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 343,81 .

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore 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. 
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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 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 206.588 102.154 52.850 361.592

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

206.054 94.312 - 300.366

Valore di bilancio 534 7.842 52.850 61.226

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

2.200 1.590 29 3.819

Ammortamento 
dell'esercizio

507 4.132 - 4.639

Totale variazioni 1.693 (2.542) 29 (820)

Valore di fine esercizio

Costo 208.788 103.743 52.879 365.410

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

206.561 98.444 - 305.005

Valore di bilancio 2.227 5.299 52.879 60.405
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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

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

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 non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 221.196 221.196

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.
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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.

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..

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.
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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, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che la diffusione dell’epidemia di Covid-19 e le sue implicazioni sulla 
salute pubblica nonché i provvedimenti adottati per il suo contenimento, hanno compromesso pesantemente le prospettive 
sulla crescita economica globale evidenziano significative vulnerabilità e rischi di “downside”. 

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 stesa, la Cooperativa ha previsto una riapertura graduale per alcuni punti vendita, 
nonché l’attivazione di un servizio di consegna merci al domicilio della clientela. La Cooperativa ha fatto richiesta di 
utilizzare gli ammortizzatori sociali per tutti i propri dipendenti prevedendo una percentuale di accesso individualizzata. La 
cooperativa intende inoltre trovare accordi con le proprietà degli immobili in locazione che permettano la riduzione dei 
canoni d’affitto e aderire a linee di contribuzione straordinaria nazionale e delle due provincie a sostegno delle contrazioni 
di attività.

Per contrastare gli effetti la crisi da Covid-19, gli amministratori stanno inoltre costantemente valutando tutte le 
agevolazioni e finanziamenti previsti dai vari decreti governativi e dalla Provincia per sostenere l’attività aziendale 
(richiesta riduzione canoni locazione, finanziamenti e contributi agevolati, moratorie, contributi a fondo perduto etc.).

Inoltre l’articolo 7 del Dl 23/2020 sospende per il 2020 il primo principio di redazione del bilancio contenuto nell’articolo
2423-bis comma primo n.1 del Codice civile, ovvero la prospettiva della continuità aziendale a condizione che tale 
condizione sussista già nei bilanci chiusi precedentemente a prescindere dagli effetti negativi conseguenti alle disposizioni
per contenere la pandemia. 
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Sulla base delle considerazioni di cui sopra il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di continuare ad applicare il 

principio della continuità nella redazione del presente bilancio.

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 11.082 - -
ININFLUENT
E

B.9- Costi per il personale 82.269 82.268 100,0
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: il CdA ha deliberato favorevolmente all’ammissione di 19 nuovi soci. Sono state accettarte le dimissioni di 
21 soci.



LE FORMICHE COOP.SOCIALE ONLUS Bilancio al 31/12/2019

Bilancio XBRL 17

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.

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-bis, 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-bis del medesimo articolo, la Società attesta quanto nella tabella sotto riportata:

Esercizio 2019 - Dati esposti secondo il criterio di cassa

N.
Soggetto

ricevente

Soggetto

erogante

Somma

incassata

Data di

incasso
Causale

1
Le Formiche cooperativa 
sociale Onlus 
Cod.Fisc.01555940210

Comune di Bolzano 
Cod.Fisc. 00389240219

1.250,00 27/03/2019

Progetto "Tutto quello 
che sto per dirvi è 
falso" delibera 
107/36533 del 
20/03/17

2
Le Formiche cooperativa 
sociale Onlus 
Cod.Fisc.01555940210

Provincia Autonoma di 
Bolzano Cod.Fisc.
00390090215

2.405,85 15/04/2019

Progetto "Un Altro 
Viaggio" 7^ edizione 
convenz. n. 10/1.1 del 

13.02.2018 

3 Le Formiche cooperativa 
sociale Onlus 

Provincia Autonoma di 
Bolzano Cod.Fisc.

8.021,30 21/06/2019 Progetto "Un Altro 
Viaggio" 8^ edizione 
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4
Le Formiche cooperativa 
sociale Onlus 
Cod.Fisc.01555940210

Provincia Autonoma di 
Bolzano Cod.Fisc.
00390090215

1.025,65 11/12/2019
Progetto "Un Altro 

Viaggio" IV  edizione

5
Le Formiche cooperativa 
sociale Onlus 
Cod.Fisc.01555940210

Provincia Autonoma di 
Bolzano Cod.Fisc.
00390090215

3.112,34 11/12/2019
Progetto "La Cruna 
nell'ago" II edizione

6
Le Formiche cooperativa 
sociale Onlus 
Cod.Fisc.01555940210

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali

2.332,42 07/08/2019
Accredito 5 x 1000 

anno 2016-2017

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:

• euro 1.403,25 alla riserva legale;

• euro 140,32 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

• euro 3.133,92 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 31/12/2019
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

Per il Consiglio di Amministrazione 

Helmut Bachmayer, Presidente 

(firmato)


