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                  NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL  30 GIUGNO 2019 

 

Nota integrativa parte iniziale 

 In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2435 bis C.C. il bilancio è stato redatto nella forma "abbreviata " 

ivi prevista,  

 In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2423, comma 5, cod. civ i valori indicati nel bilancio, e nel 

rendiconto finanziario vengono arrotondati all'unità di €uro senza l'indicazione dei decimali.  

 La presente nota integrativa, anch'essa elaborata nella forma abbreviata, contiene altresì le informazioni 

richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. Peraltro, ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza 

della Cooperativa nei rapporti con i terzi ed i soci della medesima, la società correda la presente nota 

integrativa ed i conti patrimoniali ed economici con la relazione sulla gestione ed il rendiconto finanziario.  

 La struttura dello Stato Patrimoniale e dei Conto Economico è quella stabilita dagli art. 2423 - ter 2424 e 

2425 del Codice Civile, così come modificate per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2004 dalla legge di 

riforma del diritto societario. 

 i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 C.C.; 

 non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico; 

 gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema sono evidenziati in seguito; 

 il bilancio è redatto in unità di euro, secondo la normativa nazionale in vigore. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci e nelle rettifiche di valore, invariati rispetto ai precedenti esercizi, 

sono i seguenti: 

a) Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo e sono sistematicamente ammortizzate in funzione 

della loro residua possibilità di utilizzazione.  

b) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli eventuali oneri accessori e i 

costi direttamente imputabili al bene, aumentato delle rivalutazioni come in appreso specificate. 

c) Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al minore tra il costo ed il loro valore alla data di chiusura 

dell’esercizio. 



La Bottega Solidale Soc.Coop.Soc.a r.l. 

 

 

d) I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, ottenuto per quanto riguarda i crediti verso la clientela, 

mediante la svalutazione dei crediti ritenuti inesigibili e l’appostamento di un fondo rischi di euro 14.021. I 

crediti si riferiscono tutti a debitori nazionali.  

e) I debiti sono iscritti al valore nominale e si riferiscono nella loro quasi totalità a creditori nazionali. Non 

esistono debiti o crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. 

f) I ricavi ed i costi sono determinati secondo principi di prudenza e competenza. 

g) I ratei e i risconti sono quote di ricavi o costi comuni a più esercizi, calcolate secondo il principio di 

competenza temporale.  

h) Il trattamento di fine rapporto del personale è stato calcolato secondo legge (art. 2120 C.C.) e contratto 

collettivo (CCNL del terziario).  

i) Le rimanenze di magazzino, costituite da merci, sono state valutate al costo medio dell’esercizio di 

acquisto dell’esercizio, comprensivo per le merci di importazione di oneri di sdoganamento e spedizione. Il 

valore è stato ridotto per rettifica del valore delle merci di lenta rotazione mediante l’appostazione di una 

svalutazione di euro 20.276. 

j) Le imposte sul reddito a carico dell’esercizio sono state calcolate secondo le aliquote in vigore in base ad 

una realistica previsione del reddito imponibile. Sono costituite dall’IRAP, essendo l’imponibile IRES 

negativo, calcolata con l’aliquota prevista dalla legislazione vigente (3%), prevista per le cooperative sociali. 

In particolare, si evidenzia come non siano state iscritte imposte anticipate sulle perdite di esercizio, in 

ossequio al principio di prudenza nella redazione del bilancio.      

k)  Non vi sono a fine esercizio valori conseguenti ad operazioni effettuate in valuta diversa dall’euro.  

l) Tutte le valutazioni sono state effettuate nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’impresa, ed in 

ossequio ai principi generali di prudenza e competenza. 
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Nota integrativa Attivo 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali hanno avuto le seguenti movimentazioni: 

  

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio       

   Costo 3.747 125.859 129.606 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -3.147 -68.643 -71.790 

   Svalutazioni 0 -28.098 -28.098 

   Valore di bilancio 600 29.118 29.718 

Variazioni nell'esercizio       

   Incrementi per acquisizioni 0 0 0 

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 

bilancio) -500 -41.313 -41.813 

   Ammortamento dell'esercizio -600 -8.273 -8.873 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 

   Altre variazioni 500 41.313 41.813 

   Totale variazioni -600 -8.273 -8.873 

Valore di fine esercizio       

   Costo 3.247 84.546 87.793 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -3.247 -35.603 -38.850 

   Svalutazioni 0 -28.098 -28.098 

   Valore di bilancio 0 20.845 20.845 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte in base al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori, ed al netto dei contributi di terzi, e sono state oggetto di ammortamento in ragione della stima utile 

del loro concorso alla futura produzione di risultati economici applicando i seguenti coefficienti: per le spese 

di acquisizione di software il 20%, mentre i costi di miglioria su immobili di terzi sono stati ammortizzati in 

relazione alla durata residua delle relative locazioni. Non sono state operate rivalutazioni sulle 

immobilizzazioni immateriali. 
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Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni materiali hanno avuto la seguente movimentazione: 

  

Terreni e 

fabbricati 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio         

   Costo 142.446 43.312 87.319 273.077 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -23.536 -42.790 -66.645 -132.971 

   Valore di bilancio 118.910 522 20.674 140.106 

Variazioni nell'esercizio         

   Incrementi per acquisizioni 0 323 0 323 

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) 0 -3.542 -1.404 -4.946 

   Ammortamento dell'esercizio -4.281 -1.638 -9.359 -15.278 

   Altre variazioni 0 4.722 1.404 6.126 

   Totale variazioni -4.281 -135 -9.359 -13.775 

Valore di fine esercizio         

   Costo 142.446 40.093 85.915 268.454 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -27.817 -39.706 -74.600 -142.123 

   Valore di bilancio 114.629 387 20.674 126.331 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le immobilizzazioni materiali sono anch’esse valutate al costo comprensivi di oneri accessori. Gli 

ammortamenti dei beni sono stati effettuati sulla base della residua vita utile secondo le seguenti percentuali: 

impianti generici 15%, attrezzature 15%, distributori automatici 33%, macchine elettroniche d'ufficio 20%, 

mobili e arredi 15%. 

Le predette percentuali sono state ridotte alla metà relativamente ai beni acquisiti nell’esercizio stante il 

minor utilizzo nell’anno. I beni di valore unitario inferiore a 516 euro sono stati completamente ammortizzati 

vista la rapida obsolescenza ed il costante rinnovamento. 

L’immobile sito in Genova, Piazza Embriaci 4/1, il cui valore iscritto in bilancio per euro 142.446 è 

comprensivo degli oneri di ristrutturazione ed è al netto del contributo regionale ricevuto per l’acquisto. Lo 

stesso è stato ammortizzato con l’aliquota del 3%. Nello stesso sono ubicati gli uffici della società. 
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Non sono state effettuate rivalutazioni sui beni materiali, ne sono state operate svalutazioni diverse dagli 

ammortamenti, ritenendo che i valori residui siano congrui alla futura produzione di risultati economici. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

Non vi sono contratti di locazione finanziaria in essere. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di costo, che nel nostro caso corrisponde al nominale, 

ridotto qualora lo stesso sia superiore a quello risultante dall’ultimo bilancio delle società partecipate, in 

relazione a perdite durevoli dalle stesse conseguite.  

  Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     

   Costo 137.592 137.592 

   Rivalutazioni 0 0 

   Svalutazioni 0 0 

   Valore di bilancio 137.592 137.592 

Variazioni nell'esercizio     

   Svalutazioni 0 0 

   Rivalutazioni 0 0 

   Altre variazioni 0 0 

   Totale variazioni 0 0 

Valore di fine esercizio     

   Costo 137.592 137.592 

   Rivalutazioni 0 0 

   Svalutazioni 0 0 

   Altre variazioni 0 0 

   Valore di bilancio 137.592 137.592 

 
Elenco delle partecipazioni 

La società possiede le seguenti partecipazioni 

 Ctm Altro Mercato Scrl: euro nominali 123.400 - pari ad azioni n. 1.234; 

 Banca Etica Soc. Coop: nominali euro 11.550 - pari ad azioni n. 220; 

 Mandacarù Scrl: euro nominali 77 - pari a quote n. 3; 

 CGM Finance Scrl – Brescia: euro nominali 500; 

 Altra economia Soc Cons r.l – nominali euro 1.000; 
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 Viaggi e miraggi scrl – nominali euro 60; 

 CONAI Consorzio Imballaggi – nominali euro 5; 

 FreedHome – rete d’imprese con fondo patrimoniale, quota di nominali euro 1.000. 

Attivo circolante abbreviato 

Rimanenze: 

Le rimanenze hanno avuto le seguenti variazioni: 

  

Materie prime, 

sussidiarie e di 

consumo Prodotti finiti e merci Acconti  Totale rimanenze 

Valore di inizio esercizio 0 250.768 0 250.768 

Variazione nell'esercizio 0 -61.850 0 -61.850 

Valore di fine esercizio 0 188.918 0 188.918 

Le rimanenze di magazzino costituite da merci sono valutate al costo medio di acquisto nell’esercizio, 

comprensivo per le merci di importazione di oneri di sdoganamento e spedizione. Alle stesse è stata 

apportata una svalutazione di euro 20.276 in relazione alle merci che risultano di lenta rotazione. La 

svalutazione è stata imputata in detrazione del valore delle rimanenze.  

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 

  

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti 

tributari 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte 

anticipate 

iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti 

verso altri 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio  145.068 17.251  0 64.340 226.659 

Variazione nell'esercizio  21.152 3.664  0  -29.788 -4.972 

Valore di fine esercizio  167.820 20.961  0 34.606 223.387 

Quota scadente entro l'esercizio  167.820  20.961   34.606 223.387 

Quota scadente oltre l'esercizio  0  0    0  0 

Di cui di durata residua superiore a 

5 anni  0  0    0  0 

Il saldo dei crediti, tutti esigibili entro l’anno, pari a complessivi euro 221.687 è così suddiviso: crediti verso 

clienti euro 167.820 (al netto del fondo rischi di euro 14.021), tributari euro 20.961, depositi e cauzioni euro 

1.167, diversi 33.439. Non esistono in bilancio crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di 

retrocessione a termine. Tutti i crediti sono esigibili in Italia.  

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 
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Depositi bancari e 

postali Assegni 

Denaro e altri valori 

in cassa Totale disponibilità liquide 

Valore di inizio esercizio  384.345 0  12.241  396.586 

Variazione nell'esercizio 53.085  0 -5.770 47.315 

Valore di fine esercizio  437.430 0 6.471  443.901 

La liquidità per un totale di euro 443.901 si riferisce a: depositi presso le banche per euro 94.875, deposito 

finanziario al Consorzio CTM Altro Mercato per euro 342.555, e al saldo cassa dei vari punti vendita e della 

sede per euro 6.471. 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 

  Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio  7.937  5.693  13.630 

Variazione nell'esercizio  1.089  3.746 4.835 

Valore di fine esercizio  9.026  9.439 18.465 

I risconti attivi iscritti per un totale di euro 9.439 si riferiscono esclusivamente a quote anticipate di costi di 

competenza degli esercizi futuri (canoni di manutenzione software, locazioni, assicurazioni etc). I ratei attivi 

iscritti per euro 9.026 sono relativi alla quota di interessi maturati nel primo semestre del corrente anno sul 

deposito a risparmio presso il Consorzio CTM ALTROMERCATO, che verranno accreditati a fine anno. 

Oneri finanziari capitalizzati. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale oneri 

finanziari di sorta. Nessun interesse è stato imputato ai valori dell’attivo. 

Nota integrativa passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

  

Capitale 
Riserva 
legale 

Altre riserve 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto   
Varie altre 

riserve 
Totale altre 
riserve 

Valore di inizio esercizio 481.775 7.220 0 0 -245.414 -42.842 200.739 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente               

   Altre destinazioni 0 0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni               

   Incrementi 2.453 0 0 0 0 42.842 45.295 

   Decrementi -2.582 0 0 0 -39.981 0 -42.563 
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Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 -11.122 -11.122 

Valore di fine esercizio 481.646 7.220 0 0 -285.395 -11.122 192.349 

Le riserve di utili sono così costituite da euro 7.220 di riserva legale indivisibile. Esistono perdite pregresse 

che residuano iscritte per euro 285.395. La variazione del capitale sociale è conseguente alla sottoscrizione 

di numero 95 nuove quote ed al rimborso per recesso per numero 100 quote. La differenza delle perdite 

pregresse deriva per euro 42.842 dal riporto della perdita del precedente esercizio e per euro 2.861 alla 

differenza tra il capitale nominale dei soci receduti ed il valore agli stessi rimborsato, tenuto conto della quota 

di perdita maturata. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto. 

Le voci del patrimonio netto ulteriormente classificate dettagliandone origini disponibilità ed utilizzazioni sono 

le seguenti:  
 Importo Origine  

Natura 

Possibilità di 

utilizzazione 

 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre esercizi 

precedenti 

     Per copertura 

perdite 

Per altre   ragioni 

Capitale          481.646 capitale B                    0 0 0 

Riserve di 

rivalutazione 
                     0 capitale A-B                    0 0 0 

Riserva legale               7.220 utili B             7.220 0 0 

Altre riserve                     0 utili A- B-C                    0 0 0 

Perdite portate a 

nuovo 
        -285.395                       0 0 0 

Perdita esercizio           -11.123      

Totale          192.348                7.220 0 0 

Quota non 

distribuibile 
                7.220   

Residua quota 

distribuibile 
                       0     

 Legenda Tabella: A= per aumento di capitale; B= Per copertura di perdite; C= per distribuzione utili. 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

I fondi rischi iscritti per un totale di euro 212 sono costituiti da quanto accantonato per indennità fine rapporto 

agenti, accesso nell’esercizio a seguito della stipula di un contratto di agenzia commerciale.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

applicato (terziario Confcommercio). La movimentazione nell’esercizio è stata la seguente: 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 240.167 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 22.881 

   Utilizzo nell'esercizio -46.722 

   Totale variazioni -23.841 

Valore di fine esercizio 216.326 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati e dei versamenti alle forme di previdenza complementare, ed è pari a 

quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 

data. Gli accantonamenti si riferiscono alla quota di competenza dell’anno, mentre gli utilizzi sono dovuti alle 

liquidazioni erogate e all’imposta sulla rivalutazione. 

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato. 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 

  

Debiti verso 

soci per 

finanziamenti 

Debiti 

verso altri 

finanziatori 

Debiti 

verso 

fornitori 

Debiti 

tributari 

Debiti verso 

istituti di 

previdenza 

e di 

sicurezza 

sociale Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio 

esercizio  569.358  60.000  56.135  15.144 13.400  36.517  750.554 

Variazione 

nell'esercizio  4.965 -20.701 -7.038  542 -125 -1.356 -23.713 

Valore di fine esercizio  574.323 39.299  49.097  15.686 13.275  35.161  726.841 

Quota scadente entro 

l'esercizio  574.323 39.299 49.097 15.686 13.275 35.161 726.841 

Quota scadente oltre 

l'esercizio  0 0 0  0  0  0 0 

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni  0 0 0  0  0  0  0 

I debiti, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, per un totale di euro 726.841 sono valutati al loro valore 

nominale e sono dovuti a: debiti verso soci risparmiatori per prestito sociale euro 574.323, debiti verso altri 
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finanziatori (CTM Altromercato) per euro 39.299, debiti verso fornitori euro 49.097, debiti tributari euro 

15.686, debiti verso istituti di previdenza euro 13.275, verso altri euro 35.161.   

Nessun debito scade oltre cinque anni. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto) 

  Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio  3.599 0 3.599 

Variazione nell'esercizio  286 19.826 20.112 

Valore di fine esercizio  3.885 19.826 23.711 

I ratei passivi iscritti per un totale di euro 3.885 sono costituiti esclusivamente dagli interessi maturati sul prestito 

sociale inerenti al 1°semestre 2019, che verranno accreditati a fine anno.  Non esistono ratei aventi durata 

superiore a cinque anni. I risconti passivi iscritti per euro 19.826 sono relativi alla quota che maturerà nei 

successivi esercizi sui contributi a fondo perduto già ricevuti. 

Nota integrativa conto economico abbreviato 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

I ricavi delle vendite e prestazioni per euro 888.079 si riferiscono alle vendite al dettaglio e all’ingrosso per euro 

667.970 e a prestazioni di servizi per euro 218.509. 

Gli altri proventi per euro 101.671 sono costituti per euro 75.019 da contributi di enti pubblici, per euro 8.247 dal 

contributo di CTM ALTROMERCATO relativo alla gestione della Bottega di Via Galata e per il residuo di euro 

18.405 da recupero spese, plusvalenze sopravvenienze e sconti attivi e proventi diversi. per euro. 

Costi della produzione 

Nei costi per materie prime, di consumo e merci, per euro 338.680 sono comprese le voci per le spese per 

acquisti di beni destinati alla rivendita e di altro materiale di consumo.  

Nei costi per servizi, pari a complessivi euro 154.774 sono compresi euro 14.056 di consumi energetici e altre 

utenze, euro 83.837 di compensi professionali e prestazioni di terzi, euro 3.045 di oneri assicurativi, euro 5.893 

di manutenzioni, euro 34.398 di spese trasporto, viaggi e locomozioni, euro 13.545 di altre spese generali ed 

amministrative. 

I costi per godimento di beni di terzi pari a complessivi euro 74.095 sono riferiti a canoni di locazione pagati.  
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I costi per il personale sono iscritti per un totale di euro 338.820 e includono oltre ai salari e stipendi, i 

compensi di collaborazione, i ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, gli oneri contributivi (calcolati al 

netto delle agevolazioni e riduzioni) ed il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno. 

Gli ammortamenti dei beni immateriali, per euro 8.873, e dei beni materiali per euro 15.278 sono stati 

calcolati come in precedenza specificato.  

Gli oneri di gestione di euro 18.134 costituiscono una voce di tipo residuale e comprendono i costi e gli 

oneri diversi da quelli indicati in precedenza. In essi sono iscritti i costi relativi alle imposte e tasse 

indirette per euro 9.914 omaggi regalie e donazioni per euro 1.939, spese associative per euro 

1.439, cancelleria  per euro 1.644, perdite di cassa per euro 66, bolli e vidimazioni per euro 138 e a 

sopravvenienze passive per euro 2.994. 

Proventi ed oneri finanziari 

I proventi finanziari iscritti per euro 19.117 sono relativi per euro 18.906 a interessi attivi su deposito presso 

CTM ALTROMERCATO, per euro 6 a interessi attivi bancari e per euro 205 di interessi attivi diversi.  

Gli oneri finanziari per euro 8.740 sono costituiti per euro 8.590 da interessi passivi corrisposti a soci 

risparmiatori e per euro 150 ad interessi passivi su altri debiti.  

Non vi sono differenze cambio.   

Rettifiche di valore di attività passività finanziarie 

Non esistono rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. 

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

Non esistono ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali. 

Imposte sul reddito d’esercizio correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate. 

Le imposte correnti per un totale di euro 745 sono costituite esclusivamente dall’IRAP sul reddito netto 

imponibile dell’esercizio. Non sono state iscritte né imposte anticipate né imposte differite. 

Nota integrativa altre informazioni 

Dati sull’occupazione 
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La società ha occupato nell’esercizio numero 16 dipendenti, tutti part-time, pari ad un’occupazione media di 

9 unita a tempo pieno. 

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

Si evidenzia altresì che le cariche sociali attribuite - sia quelle inerenti al Consiglio di Amministrazione (fatta 

eccezione per quei consiglieri che sono anche dipendenti della società e quindi remunerati solo per tale 

rapporto) sia quelle riferite al Revisore Contabile, che ha effettuato le proprie prestazioni “pro bono”, non 

sono state remunerate nel corso dell’esercizio.  

Introduzione, categorie di azione emesse dalla società 

 Il capitale sociale al 30 giugno 2019 è di euro 481.646 diviso in quote da euro 25,82 cadauna o multipla di 

tale valore, per un totale di n.1.333 soci. 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso titoli di sorta.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Esistono fideiussioni emesse da terzi per un massimale di euro 26.000 a garanzia dei canoni di locazione 

dovuti dalla scrivente per il canone di locazione delle botteghe. 

Non esistono altri impegni o garanzie e passività non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazione sulle operazioni con parti correlate 

Non esistono operazioni con parti correlate, non concluse a normali condizioni di mercato. 

I finanziamenti dei soci sono costituiti dai conti di risparmio sottoscritti dai soci nel rispetto della normativa 

vigente per un saldo capitale al 30 giugno 2019 di euro 574.323.  Gli interessi dovuti su tali libretti (per 

l’ammontare a carico dell’esercizio) sono indicati nel conto economico alla voce interessi ed altri oneri 

finanziari (n.17) per euro 8.590 di cui euro 3.885 costituiscono la quota ancora da accreditare maturata nel 

1° semestre 2019 iscritta nella voce ratei passivi.  L’ammontare del prestito in linea capitale è contenuto nei 

limiti di legge, non superando il triplo del patrimonio netto.  

Non esistono finanziamenti di altro tipo erogati dai soci alla società, né la stessa ha emesso titoli di debito od 

altri strumenti finanziari. 
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Non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni. Nessuna partecipazione è iscritta ad un valore 

superiore al proprio valore equo “fair value”. 

Informazione sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Non vi sono fatti di rilevo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

La società non fa uso di strumenti finanziari derivati. 

 

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

Con riferimento alla disposizione in oggetto, si specifica che sono stati ricevuti contributi pubblici per euro 

105.417 così suddivisi: 

Regione Liguria legge Regionale COMES BANDO 2016 euro 7.589; 

Regione Liguria legge Regionale COMES BANDO 2017 euro 15.380; 

Regione Liguria legge Regionale COMES BANDO 2018 euro   9.681; 

Regione Liguria progetto ARGE 17 euro 7.395; 

Agenzia Nazionale INDIRE progetto Erasmus euro 65.372; 

La quota di competenza dell’esercizio pari ad euro 75.019 è stata inserita in conto economico alla voce 

contributi. 

Azioni proprie e di società controllanti 

Si segnala inoltre ai sensi dell’art. 2428 C.C., comma 2°, numeri 3 e 4, che la società non possiede e non ha 

acquistato o venduto, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persone, ne azioni 

proprie ne azioni o quote di società controllanti.  

Informazioni relative alle cooperative 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si segnala che la società essendo riconosciuta quale cooperativa sociale è considerata di diritto a mutualità 

prevalente. 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile. 

Nell’esercizio sono stati ammessi numero 9 soci. 

Informazioni ex art 2545 – sexies del Codice Civile. 
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Nell’esercizio non sono stati pagati ristorni ai soci. 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. 

In ordine alla perdita d’esercizio di euro 11.122 la stessa potrà essere riportata a nuovo.   

Nota integrativa parte finale 

La società non ha costituito patrimoni separati ad uno specifico affare. 

Il presente Bilancio costituito dalla Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Genova ,  17 ottobre 2019. 

 

Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Massimo Celentano – Presidente 


