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DELLA RAVA E DELLA FAVA Soc. Coop. 

Sede legale: Piazza Porta Torino, 14/15 – ASTI (AT) 

Iscritta al Registro Imprese di ASTI – C.F. e n. iscrizione 00925310054 

Iscritta al R.E.A. di ASTI al n. 67611 

Capitale Sociale € 166.845,90 i.v. 

P.IVA n. 00925310054 

 

 

Bilancio al 31/12/2012 

 

NOTA INTEGRATIVA 
 

Premessa 
 

Signori soci,  

presentiamo all’attenzione dell’assemblea dei soci la presente Nota Integrativa che costituisce parte 

integrante del bilancio d’esercizio, unitamente allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, redatti 

secondo gli schemi previsti dal Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6. 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto la Società, nell’esercizio in chiusura 

ed in quello precedente non ha superato i limiti previsti dai punti 1), 2) e 3) dell’art. 2435 bis, 1° 

comma del Codice Civile. 

Agli effetti delle precisazioni di cui all’articolo 2428 del Codice Civile numeri 3) e 4) richieste dal sesto 

comma dell’articolo 2435 bis per l’esonero della redazione della relazione sulla gestione, si conferma 

che: 

- la società non possiede, neanche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 

azioni o quote di società controllanti; 

- la società non ha acquisito né alienato nel corso dell’esercizio, neanche per il tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti. 

 

L’esercizio sociale chiude con un perdita d’esercizio di € 77.618 dopo aver effettuato ammortamenti 

per € 73.477 ed aver accertato imposte anticipate per € 28.329. 

 

La situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio corrispondono alle 

scritture contabili effettuate nel contesto dell’attività che si è svolta in ragione dei seguenti obiettivi: 

 

MUTUALITÁ TRA I SOCI 
 

La nostra cooperativa è a mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’articolo 2512 

del Codice Civile. 

L’attività connessa alla commercializzazione di prodotti si è svolta principalmente a favore dei soci. La 

mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice 

civile: 

 

DESCRIZIONE VALORE SOCI % 

Vendita di prodotti 1.542.800 797.219 52% 

TOTALE  1.542.800 797.219 52% 
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Durante il 2012 la cooperativa ha proseguito la politica degli sconti riservati ai soci consolidando la 

pratica della card CUORE BIO che riserva esclusivamente ai soci uno sconto ulteriore di € 10,00 ogni 

450 € di spesa.  

Gli acquisti da parte dei soci registrati con la card – soci ammontano a € 798.900 IVA esclusa . Il totale 

degli acquisti lordi dei soci corrispondono a circa il 51% delle vendite lorde della cooperativa.  

Si sono organizzati durante l’anno diversi momenti di sensibilizzazione verso i clienti non soci 

sull’importanza della cooperazione di consumo e sul nostro progetto cooperativo trovando molte 

adesioni e aumentando durante l’anno la base sociale. 

Nel 2012 registriamo l’ingresso di n. 82 nuovi soci. 

Il progetto di capitalizzazione continua della cooperativa e l’avvio della sezione soci sovventori 

avvenuta nel 2012 sono obiettivi prioritari per il 2013: aumento della base sociale e doppia proposta 

per diventare soci ordinari o sovventori. 

Nel 2013 la cooperativa proseguirà il sostegno ai soci negli acquisti aumentando gli strumenti 

promozionali che permettano un reale risparmio sulla spesa da parte degli stessi soprattutto in 

questo periodo di crisi economica generale e promuoverà costantemente un’informazione capillare 

per diventare soci della cooperativa. Ricordiamo che quest’aspetto è prioritario nello scopo 

mutualistico della cooperativa previsto (all’art. 5 dello Statuto). 

Riassumendo: nel 2013 l’obiettivo rimane l’incremento del capitale sociale sia attraverso i nuovi soci 

che coinvolgendo l’attuale base sociale per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie e/o di 

sovvenzione in modalità diversificata (va considerato il limite minimo di € 500,00 di sottoscrizione 

per diventare sovventori). 

 

LA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA COOPERATIVA 

 

Parlare di progetto di sviluppo in questo periodo storico di forte crisi economica che ha intaccato 

profondamente i consumi  appare veramente problematico ma come cooperativa non possiamo 

assolutamente eludere un ‘analisi di strategia complessiva partita nel 2008 e consolidatasi a fine 

2010 che ha portato all’apertura di tre nuovi punti vendita: zona ovest, zona est e centro della città 

Il 2012 può essere diviso in due parti : un primo semestre in calo di vendite generato esclusivamente 

dal pdv di Piazza Torino ed un secondo semestre in crescita che riesce praticamente a raggiungere il 

fatturato 2011: obiettivo  raggiunto attraverso tutta una serie di azioni correttive anche pesanti ma 

necessarie. Il 2012 è stato il secondo anno in cui i tre pdv erano a regime completo e sono state 

quindi necessarie l’adozione di azioni di equilibrio e di armonia. Operazione che continuerà nel 2013 : 

ogni punto vendita sta lavorando per migliorare la propria identità sia culturale che commerciale 

coltivando un proprio bacino esclusivo di consumatori  anche se sarà necessario riallineare in alcuni 

reparti gli assortimenti, coordinare meglio le promozioni, gestire meglio i magazzini attraverso i 

trasferimenti merci, coordinare al meglio gli eventi anche culturali. 

Uno sforzo che ci ha già visti impegnati in questo primo semestre 2013 e che continuerà per tutto 

l’anno. 

La strategia di sviluppo  della cooperativa di questi ultimi cinque  anni  ha sicuramente  rafforzato  la 

mission della stessa: creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno alla rete dei  produttori biologici 

locali, potenziamento della proposta del commercio equo e solidale e dell’economia sociale in 

generale anche se la crisi ha rallentato il raggiungimento degli obiettivi iniziali il cosiddetto budget 

previsionale di pianificazione economica-finanziaria. 

Nel 2012 sono praticamente raddoppiate  le proposte più culturali e sociali  della cooperativa 

cercando di ampliare e consolidare la rete sociale locale  a cui la stessa appartiene: i piccoli 

produttori, le associazioni, il movimento del biologico, del commercio equo e della finanza etica.  

Evidente che l’attuale  fatturato non ha  potuto coprire gli investimenti e i relativi costi 

d’ammortamento: ma questo era stato pianificato e quindi previsto anche se la crisi ha peggiorato 

questa previsione. La difficoltà di avvio della bottega e del pdv di Corso Alessandria ed il 

rallentamento di Piazza Torino ha reso la gestione più complicata ma sempre controllata: gli 
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interventi dei partner con supporti economici diversi e  l’iniezione di liquidità portata dai soci 

sovventori  sono stati elementi di forte aiuto nel periodo in cui andavamo a consolidare i progetti. 

Il  Consiglio di Amministrazione ha lavorato in modo attento e scrupoloso:  durante tutto l’anno ha 

monitorato la situazione economico-finanziaria  cercando tempestivamente di porre i correttivi 

necessari. 

E nonostante la perdita d’esercizio pur consci delle difficoltà generali attuali riteniamo comunque nel 

complesso l’intera  operazione positiva per lo sviluppo della cooperativa e riteniamo questa strategia, 

pianificata dal 2008, ancora più valida e necessaria oggi al nostro territorio, ai nostri produttori, ai 

nostri soci.  

Il 2013 sarà un anno in cui abbiamo come obiettivo il consolidamento economico e questo porterà 

inevitabilmente a migliorare l’aspetto finanziario: per raggiungerlo abbiamo bisogno dell’apporto 

responsabile di tutti : dei soci, dei lavoratori, dei nostri partner storici.  

La flessibilità degli interventi mirati nella gestione corrente sarà uno strumento che adotteremo 

come priorità,  elemento fondamentale  per poter ritornare a navigare al largo. 

La crisi per quanto profonda non può intaccare il nostro ideale di cooperazione, di solidarietà sociale, 

di costruzione di un nuovo modello di sviluppo. Anzi per uscire da questa crisi avremo proprio 

necessità di ripartire e  sviluppare questi ideali. Una sfida che vogliamo giocare da protagonisti 

responsabili. 

 
1 CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo conto della funzione 

economica degli elementi attivi e passivi. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 

a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto maggiorato dei relativi oneri 

accessori, al netto degli ammortamenti effettuati. 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità in relazione al periodo di effettivo utilizzo e alla 

residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene od onere pluriennale. 

La durata o l’aliquota utilizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, 

risulta essere la seguente: 

 

- Costi d’impianto e ampliamento – 5 anni 

- Software capitalizzato – 5 anni 

- Costi di pubblicità – 5 anni 

- Migliorie su beni di terzi – 12 anni (durata contratti d’affitto) 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto, aumentato dei relativi oneri 
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accessori, al netto degli ammortamenti effettuati. 

L’ammortamento dei beni di proprietà sociale è stato effettuato in secondo piani sistematici in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. 

Nell’esercizio in esame si è proceduto a riesaminare il piano di ammortamento dei beni strumentali 

attenendosi a quanto indicato nel P.C. 16 dell’O.I.C.. E’ stata analizzata la loro residua possibilità di 

utilizzazione in relazione alla loro durata fisico – economica e si è pertanto eventualmente proceduto 

a modificare l’aliquota di ammortamento. 

Le immobilizzazioni acquistate in corso d’anno sono state ammortizzate in base al periodo di 

effettivo utilizzo. 

 

Le aliquote di ammortamento applicate, distinte per categoria di beni, risultano essere le seguenti: 

 

Anno    2012  2011 
 

Impianti specifici  12 %  12% 

Mobili e arredi    10 %  15% 

Macchine elettroniche  20 %  20% 

Attrezzatura varia  10 %  15% 

Attrezzatura specifica  10 %  10% 

Macchinari   15%  15% 

 

 

Nessuna immobilizzazione materiale è risultata, alla data di chiusura dell’esercizio, di valore 

durevolmente inferiore al costo di acquisto (eventualmente rivalutato) comprensivo degli oneri 

accessori, al netto degli ammortamenti, e pertanto non si è manifestata l’esigenza di operare 

svalutazioni (art. 2626, I co, n.3 C.C.).  

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene 

ridotto a seguito di perdite durevoli di valore subite dall’immobilizzazione e viene ripristinato negli 

esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata. 

 

RIMANENZE 

Le rimanenze finali di materie prime e prodotti finiti sono valutate al minore tra il metodo del costo 

medio annuo ed il valore corrente di mercato assunto pari all’ultimo prezzo di acquisto. 

  

CREDITI 

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

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Sono esposte in bilancio al valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI 
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I ratei e risconti sono calcolati in modo da consentire l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni a più 

esercizi in applicazione al principio della competenza temporale sancito dall’art. 2424 bis del Codice 

Civile. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto 

dall’art. 2120 del Codice Civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti 

maturate alla data del bilancio. 

 
DEBITI 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accantonate in relazione alla valutazione dell’onere 

fiscale di competenza dell’esercizio, nel rispetto della vigente normativa fiscale.  

Sono state contabilizzate, secondo un criterio di competenza, le imposte che, pur essendo di 

competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) 

e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio in corso, si renderanno esigibili solo in futuri 

esercizi (imposte differite).  

La loro iscrizione deriva dall’insorgere di differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o 

ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alla stessa secondo i diversi criteri 

fiscali. 

Le imposte afferenti alle differenze temporanee attive e passive sono state calcolate tenendo conto 

altresì dei differenti criteri di imponibilità e/o deducibilità previsti dalla vigente normativa fiscale e 

applicando le nuove aliquote medie IRES del 27,5% ed IRAP del 3,9% per le differenze temporanee 

che si riverseranno sugli esercizi successivi a quello chiuso al 31.12.2012. 

Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo qualora vi sia una ragionevole certezza 

del loro recupero in esercizi successivi, mentre le passività per imposte differite non vengono 

contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che tale debito insorga.  

I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite vengono tra loro compensati solo 

qualora detta compensazione sia giuridicamente consentita e accettabile sotto il profilo temporale. 

L’onere fiscale posto a carico dell’esercizio in chiusura (voce 22) risulta quindi rappresentato: 

- dagli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare per l’esercizio (voce 22.a) 

- dall’ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si ritiene siano state 

pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte od annullate 

nell’esercizio in corso (voce 22.b). 

 

RICONOSCIMENTO RICAVI 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e 

quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I 

costi sono iscritti in base alla competenza temporale. 

 
CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA 

La società non ha attività o passività originariamente espresse in valuta non Euro. 

 
2 MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
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Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 

del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo 

diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata 

consistenza finale. 

 

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

251.073 234.264 (16.809) 

 
La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali è stata la seguente: 

DESCRIZIONE VALORI AL 

31/12/11 

INCR. (+) 
DECR. (-) 

VALORI AL 

31/12/12 

FONDO AL 

31/12/11 

AMM.TO FONDO AL 

31/12/12 

Costi d’impianto 24.289 - 24.289 4.984 4.857 9.841 

Software 

capitalizzato 

3.975 - 3.975 1.830 795 2.625 

Costi di 

pubblicità 

91.902 25.571 117.473 43.670 22.331 66.001 

Migliorie su 

beni di terzi 

211.849 2.150 213.999 30.458 16.547 47.005 

TOTALE  332.015 27.721 359.736 80.942 44.530 125.472 

 

 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

218.411 199.127 (19.284) 

 

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è stata la seguente: 

 

DESCRIZIONE VALORI AL 

31/12/11 

RICL. INCR. 
(+) 

DECR. 
(-) 

VALORI AL 

31/12/12 

FONDO AL 

31/12/11 

RICL. AMM.TO FONDO AL 

31/12/12 

Impianti e 

macchinari 

167.692 (4.427) 2.094 165.359 69.548 (2.246) 8.488 75.790 

Attrezzatura 25.943 4.427 383 30.753 6.050 2.246 3.007 11.303 

Mobili e 

arredi 

119.543 - 7.184 126.727 40.706  11.821 52.527 

Macchine 

elettroniche 

29.262 - - 29.262 7.724  5.630 13.354 

TOTALE  342.440 - 9.661 352.101 124.028 - 28.946 152.974 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 19.03.1983 n. 72 e dell’art. 11 della Legge 21/11/200 n. 342, si precisa 

che sulle immobilizzazioni materiali esistenti non sono state effettuate rivalutazioni monetarie. 
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III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

42.023 42.023 - 

 

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è stata la seguente: 

 

DETTAGLIO VOCE SALDO AL 31/12/11 VARIAZIONI SALDO AL 31/12/12 

Partecipazioni Coop CTM 24.700 - 24.700 

Partecipazioni Serim Cenasca Scrl 516 - 516 

Partecipazioni Mag 4 Piemonte 11.597 - 11.597 

Partecipazioni Banca di Cred. Coo. 210 - 210 

Partecipazioni L’Opera Soc. Agr. 5.000 - 5.000 

TOTALE  42.023 - 42.023 

 

3 BIS RIDUZIONE DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI 

La società non ha mai provveduto ad effettuare riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali e 

materiali di durata indeterminata. 

 
4 VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Non vi sono versamenti da effettuare da parte dei soci. 

 

C – ATTIVO CIRCOLANTE 

 

I. RIMANENZE 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

240.679 238.331 (2.348) 

 
Le rimanenze finali si riferiscono esclusivamente a merci per la rivendita. 

 

II. CREDITI 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

52.037 96.432 44.395 

Il saldo è così suddiviso: 
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DETTAGLIO VOCE SALDO AL 31/12/11 INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

SALDO AL 31/12/12 

Verso clienti 10.983 11.756 22.739 

Verso erario 22.653 21.838 44.490 

Verso altri 18.401 10.802 29.203 

TOTALE  52.037 44.396 96.432 

I crediti verso altri oltre i 12 mesi ammontanti a Euro 4.787 si riferiscono a depositi cauzionali. 

 

IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

274.810 170.406 (104.404) 

Il saldo è così suddiviso: 

DETTAGLIO VOCE SALDO AL 31/12/11 INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

SALDO AL 31/12/12 

Cassa contanti 32.004 (1.193) 30.811 

Banca di credito cooperativo 133.333 (106.635) 26.698 

CTM Altromercato 5.994 1.096 7.090 

Mag4 103.479 2.328 105.807 

TOTALE  274.810 (104.404) 170.406 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

 

D – RATEI E RISCONTI 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

16.292 4.108 (12.184) 

 

DETTAGLIO VOCE SALDO AL 31/12/11 INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

SALDO AL 31/12/12 

Ratei attivi 12.198 (11.518) 680 

Risconti attivi 4.094 (666) 3.427 

TOTALE  16.292 (12.184) 4.107 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. 

In particolare i risconti attivi iscritti in bilancio si riferiscono a: 

- Assicurazioni; 

- Spese telefoniche ordinarie; 

- Canoni di assistenza informatica. 
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I ratei attivi iscritti in bilancio si riferiscono al risarcimento danni ricevuto dall’Assicurazione Carige 

relativo all’esercizio 2013. 

 

A – PATRIMONIO NETTO 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

187.717 159.405 (28.312) 

 

Il saldo è così suddiviso: 

DETTAGLIO VOCE SALDO AL 31/12/10 INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

SALDO AL 31/12/11 

Capitale 97.866 19.673 117.539 

Riserva legale 47.676 956 48.632 

Riserve statutarie 55.525 1.106 56.631 

Utile (perdita) d’esercizio 2.126 (37.211) (35.085) 

TOTALE  203.193 (15.476) 187.717 

 

DETTAGLIO VOCE SALDO AL 31/12/11 INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

SALDO AL 31/12/12 

Capitale 117.539 49.307 166.846 

Riserva legale 48.632 - 48.632 

Riserve statutarie 56.631 (35.086) 21.545 

Utile (perdita) d’esercizio (35.085) (42.533) (77.618) 

TOTALE  187.717 (28.312) 159.405 

 
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO 

Attesta la consistenza del debito maturato a favore del personale alla data di fine esercizio. Nel 

prospetto sono evidenziati l’accantonamento e l’eventuale utilizzo per liquidazione. 

FONDO TFR SALDO AL 

31/12/11 

ACCAN.TO E RIV. 
NETTA 

DECREM. E 

UTILIZZO 

SALDO AL 

31/12/12 

Totale accantonato  49.019 9.422 3.016 55.425 

TOTALE  49.019 9.422 3.016 55.425 

 
D – DEBITI 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

858.106 769.861 (88.245) 

Il saldo è così suddiviso: 

DETTAGLIO VOCE SALDO AL 31/12/11 INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

SALDO AL 31/12/12 
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Debiti verso fornitori 218.797 (57.414) 161.383 

Debiti verso Erario 7.778 (2.666) 5.112 

Debiti verso il personale 

dipendente 

21.859 (4.565) 17.294 

Debiti vs istituti di 

previdenza 

8.827 (2.842) 5.985 

Prestiti sociali 600.839 (21.133) 579.706 

Altri debiti 6 375 381 

TOTALE  858.106 (88.245) 769.861 

La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 

L’importo dei prestiti sociali al termine dell’esercizio in chiusura risulta essere superiore al valore 

massimo di raccolta prevista dalla norma vigente, ossia al valore del patrimonio netto della società 

risultante dall’ultimo bilancio approvato moltiplicato per tre. 

Con l’approvazione del presente bilancio, il limite di raccolta di prestito sociale fino al 31/12/12 non 

può pertanto superare l’importo di € 478.215 pari a 3 volte il patrimonio netto risultante dal bilancio 

in chiusura. 

Nel corso del 2012 la Società ha deliberato un aumento di capitale sociale di Euro 100.000,00 per soci 

sovventori che è stato in parte sottoscritto nel 2012 (Euro 35.500,00) e in parte verrà sottoscritto nel 

2013. La conclusione di tale operazione comporterà certamente una minor riduzione del prestito 

sociale. Alla data del 31 maggio 2013 l’aumento di capitale sociale per soci sovventori risultava 

sottoscritto e versato per complessivi Euro  62.500,00 (di cui Euro 27.000,00 nel 2013) a fronte di una 

riduzione del prestito sociale effettuata nel 2013 di Euro 73.912.  In base a tali indicazioni l’equilibrio 

tra patrimonio netto e prestito sociale alla data del 31 maggio 2013 risulta raggiunto tuttavia qualora 

nel corso dell’esercizio 2013 la Società rilevi una sensibile riduzione del patrimonio netto tale da 

compromettere nuovamente tale proporzione provvederà alla restituzione di quota parte del 

prestito sociale eccedente i limiti di legge. 

 

E – RATEI E RISCONTI 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

484 - (484) 

 

DETTAGLIO VOCE SALDO AL 31/12/11 INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

SALDO AL 31/12/12 

Ratei passivi 484 (484) - 

TOTALE  484 (484) - 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. 

 

5  PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 

da parte della società. 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di 

valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 
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6  CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI 5 ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, 
INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA 

Non risultano crediti e debiti di durata superiori ai 5 anni e neanche debiti assistiti da garanzie reali. 

Tutti i crediti e debiti iscritti in bilancio si riferiscono a soggetti residenti in Italia. 

 

CREDITI DISTINTI PER DURATA RESIDUA E AREA GEOGRAFICA 

 

DESCRIZIONE ITALIA ALTRI PAESI UE RESTO D’EUROPA RESTO DEL 

MONDO 

Importo esigibile entro l’es. 

successivo 

91.645 - - - 

Importo esigibile oltre l’es. 

succ. entro 5 anni 

4.787 - - - 

Importo esigibile oltre 5 

anni 

- - - - 

TOTALE  96.432 - - - 

 

DEBITI DISTINTI PER DURATA RESIDUA E AREA GEOGRAFICA 

 

DESCRIZIONE ITALIA ALTRI PAESI UE RESTO D’EUROPA RESTO DEL 

MONDO 

Importo esigibile entro l’es. 

successivo 

769.861 - - - 

Importo esigibile oltre l’es. 

succ. entro 5 anni 

- - - - 

Importo esigibile oltre 5 

anni 

- - - - 

TOTALE  769.861 - - - 

 

6BIS  EFFETTI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI 

Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell’esercizio e 

la data di formazione del bilancio. 

 

6TER  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. 

 

7BIS  ANALISI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

DESCRIZIONE IMPORTO POSSIBILITÀ 

UTILIZZAZIONE 

QUOTA 

DISPONIBILE 

UTILIZZAZIONI 

TRE ESERCIZI 

PRECEDENTI 

Capitale 166.846  - - 

Riserva legale 48.632 B - - 

Riserve statutarie 21.545 A-B - - 
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TOTALE  237.023   - 

 

Possibilità di utilizzazione: 

A – per aumento di capitale 

B – per copertura perdite 

C – per distribuzione ai soci 

 

La Riserva Legale e le Riserve statutarie sono indisponibili e risultano interamente composti da utili di 

esercizi precedenti ai senti dell’art. 2430 C.C. 

 

8  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. 

 

10  RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

1.543.811 1.542.800 1.011 

 
I ricavi si riferiscono principalmente a vendite di prodotti che ammontano a € 1.542.800 così 

suddivise tra i tre punti vendita: 

1. Via Cavour – € 95.638 

2. Piazza Porta Torino – € 900.471 

3. Corso Alessandria – € 546.691 

 

11  PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Nell'esercizio non risultano conseguiti proventi di cui all'art. 2425, n. 15) del Codice Civile. 

 

12  INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

11.679 11.908 229 

 
Gli oneri finanziari si riferiscono a interessi passivi su finanziamenti soci per € 11.909.  

 

13  COMPOSIZIONE DELLE VOCI PROVENTI STRAORDINARI E ONERI STRAORDINARI 

Durante l’esercizio non si rilevano proventi e oneri aventi natura straordinaria. 

 

14  IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE 

Secondo quanto indicato nei principi contabili O.I.C. devono essere contabilizzate, secondo un 

criterio di competenza le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con 

riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che pur essendo di competenza 

dell’esercizio in corso, si renderanno esigibili solo in futuri esercizi (imposte differite). La loro 

contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad una 

passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alla stessa secondo i diversi criteri fiscali. 
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Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo qualora via sia una ragionevole 

certezza del loro recupero in esercizi successivi, mentre le passività per imposte differite non 

vengono contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che tale debito insorga.  

 

IRES  2011  +  -  2012 
Perdite fiscali esercizio 2011 34.613 34.613 
Perdite fiscali esercizio 2012 102.866 102.866 
Amm.ti primi 6 mesi 154 154 
Totale 34.613 103.020 0 137.633 
IRES relativa al totale 9.519 28.329 0 37.848  
 

Sono state iscritte in bilancio imposte anticipate su perdite fiscali dell’esercizio e ammortamenti dei 

primi 6 mesi pari ad euro 28.329. 

 

16 BIS  INFORMATIVA SUI COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI E SINDACI 

Nel corso dell’esercizio i compensi spettanti agli organi di controllo ammontano rispettivamente a: 

 

Revisore dei conti Euro 2.000,00 

Collegio sindacale Euro 1.500,00 

 

18  AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ 

La Società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all’art. 2427 n. 

18 Codice Civile. 

La Società non evidenzia nessuna fattispecie in oggetto. 
 
19  NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI , CON L’INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI 

E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE 

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del 

Codice Civile. 

 
19 BIS  FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ, RIPARTITI PER SCADENZE E CON LA SEPARATA 

INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI 

I soci hanno effettuato finanziamenti per euro 579.706 fruttiferi di interessi al tasso del 2%.  

 

Risultano postergati rispetto agli altri creditori i finanziamenti dei soci Consiglieri per un totale di 

euro 20.161.  
 
20  VALORE E TIPOLOGIA DEI BENI E DEI RAPPORTI GIURIDICI COMPRESI IN CIASCUN PATRIMONIO DESTINATO AD UNO 

SPECIFICO AFFARE, IVI INCLUSI QUELLI APPORTATI DA TERZI, CRITERI ADOTTATI PER LA IMPUTAZIONE DEGLI ELEMENTI 

COMUNI DI COSTO E DI RICAVO, E IL CORRISPONDENTE REGIME DELLE RESPONSABILITÀ. FINANZIAMENTI DESTINATI AD 

UNO SPECIFICO AFFARE. 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad 

uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
21  PROVENTI DI CUI AL TERZO COMMA E BENI DI CUI AL QUARTO COMMA DELL’ART. 2447 DECIES 

La Società non evidenzia nessuna fattispecie in oggetto. 
 
22  OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE 

PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO 
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La Società non evidenzia nessuna fattispecie in oggetto. 
 
22 BIS  INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL COMMA 6 BIS ART. 2435 C.C. 

Le eventuali operazioni effettuate dalla Società con parti correlate sono giudicate concluse e normali 

condizioni di mercato. 
 
22 TER  INFORMATIVA SUGLI ACCORDI FUORI BILANCIO AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 2435 BIS C.C. 

Non risultano accordi o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato 

patrimoniale e che espongono la società a rischi considerati significativi. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

SALDO AL 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

(5.077) (28.329) (23.252) 

 
Il saldo è così suddiviso: 

 

IMPOSTE SALDO A 31/12/2011 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONI 

Imposte correnti:    

IRES - - - 

IRAP 4.442 - (4.442) 

Imposte differite (anticipate) (9.519) (28.329) (18.810) 

TOTALE   (5.077)   (28.329) (23.252) 

 
Si invita l’assemblea dei soci a riportare a coprire la perdita d’esercizio pari ad € 77.618 mediante 

l’utilizzo della Riserva Legale per Euro 48.632 e mediante l’utilizzo della Riserva indivisibile per Euro 

21.545 e a rimandare a nuovo la restante perdita pari a Euro 7.441.  
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

 

 

Per il  Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente  

(Mauro Ferro) 

 

 

 

 

 

 



15 

 
Il sottoscritto Dott. Maurizio Cerrano iscritto al n. 2022 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale 
incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente Nota Integrativa in formato PDF/A, 
composta di n. 14 pagine numerate da 1 a 14 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
Torino, 26 luglio 2012 

 


