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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 26.660 25.860

Ammortamenti 24.377 23.737

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 2.283 2.123

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 5.378.825 5.267.792

Ammortamenti 2.369.398 2.248.649

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 3.009.427 3.019.143

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - 1.312

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - 1.312

Altre immobilizzazioni finanziarie 8.437 7.235

Totale immobilizzazioni finanziarie 8.437 8.547

Totale immobilizzazioni (B) 3.020.147 3.029.813

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 139.120 127.626

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 816.470 485.799

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti 816.470 485.799

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 130.000 330.000

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 253.339 214.410

Totale attivo circolante (C) 1.338.929 1.157.835

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 12.010 9.910

Totale attivo 4.371.086 4.197.558

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 24.695 23.975

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione 39.932 39.932

IV - Riserva legale 2.850.640 2.780.119

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - (1)

Totale altre riserve - (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 123.109 72.702

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 123.109 72.702

Totale patrimonio netto 3.038.376 2.916.727

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 20.716 19.526

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 383.499 352.803

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 928.363 908.502

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti 928.363 908.502

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 132 0

Totale passivo 4.371.086 4.197.558
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.791.775 6.907.289

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 46.884 25.489

Totale altri ricavi e proventi 46.884 25.489

Totale valore della produzione 6.838.659 6.932.778

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.951.430 5.121.976

7) per servizi 605.169 626.313

8) per godimento di beni di terzi 17.597 16.901

9) per il personale:

a) salari e stipendi 643.191 628.347

b) oneri sociali 183.237 178.568

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

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

47.478 61.481

c) trattamento di fine rapporto 45.639 47.304

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 1.839 14.177

Totale costi per il personale 873.906 868.396

10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

122.523 143.668

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 641 610

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121.882 143.058

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 122.523 143.668

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

(11.493) 4.156

12) accantonamenti per rischi 1.190 923

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 90.333 70.440

Totale costi della produzione 6.650.655 6.852.773

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 188.004 80.005

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri 11 1.258

Totale proventi da partecipazioni 11 1.258

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

12.680 -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

12.680 -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 8.718 28.066

Totale proventi diversi dai precedenti 8.718 28.066

Totale altri proventi finanziari 21.398 28.066

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 9.439 11.311

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.439 11.311

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11.970 18.013

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - 208

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - 208

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - 208

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 10.596 48.171

Totale proventi 10.596 48.171

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 9.967 9.024

Totale oneri 9.967 9.024

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 629 39.147

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 200.603 137.373

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

imposte correnti 77.494 64.671

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 77.494 64.671

23) Utile (perdita) dell'esercizio 123.109 72.702
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. 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, 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 4 e all'art. 2423  bis comma 2 Codice 
Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro 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.

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. 2423 ter del Codice Civile si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili  con l'esercizio precedente; non vi è stata 
pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

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

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni 

contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

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

La società opera nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare, gestendo due minimercati nel comune di Greve in Chianti (FI).
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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.

Nello svolgimento della propria attività caratteristica, la Cooperativa ha dovuto fronteggiare la concorrenza tradizionale e quella costituita da discounts, 
ipermercati e centri commerciali.

Nonostante ciò i risultati ottenuti nell'esercizio 2014 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 2014 è stata caratterizzata da un leggero decremento delle vendite al lordo dell'IVA pari allo 1,17 % rispetto al 
2013.

Nell'esercizio 2014 il valore della produzione è stato di € 6.838.659 che, al netto dei costi pari ad € 6.650.655, ha prodotto un risultato positivo della 
gestione caratteristica di € 188.004; la gestione finanziaria presenta un risultato positivo pari ad € 11.970  e la gestione straordinaria ha influito 
positivamente per € 629; le imposte di competenza dell'esercizio, IRES ed IRAP, sono state calcolate complessivamente in € 77.494.

Complessivamente l'esercizio 2014 ha prodotto un utile pari ad € 77.494 ed il patrimonio netto risulta quindi essere pari ad € 3.038.376.  

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.

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 % riferibile ai soci Condizioni di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.791.775 3.841.685 56,56 SI

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

B.7- Costi per servizi - - -

B.9- Costi per il personale - - -

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.

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, in coerenza con 
l'obiettivo dell'autogestione tramite idonee forme organizzative. Tutto ciò ha contribuito allo sviluppo della cooperazione con finalità mutualistiche, anche 
attraverso la promozione di azioni unitarie con altre cooperative, enti e società, aventi la finalità di migliorare il sistema distributivo.

La Cooperativa ha adeguato il proprio statuto alle nuove norme del diritto societario (D.Lgs. n.6/2003) introducendovi tutte le disposizioni previste dall'art.
2514 del c.c. che peraltro, pur previste da disposizioni diverse, già esistevano nel vecchio statuto.  
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Dal 22.03.2005, la Cooperativa risulta iscritta nell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente sezione Consumo presso la CCIAA di Firenze al 
n.A117315, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2512 c.c..  

Ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alle politiche di ammissione dei soci ai sensi dell'art. 2528 C.C.

La nostra Cooperativa è aperta ad una estesa partecipazione dei consumatori ed il numero di adesione a socio in costante aumento evidenzia 
l'apprezzamento del marchio e dell'attività svolta.

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 formativi delle 
cooperative di consumatori
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Nota Integrativa Attivo

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

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali  oneri accessori di diretta imputazione, e iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale ove 
richiesto e, quando richiesto, con il consenso del Collegio Sindacale, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, compreso quello in 
considerazione, peraltro specificamente evidenziati. L'ammortamento viene effettuato in base alla loro possibilità di utilizzazione economico tecnica

Le licenze d'uso per il software sono ammortizzate in cinque esercizi con un'aliquota annua del 20%.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti effettuati, peraltro specificamente
evidenziati.

Gli ammortamenti effettuati tengono conto della durata residua di utilizzazione dei beni e sono proporzionali all'effettivo logorio degli stessi, tenendo 
conto anche della c.d. obsolescenza.

Le percentuali applicate al costo dei beni sono state le seguenti:

- fabbricati 3%

- impianti e macchinario 15%

- impianti di allarme, ripresa fotografica e televisiva 30%

- costruzioni leggere 10%

- attrezzature industriali e commerciali 15%

- mobili e macchine ordinarie ufficio 12%

- macchine elettroniche 20%

- mezzi di trasporto 20%

Relativamente ai fabbricati, si segnala che in base ad una puntuale applicazione del principio contabile O.I.C. 16, riletto alla luce delle novità fiscali 
introdotte dal D.L. 223/06, ed a seguito anche di una revisione delle stime sulla vita utile degli immobili strumentali, si è provveduto a scorporare la quota 
parte di costo riferita alle aree sottostanti e pertinanziali. Il valore attribuito ai terreni, ai fini del suddetto scorporo, è stato individuato sulla base del 
criterio forfetario di ripartizione del costo unitario, stabilito dal legislatore fiscale, che si ritiene congruo, e dunque applicando la percentuale del 20% del 
costo dell'immobile. A partire dall'esercizio 2006, non si procede conseguentemente a stanziare l'ammortamento relativo al valore dei suddetti terreni, in 
quanto ritenuti, in base ad aggiornamenti delle stime aziendali, beni patrimoniali non soggetti a deperimento e aventi vita utile illimitata. L'intero 
ammontare degli ammortamenti iscritti fino all'esercizio chiuso al 31/12/2005 è stato imputato al valore del solo fabbricato, in quanto stabilito dalle nuove 
disposizioni fiscali.

Ai cespiti acquisiti durante l'esercizio sono state applicate le aliquote ridotte al 50% tenuto conto di un minor utilizzo medio dei beni.

I beni considerati d'uso sono stati spesati completamente nell'esercizio.

Riduzioni di valore

Non sono stati rilevati presupposti che abbiano richiesto di effettuare ulteriori svalutazioni delle immobilizzazioni in relazione al loro concorso alla futura 
produzione dei risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/83 si segnala la presenza, tra le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio al 31.12.2014, 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..

Operazioni di locazione finanziaria

COOP.ITALIA NUOVA GREVE IN CHIANTI S.C.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 10 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Sono costituite da partecipazioni, cauzioni e, se presenti, titoli costituenti investimento duraturo.

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.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.

Quanto ai titoli, se presenti, si precisa che sono inclusi in questa voce i titoli che rappresentano per la cooperativa un investimento a medio/lungo termine
. La loro valutazione è effettuata al costo storico..

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono 
indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Non sono presenti crediti con durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

La Cooperativa vende prevalentemente per contanti ed i pochi crediti che ogni anno vengono iscritti in bilancio, statisticamente e storicamente, risultano 
sempre incassati.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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I titoli non costituenti un investimento duraturo, se presenti, sono iscritti nell'attivo circolante e sono valutati al costo specifico di acquisto, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori, o al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Per i titoli, eventualmente svalutati per adeguarne il valore al desumibile prezzo di mercato, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che 
avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del costo originario.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

Per quanto riguarda la disponibilità sui c/c bancari è già stato tenuto conto, in sede di formazione del bilancio, delle competenze attive e passive 
maturate a fine esercizio.

Ratei e risconti attivi

Sono stati 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.

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza 
delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati 1.312 (1.312) -

Rimanenze 127.626 11.494 139.120

Crediti iscritti nell'attivo circolante 485.799 330.671 816.470

Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni
330.000 (200.000) 130.000

Disponibilità liquide 214.410 38.929 253.339

Ratei e risconti attivi 9.910 2.100 12.010

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che
non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente

Altre

variazioni Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Altre destinazioni Incrementi

Capitale 23.975 - 720 24.695

Riserve di rivalutazione 39.932 - - 39.932

Riserva legale 2.780.119 - 70.521 2.850.640

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - -

Totale altre riserve (1) - 1 -

Utile (perdita) 

dell'esercizio
72.702 (72.702) - 123.109 123.109

Totale patrimonio netto 2.916.727 (72.702) 71.241 123.109 3.038.376

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Quota disponibile

Capitale 24.695 Capitale -

Riserve di rivalutazione 39.932 Capitale -

Riserva legale 2.850.640 Utili -

Altre riserve

Totale 2.915.267 -

Quota non distribuibile 2.915.267

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

COOP.ITALIA NUOVA GREVE IN CHIANTI S.C.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 13 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono 
rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 19.526

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.190

Totale variazioni 1.190

Valore di fine esercizio 20.716

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Fondi per rischi e oneri

F.do Accantonamento sconto soci 20.716

Totale 20.716

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 352.803

Variazioni nell'esercizio
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Accantonamento nell'esercizio 47.247

Utilizzo nell'esercizio 16.551

Totale variazioni 30.696

Valore di fine esercizio 383.499

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Non sono presenti in bilancio debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza 
delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 908.502 19.861 928.363

Ratei e risconti passivi 0 132 132

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in 
quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.
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Valore della produzione

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

I costi ed oneri 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.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai dividendi.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'esercizio 2014 non si sono verificati i presupposti per effettuare rettifiche delle attività finanziarie.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.  

Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.
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Compensi revisore legale o società di revisione

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati, al revisore legale dei conti, compensi per l'attività di revisione legale dei conti per Euro 4.680,00.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

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.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta 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 relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Finanziamenti effettuati dai soci (prestito sociale)

La cooperativa non effettua la raccolta di prestito tra i soci.

Nota Integrativa parte finale

Quanto all'utile netto di esercizio che ammonta a €123.108,67  il Consiglio di Amministrazione propone di destinarlo come segue:

- 3%, pari a € 3.693,00, 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 a € 119.415,67 a Riserva Legale Ordinaria Indivisibile.

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 31/12/2014 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.
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