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Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

-

2.000

3.938.267

4.054.383

158.365

173.365

4.096.632

4.229.748

198.871

183.988

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
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31/12/2019
II - Crediti

31/12/2018

248.382

358.118

248.382

358.118

1.294.703

1.257.448

73.086

575.309

1.815.042

2.374.863

27.117

8.667

5.938.791

6.613.278

I - Capitale

28.669

28.162

III - Riserve di rivalutazione

39.932

39.932

3.517.097

3.487.074

(1)

(3)

114.732

30.951

3.700.429

3.586.116

92.956

107.841

529.043

484.099

1.576.098

2.389.758

esigibili entro l'esercizio successivo

963.981

2.002.435

esigibili oltre l'esercizio successivo

612.117

387.323

40.265

45.464

5.938.791

6.613.278

esigibili entro l'esercizio successivo
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
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-

-

8.718

-

89.968

103.155

98.686

103.155

7.114.973
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31/12/2019

31/12/2018

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

5.074.517

4.917.311

537.956

577.650

23.288

23.634

-

-

a) salari e stipendi

648.004

686.964

b) oneri sociali

186.782

200.782

55.439

55.359

51.535

52.371

3.904

2.988

890.225

943.105

-

-

296.242

244.025

2.000

2.547

294.242

241.478

12.155

8.869

Totale ammortamenti e svalutazioni

308.397

252.894

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

(14.882)

(31.182)

256

-

149.360

111.849

6.969.117

6.795.261

145.856

16.407

-

-

-

-

41.362

32.206

41.362

32.206

41.362

32.206

-

-

20.204

1.289

20.204

1.289

21.158

30.917

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide

12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
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31/12/2019
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

31/12/2018
-

-

770

-

770

-

-

-

-

770

-

770

770

(770)

167.784

46.554

53.052

15.603

53.052

15.603

114.732

30.951

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
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.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, dall’art. 2513 e dall’art. 2545 C.C. oltre
che le informazioni richieste dall’art 2 della Legge 59/92, pertanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile,
non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, così
come ai sensi dell’art. 2423 bis Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota Integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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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. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente, in quanto si è adattato il bilancio dell'esercizio precedente alle nuove disposizioni normative.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Attività svolta e breve relazione sulla gestione
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile di esercizio di euro 114.732.
La società opera nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare, gestendo due minimercati nel comune di
Greve in Chianti (FI).
In via accessoria e strumentale, in relazione alla gestione della liquidità, la Cooperativa ha posto in essere operazioni
finanziarie attraverso le quali ha realizzato proventi come appare in bilancio ed in via del tutto secondaria ha conseguito
ricavi dalla concessione in locazione di alcune unità immobiliari di proprietà.
Nello svolgimento della propria attività caratteristica, la Cooperativa ha dovuto fronteggiare la concorrenza tradizionale e
quella costituita da discount, ipermercati e centri commerciali. Nonostante ciò i risultati ottenuti nell'esercizio 2019
confermano un trend soddisfacente sia in relazione ad una sempre maggiore importanza della cooperativa nel tessuto
sociale in cui opera che per i risultati economici. La gestione commerciale nel corso del 2019 è stata caratterizzata da un
incremento delle vendite di oltre 5 punti e da un incremento di oltre mezzo punto del margine lordo rispetto all’esercizio
precedente. L’esercizio 2019 è stato il primo anno a regime dopo la completa ristrutturazione del negozio di Greve e
l’aumento di cui trattasi è stato determinato essenzialmente dai ridotti ricavi registrati nel 2018 a seguito della chiusura del
negozio di Greve.
In sintesi, nell’esercizio 2019 il valore della produzione è stato pari a € 7.114.973 , i costi della produzione sono stati pari
a € 6.969.117, con un risultato positivo della gestione caratteristica di €145.856. La gestione finanziaria ha conseguito un
risultato positivo di € 21.158 e le imposte di competenza dell’esercizio sono state calcolate in € 53.052.
Complessivamente, l’esercizio chiude con un utile di € 114.732, ed il Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio si assesta al
valore di € 3.700.429.
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alle politiche di ammissione dei soci ai sensi dell'art.
2528 C..C.
La nostra Cooperativa è aperta alla partecipazione dei consumatori. Fermo restando l’interesse mutualistico degli aspiranti
soci e la preventiva necessaria valutazione da parte del C.d.A. circa il possesso dei requisiti richiesti dallo statuto sociale ai
fini dell’ammissione, il fondamento delle determinazioni che vengono assunte dal Consiglio di Amministrazione con
riguardo all’ammissione dei soci risiede essenzialmente nella più ampia apertura della Cooperativa alla soddisfazione dei
bisogni e delle esigenze dei soci consumatori.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Introduzione
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 ammortamento e delle svalutazioni.
L’ammortamento per le licenze d’uso software viene effettuato in cinque esercizi.
Nell’anno 2019 è giunto a conclusione il piano di ammortamento delle licenze d’uso software ed il relativo valore in
bilancio è pari a zero.
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.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.3 del C.C.
in quanto, come previsto dal principio contabile OIC9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di
valore delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevanti 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.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate in considerazione dell’utilizzo, della
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, in base alla loro residua possibilità di utilizzazione e, in
generale, alla loro vita utile tenendo conto del valore comunque recuperabile. I criteri di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
- Fabbricati strumentali 3%;
- Costruzioni leggere 10%;
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- Automezzi 20%;
- Impianti di allarme, ripresa fotografica e televisiva 30%;
- Impianti 15%;
- Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 15%;
- Scaffalatura 10%;
- Attrezzatura varia e minuta 15%;
- Arredamento: 15%
- Macchine elettroniche e sistemi telefonici: 20%.

Ai cespiti acquisiti durante l’esercizio sono state applicate le aliquote di cui sopra ridotte al 50% tenuto conto di un minor
utilizzo medio dei beni.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/83 si segnala la presenza, tra le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio al
31.12.2019, di beni per i quali sono state operate rivalutazioni monetarie. In particolare sono comprese rivalutazioni
operate in base alla Legge 576/75 per € 39.932. Risulta iscritto in bilancio apposito Fondo di Riserva di Rivalutazione di
pari importo. Si specifica, inoltre, che le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi e non si è
proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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.
Nel bilancio sono state iscritte immobilizzazioni in corso per complessivi euro 49.170 relative ad acconti versati a
fornitori per la programmata ristrutturazione del negozio di Panzano;

Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite da cauzioni, partecipazioni, titoli e crediti per prestiti effettuati a società di mutuo soccorso operanti nel
territorio di Greve in Chianti. Il valore risulta, ai sensi dell'art. 2427-bis comma 1 n.2 del C.C., non superiore al "fair
value" delle attività immobilizzate in oggetto.
Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte al costo storico o di sottoscrizione. Si tratta di partecipazioni interamente riferibili a società
appartenenti al movimento cooperativo che consentono di sfruttare i benefici derivanti dalla correlazione con tali aziende e
quindi strumentali all'attività della Cooperativa. In considerazione della loro modesta entità non sono da considerarsi
rilevanti sotto il profilo della redditività. Si precisa che la società non detiene partecipazioni di controllo e/o collegamento
così come la stessa non risulta controllata e/o collegata ad altra società ed inoltre non esercita su altri attività di direzione e
coordinamento così come la stessa non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di altre società.
Crediti
I crediti sono esposti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. Non si fornisce la ripartizione
per area geografica poiché l'informazione non è significativa.
Si segnala, tra tali crediti, l’esistenza di un finanziamento effettuato in favore della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza
Artigiana a fronte del quale ancora non è stata iscritta l’ipoteca sugli immobili di proprietà della società debitrice a causa di
un vincolo culturale che grava su detti fabbricati che ha determinato un ritardo nel perfezionamento della garanzia reale
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Movimenti delle immobilizzazioni
Introduzione
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni
Nella seguente tabella vengono evidenziati i movimenti delle immobilizzazioni avvenuti nel corso dell’esercizio.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

36.660

6.427.987

173.365

6.638.012

-

39.932

-

39.932

34.660

2.413.536

-

2.448.196

2.000

4.054.383

173.365

4.229.748

Incrementi per
acquisizione

-

178.126

-

178.126

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

-

-

15.000

15.000

2.000

294.242

-

296.242

(2.000)

(116.116)

(15.000)

(133.116)

36.660

6.606.113

158.365

6.801.138

-

39.932

-

39.932

36.660

2.707.778

-

2.744.438

-

3.938.267

158.365

4.096.632

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice
Civile; il criterio del costo ammortizzato, come concesso dalla norma, non viene applicato. I criteri utilizzati sono indicati
nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino, costituite da merci, materiali di confezionamento e di consumo, sono state valutate al costo di
acquisto, calcolato sostanzialmente con il metodo F.I.F.O., che non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla
chiusura dell’esercizio.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo conformemente a
quanto previsto dall’art. 2426 Comma 1, n.8 del Codice Civile. Si informa inoltre che non sono presenti crediti di durata
superiore ai 5 anni e non si fornisce la ripartizione geografica poiché l’informazione non è significativa.
Nella seguente tabella si riportano le variazioni dei crediti avvenute nel corso dell’esercizio.
Descrizione

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti

358.118

4.053.563

-

52.553

4.110.746

248.382

109.736-

31-

Totale

358.118

4.053.563

-

52.553

4.110.746

248.382

109.736-

31-

Dopo approfondita analisi e valutazione dei crediti verso clienti si è inoltre provveduto ad incrementare il Fondo
Svalutazione Crediti pari ad € 20.000.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Se presenti in bilancio, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate a costi
specifici, tenendo conto, se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie
omogenee; tuttavia, nel caso delle polizze assicurative, la valorizzazione è pari al prezzo/costo di sottoscrizione adeguato
annualmente del valore di capitalizzazione così da rappresentare l’importo che la cooperativa otterrebbe dalla liquidazione
di detti impieghi alla data di chiusura del bilancio.Per altro ed appunto, si segnala che gli impieghi di liquidità in essere al
31/12/2019 sono costituiti da polizze assicurative e risultano complessivamente pari ad € 1.294.703.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale. Per quanto riguarda le disponibilità sui conti correnti è già stato tenuto conto, in sede
di formazione del bilancio, delle competenze attive e passive maturate a fine esercizio.

Bilancio XBRL

10

COOP. ITALIA NUOVA GREVE IN CHIANTI S.C.

Bilancio al 31/12/2019

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.

Ratei e risconti attivi
Introduzione
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. I ratei attivi rilevano quote di
proventi, maturati in funzione del tempo, nell'esercizio ma che avranno manifestazione finanziaria futura. I risconti attivi
rilevano quote di costi e spese, determinati in funzione del tempo, che hanno avuto manifestazione finanziaria
nell'esercizio, ma che sono di competenza, e quindi da rinviare, agli esercizi successivi.

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

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

Commento
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzazione delle riserve si precisa che, anche se queste sono in parte tassate e,
quindi, da un punto di vista fiscale distribuibili, nessuna di esse può essere ripartita fra i soci, per disposizione di legge e di
statuto, sia durante la vita che all’atto dello scioglimento della Cooperativa stessa.

Fondi per rischi ed 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
Il TFR è 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.
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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
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
Non si fornisce la ripartizione geografica poiché l’informazione non è significativa.
Nella seguente tabella si riporta il dettaglio delle variazioni avvenute nell’esercizio.

Descrizione

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Debiti

2.389.758

9.372.087

52.553-

-

10.133.194

1.576.098

813.660-

34-

Totale

2.389.758

9.372.087

52.553-

-

10.133.194

1.576.098

813.660-

34-

L’importante riduzione dei debiti è stata determinata dal pagamento in corso d’anno del saldo della ristrutturazione del
negozio di Greve che, al 31/12/2018, non era stato completamente saldato e dal regolare rimborso dei finanziamenti
bancari accesi per la ristrutturazione del negozio di Greve

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali. Si informa che non sono presenti debiti di durata superiore ai 5 anni.

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

Debiti non assistiti da garanzie reali

DEBITI

1.576.098

Totale
1.576.098

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
Finanziamenti effettuati dai soci (prestito sociale)
La cooperativa non effettua la raccolta di prestito tra i soci
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Ratei e risconti passivi
Introduzione
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.
Si segnala l’esistenza di un contributo in conto impianti ricevuto a fronte di investimenti in impianti e macchinari
finalizzati all’ottenimento di efficientamento energetico che viene riversato a conto economico in base alla durata del
piano di ammortamento del complesso di beni a cui si riferisce e di cui si dà indicazione più esaustiva nel paragrafo della
presente nota relativo a “informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124”.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel
rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso
al 31/12/2019 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società si è avvalsa delle semplificazioni consentite non dall'art. 2435-bis c. 3
C.C..
Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all'art. 2425 C.C..
In linea con l'OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente prevista dal
Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati
nella voce A.1) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" da quelli della voce A.5) "Altri ricavi e
proventi". In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica, mentre nella voce
A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi
natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto
Economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri, classificati per natura, sono imputati per competenza nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi
ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi. I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto I (trasporti,
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assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso
contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l'IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d'acquisto dei beni.

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

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Commento
Se necessario, si procede a svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante il cui valore di mercato alla fine dell'esercizio
risulta inferiore al costo di acquisto.
Per i titoli precedentemente svalutati, per i quali sono venute meno le ragioni che ne avevano reso necessario
l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino fino a concorrenza del costo originario.
Nell’esercizio non si sono verificati i presupposti previsti dalla normativa vigente per operare rettifiche di valore di attività
finanziarie, eccettuata una rivalutazione operata su titoli per euro 770..

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

Introduzione
Nel corso del presente esercizio sono stati rilevati costi o altri componenti negativi derivanti da eventi di entità o incidenza
eccezionali; in particolare costi di competenza 2018 erroneamente non rilevati nel bilancio del precedente esercizio. Il
Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall’OIC 29, li ha ritenuti non rilevanti e li ha quindi contabilizzati nel conto
economico del 2019, ossia nell’esercizio in cui l’errore è stato individuato.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti.
Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
In merito al tema dell’iper-ammortamento, con riferimento ad investimenti che lo avrebbero potuto consentire, si precisa
che esso non è stato considerato nel 2019 stante la mancanza delle dichiarazioni tecniche e di certificazione da parte dei
vari fornitori coinvolti; pertanto, esso potrà essere recuperato negli esercizi successivi. Solo a certificazioni avvenute se ne
darà menzione in termini quantitativi.
Un modesto saldo IRAP è stato neutralizzato, concordemente alle recenti normative fiscali, azzerandone l’importo anche ai
fini civilistici.
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Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Impiegati
Numero medio

Totale dipendenti
24

24

Commento
In merito alle categorie, trattasi di impiegati, salvo un caso di apprendista impiegato.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
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.
Si segnala che nel dicembre 2019 in ottemperanza alle vigenti normative è stato nominato il Collegio Sindacale.
In merito, si fa presente che il compenso del Collegio Sindacale è stato rinviato al 2020 considerata la nomina effettuata in
prossimità della chiusura dell’esercizio e considerato, inoltre, che la relazione al bilancio 2019 (conclusione attività di
verifica) sarà emessa nell’esercizio 2020.
Sono stati erogati rimborsi spese agli amministratori nella misura di euro 3.880

Compensi al revisore legale o società di revisione
Introduzione
Si segnala che, così come previsto dalla normativa vigente, è stato presente un revisore legale fino a dicembre 2019 e
successivamente è stato nominato il Collegio Sindacale.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Revisione legale dei conti annuali
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Revisione legale dei conti annuali
Valore

Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

4.682

4.682

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Commento
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
Si attesta altresì che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui
al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, eventuali operazioni concluse con parti correlate sono state effettuate a
normali condizioni di mercato..

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del C.C., si segnala che l’epidemia di Covid-19, tutt’ora in corso, non ha
inficiato la continuità aziendale. La Cooperativa si è preoccupata, fin dal primo manifestarsi di tale situazione, di dotarsi
delle attrezzature adeguate per i propri addetti e per il proprio ambiente di lavoro, rispondendo meticolosamente ai dettami
imposti dalle normative sanitarie indicate dalla legge e tenendo costantemente sotto controllo la situazione sanitaria con
modalità preventive e precauzionali. Ad oggi tale situazione non ha inciso in maniera rilevante sull’andamento
patrimoniale, finanziario e economico aziendale.
La Vostra Cooperativa, inoltre, ha completato la documentazione inerente le attestazioni dei fornitori che hanno fatturato
le prestazioni, le attrezzature ed i materiali inerenti la domanda di agevolazione costituita da contributi in conti interessi a
suo tempo presentata ed accolta dal M.I.S.E., a condizione del completamento della documentazione richiesta dalla legge
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cosiddetta “Sabatini”. Tale adempimento è stato compiuto con l’invio dello scorso 3 giugno, all’interno della tempistica
dilatoria prevista dalle norme entrate in vigore durante l’attuale periodo di epidemia Covid-19. Contemporaneamente a tale
documentazione è stata anche richiesta l’erogazione del contributo per tutti e 5 i momenti annuali di erogazione, modalità
consentita dalle ultime modifiche della legge in questione..

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Introduzione
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
Commento
Lo strumento finanziario derivato sottoscritto dalla cooperativa a copertura del rischio aumento tassi d’interesse sui finanziamenti
bancari ottenuti per la ristrutturazione del negozio di Greve non ha conseguito oscillazioni rilevanti sotto il profilo della
rischiosità e della sua valorizzazione in bilancio.

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

Informazioni relative alle cooperative
Commento
Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La nostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del Codice Civile definisce i criteri per l'accertamento della
condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto
articolo vengono qui di seguito riportate:
Conto economico

Importo in
bilancio

di cui verso
soci

Condizioni
di
prevalenza

% riferibile
ai soci

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.016.287

3.605.788

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci

5.074.517

-

-

539.906

-

- ININFLUENT

B.7- Costi per servizi
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Importo in
bilancio

di cui verso
soci

Condizioni
di
prevalenza

% riferibile
ai soci

E
B.9- Costi per il personale

890.225

-

-

ININFLUENT
E

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.
Nell'anno 2019, come risulta dalla tabella, la Cooperativa ha svolto la propria attività prevalentemente nei confronti dei
soci ed è da considerarsi a mutualità prevalente ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 30/12/2005
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no. 20 del 25/01/2006).
Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi della L.59/92 e dell'art. 2545 del C.C.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della L. 59/1992 e dell’art. 2545 del C.C., il Consiglio di amministrazione dichiara che
nello svolgimento della gestione sociale la Cooperativa ha osservato principi cooperativi e mutualistici al fine di assolvere
ad una propria funzione sociale, come definita dall'art. 4 dello Statuto.
Infatti la Cooperativa si propone di:
fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone
l’informazione e l’educazione attraverso apposite iniziative;
promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
contribuire a tutelare l’ambiente;
intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose.
Le iniziative assunte si sono dimostrate altresì idonee a stimolare l’attività e la democratica partecipazione alla vita della
Cooperativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commento
Nel corso dell’esercizio 2018 la cooperativa aveva ricevuto un contributo di cui alla L.124/07, art.1, comma 25, da
Regione Toscana POR FESR 2014 – 2020 Bando 1 “Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili” per il
progetto di Efficientamento Energetico Negozio Coop Greve in Chianti COOEENN per complessivi €58.098,50 di cui €
8.718 di competenza dell’esercizio 2019.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio che
ammonta ad € 114.732,26:
- 3%, pari ad € 3.442,00, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Coopfond S.p.A, a
norma dell'art. 11 Legge 59 del 31/01/1992;
- il rimanente, pari ad € 111.290,26, a Riserva Legale Ordinaria Indivisibile.
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Nota integrativa, parte finale
Commento
Il bilancio di esercizio, indipendentemente dagli arrotondamenti per la sua rappresentazione in formato Cee, come risulta
dalla contabilità, presenta un utile di € 114.732,26.
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.

Greve in Chianti 23/06/2020
Fabio Baldi, Presidente
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