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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

1.612

1.612

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

944

1.306

1.169

1.280

III - Immobilizzazioni finanziarie

43.517

43.517

Totale immobilizzazioni (B)

45.630

46.103

40.180

42.601

esigibili entro l'esercizio successivo

31.200

28.983

Totale crediti

31.200

28.983

II - Immobilizzazioni materiali

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

77.523

81.229

148.903

152.813

15.163

4.150

211.308

204.678

70.558

70.506

5.561

5.561

1

1

(47.666)

(30.149)

262

(17.517)

28.716

28.402

15.770

12.729

163.824

158.611

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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1.500

1.500

165.324

160.111

1.498

3.436

211.308

204.678
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

190.541

172.951

19.934

13.958

4.890

6.148

Totale altri ricavi e proventi

24.824

20.106

Totale valore della produzione

215.365

193.057

121.733

121.627

14.253

23.225

9.940

12.215

a) salari e stipendi

36.526

29.534

b) oneri sociali

10.191

7.583

3.370

2.850

3.135

2.590

235

260

50.087

39.967

923

1.166

362

262

561

904

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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 immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

923

1.166

2.421

5.106

14) oneri diversi di gestione

12.659

6.136

Totale costi della produzione

212.016

209.442

3.349

(16.385)

altri

9

0

Totale proventi diversi dai precedenti

9

0

9

0

altri

1.604

1.132

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.604

1.132

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

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(1.595)

(1.132)

1.754

(17.517)

imposte correnti

1.492

0

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

1.492

0

262

(17.517)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di commercio di prodotti alimentari e non, del
circuito del commercio equo e solidale.
Si precisa che l'attività commerciale della vendita di beni è puramente strumentale ad un fine
non esclusivamente economico ma sociale ed educativo, valorizzato dalla sua specificità
distintiva, in quanto privilegia aspetti di solidarietà non lucrativa. L'attività prevalente è rivolta
a scopi sociali ed educativi, per una coscienza etica della vita, del consumo e di un'
economia giusta. Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La Cooperativa opera nel settore del commercio equo e solidale: svolge l'attività di vendita di
artigianato e di prodotti alimentari realizzati da piccoli produttori del Sud del mondo e
importati in Italia da Cooperative che hanno un rapporto diretto e di cooperazione con i
produttori; Vende anche prodotti alimentari e non alimentari della cooperazione sociale
italiana e dell'economia solidale e locale. La Cooperativa, anche attraverso la vendita di libri
e lo svolgimento di attività educative e formative, incentiva la diffusione fra i propri soci, i
clienti delle botteghe e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro
organizzazione e la realtà sociale, economica e politica dei loro paesi di origine. L'attività di
vendita è strettamente funzionale all'obiettivo di educare i soci e i terzi al consumo
consapevole e alla responsabilità versi i soggetti deboli della catena produttiva.
La Cooperativa è iscritta all'Albo società cooperative nella sezione cooperative a mutualità
prevalente di diritto e nella categoria cooperative sociali.
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Ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 30 dicembre 2005, la
Cooperativa è inoltre ammessa al regime derogatorio ai criteri per la definizione della
prevalenza (articolo 2513 del Codice civile) previsto per le "Cooperative per il commercio
equo e solidale". Testualmente: "Cooperative per il commercio equo e solidale. Sono
considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di
cui all'art. 2513 del codice civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di
particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.
Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego
di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi
acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo
b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo
minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.".
Ai sensi dell'articolo 2545 del Codice civile e dell'articolo 2 della legge 59/92, Vi forniamo le
informazioni riguardanti la situazione della società e l'andamento della gestione nonché le
informazioni in merito ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello
scopo mutualistico.
Il bilancio definitivo registra un utile di 262,00; la situazione rimane comunque molto critica in
quanto l'utile è determinato anche dal partenariato della cooperativa con l'impresa sociale
CIS ed il suo progetto Auxilia Mentis. Le conseguenze della crisi mondiale dovuta
all'emergenza sanitaria Covid-19 sono state forti ed opprimenti ma anche la persistente
difficoltà che attraversa l'intero sistema economico italiano in generale e il movimento
nazionale del commercio equo e solidale in particolare.
Il valore complessivo delle vendite ammonta a circa 190.541 mila euro, con un leggero
aumento rispetto all'esercizio 2020, che conferma la compressione dei consumi. La
cooperativa. La cooperativa continua, sebbene in misura decisamente minore che in
passato, a contribuire al supporto ai piccoli produttori svantaggiati del Sud del mondo, al
supporto dell'attività a favore dei soci e dei terzi utenti, di educazione a un consumo critico e
consapevole che viene perseguito appunto attraverso la commercializzazione di prodotti di
commercio equo e solidale.
La cooperativa, come si evince dall'analisi del bilancio, registra un patrimonio netto stabile
rispetto all'esercizio 2020. Rimangono a bilancio, ancora circa 30 mila euro di perdite
pregresse. Pur con tutti i problemi derivati dalla crisi pandemica, la cooperativa ha
continuato ad intraprendere diverse iniziative volte a sostenere l'attività:
l Abbiamo continuato a portare avanti i rapporti di rete che già avevamo con la Fondazione la Città
del Sole, una realtà nata per costruire percorsi di vita per persone con disabilità psichica e
mentale, puntando a sperimentare forme innovative di ricerca e intervento, in questo caso
continuando ad inserire ragazzi disabili con operatore nei turni di apertura della bottega
rendendone più sostenibile la gestione quotidiana della bottega di Perugia.
l Abbiamo implementato il Progetto UmbriaSlowfashion a sostegno dell'artigianato femminile umbro.

l A Perugia continuiamo a collaborare anche con un nuovo Gruppo d'acquisto Cap 06124 che si
propone di rivalutare il quartiere di Birago di Perugia.

l Abbiamo portato avanti in bottega a Perugia e a Terni il progetto della Spesa a domicilio.
l Abbiamo partecipato a Perugia alla spesa solidale a sostegno di persone rese fragili dalla pandemia.
l Abbiamo partecipato a Terni al progetto di Spesa Solidale a sostegno di persone rese fragili dalla
pandemia.

l Implementazione e miglioramento del sito www.monimbo.it.
l Implementazione e ottimizzazione dei profili social della cooperativa.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Dal punto di vista finanziario, la situazione merita una costante attenzione per evitare criticità
e difficoltà nel medio periodo; la situazione relativa alla liquidità della cooperativa è tenuta
sotto controllo quotidianamente.
Da evidenziare, inoltre, l'esito positivo del processo di revisione da parte di Confcooperative,
che riconosce la legittimità dello status di cooperativa sociale poiché l'attività commerciale
risulta strumentale alle finalità sociali e culturali nel rispetto dei principi della Carta dei Criteri
del Commercio Equo e Solidale. Non è prevista infatti alcuna forma di distribuzione degli
utili, i soci con i versamenti di capitale sociale partecipano solidalmente al rischio della
cooperativa finalizzato a garantire l'accesso al mercato dei produttori più marginalizzati.
Ricordiamo che - a seguito delle modifiche apportate allo Statuto nell'anno 2004, che hanno
trasformato la nostra società in una cooperativa sociale mista di utenza e lavoro, Monimbò
persegue un doppio scopo mutualistico: uno di natura "interna" alla compagine sociale, vale
a dire la possibilità di fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione, e
uno di natura "esterna" alla compagine sociale, vale a dire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso
l'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella "Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo".
Il primo scopo mutualistico nell'esercizio appena concluso è stato perseguito secondo diversi
criteri.
Abbiamo continuato il percorso di miglioramento dell'organizzazione del lavoro cercando di
assicurare la partecipazione attiva a ciascun lavoratore interessato dal processo di
riorganizzazione e di ridefinizione dei ruoli e delle funzioni. In questo ambito sono stati
realizzati alcuni incontri tra il Consiglio di amministrazione e i soci lavoratori che hanno
permesso di condividere e discutere importanti aspetti relativi alle strategie della
Cooperativa.
Per quanto riguarda il secondo scopo mutualistico, ricordando che la cooperativa svolge
prevalentemente l'attività di commercio di prodotti alimentari e artigianali provenienti dal
circuito del commercio equo e solidale (fair trade) e che tale attività è svolta nel rispetto dei
principi della Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, questo si concretizza
anzitutto nell'attività di educazione dei soci e di utenti terzi a un consumo critico e
consapevole delle conseguenze notevoli che ciascun atto di acquisto comporta sulle
condizioni di vita di coloro che sono all'origine del processo produttivo del bene.
Tale attività di educazione è stata svolta mediante:
- la promozione e la vendita dei prodotti del Commercio equo e solidale (è bene rimarcare
che la vendita non è finalizzata all'ottenimento di un lucro per i soci - la ripartizione degli utili
è infatti esclusa dal nostro Statuto - ma alla realizzazione dello scopo mutualistico) e
attraverso la promozione del risparmio sociale.
Si tratta di attività intrinsecamente educativa in quanto esercitata al precipuo scopo di
accrescere la consapevolezza dei consumatori (siano essi soci o meri utenti) delle
conseguenze notevoli che le scelte di acquisto comportano rispetto ai produttori dei beni e di
coinvolgere il consumatore nelle sorti del piccolo produttore svantaggiato del Sud del
mondo.
- l'informazione che sempre accompagna ciascuna transazione: prima della vendita viene
illustrato all'acquirente, sempre e per ogni scambio, il progetto specifico da cui proviene il
prodotto, la sua catena produttiva, la situazione di marginalità che con il suo acquisto si
contribuisce a eliminare e in quale modo il prezzo va a remunerare i diversi attori della
catena produttiva. In tal modo il consumatore viene invitato a farsi corresponsabile delle
conseguenze del suo acquisto e delle sorti degli altri protagonisti della catena produttiva.
Lo scambio di beni in questo contesto, quindi, è semplicemente lo strumento attraverso il
quale il consumatore viene educato a consumare in maniera critica e responsabile.
- attività educativa in senso stretto che nel corso dell'esercizio si è così articolata:
Eventi info educativi organizzati da MONIMBO' 2021
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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on line 15 maggio 2021
corso di formazione interna su : Visual Merchandising in Bottega
formatrice : Adele Barbetti
durata : 2 ore
partecipanti : Viviana Tassini , Chiara Pacini, Roberta Rossi
On line 17 maggio 2021
corso di formazione interna su : Ordini e Fornitori
formatrice : Adele Barbetti
durata : 2 ore
partecipanti : Viviana Tassini , Chiara Pacini, Roberta Rossi
on line 04 giugno 2021
corso di formazione interna su : Gestione sistema Operativo AM-Shop
formatrice : Adele Barbetti
durata : 2 ore
partecipanti : Viviana Tassini , Chiara Pacini, Roberta Rossi
on line 14 giugno 2021
corso di formazione interna su : Equo Garantito
formatrice : Adele Barbetti
durata : 2 ore
partecipanti : Viviana Tassini , Chiara Pacini, Roberta Rossi
FORMAZIONE CONSORZIO CTM ALTROMERCATO 2021 ON LINE
"CONDIVISIONI" formazione destinata ai soci e allo staff di Altromercato e CTM Agrofair
Data 26/01/2021 Durata 1,5H
Data 25/02/2021 Durata 1,5H
Data 31/03/2021 Durata 1,5H
Data 27/04/2021 Durata 1,5H
Data 26/05/2021 Durata 1,5H
Data 28/06/2021 Durata 1,5H
Data 27/07/2021 Durata 1,5H
Data 30/09/2021 Durata 1,5H
Data 27/10/2021 Durata 1,5H
Data 24/11/2021 Durata 1,5H
INCONTRI "RETE-MARCA"
Linee guida dell'utilizzo del Brand nelle giornate:
26/04/2021 25/02/2021 31/03/2021 06/09/2021
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ALTROMERCATO
Data 27/11/2021

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non ci sono fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
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Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
Il perdurare della crisi pandemica anche nell'anno 2021 ha continuato ad avere effetti
negativi sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull'occupazione, su tutti gli aspetti
imprenditoriali inclusi i mrcati delle imprese a livello nazionale ed internazionale ed è quindi
stato "naturale" che la cooperativa soffrisse ancora, soprattutto nella prima parte
dell'esercizio, di n forte calo dei ricavi. Fortunatamente, la stagione natalizia ha visto un lieve
aumento delle vendite rispetto all'esercizio 2020. Inoltre, con il Decreto Sostegni è stato
riconosciuto un Contributo a Fondo Perduto Perequativo per un importo pari ad € 4.641,00.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi
dell'esercizio precedente, non è stato fattibile determinarne l'effetto. Pertanto i nuovi principi
contabili sono stati applicati unicamente al valore contabile delle attività e passività all'inizio
dell'esercizio in corso, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del
patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che è stato riconosciuto il seguente
errore contabile riguardante la cassa. Il valore della correzione operata nell'esercizio
corrente e di quella che sarebbe stata necessaria per gli esercizi precedenti ai quali si
riferiscono gli errori compiuti sono pari a 10.000 Euro.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
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La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

31.537

8.246

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

30.231

7.617

1.306

1.280

43.517

46.103

-

450

-

450

362

561

(362)

(111)

-

(473)

Costo

31.537

8.696

43.517

83.750

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

30.593

7.527

944

1.169

Valore di bilancio

43.517

83.300
37.848

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

923

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

38.120
43.517

45.630

Attivo circolante
Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
Descrizione
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobiliz.
Disponibilità liquide
Totale

31.12.2021
40.180
31.200

31.12.2022
42.601
28.983

Variazioni
-2.421
2.217

77.523
148.903

81.229
152.813

-3.706
-3.910

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche
nelle quali opera la società.
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

UMBRIA

Totale

26.975

26.975

474

474

3.752

3.752

31.201

31.200

Non vi sono crediti in valuta.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 70.558,00, è composto da quote del valore nominale di euro
52,00. Nel corso del 2021 un socio volontario ha sottoscritto 1 quota.
Il prestito sociale alla data del 31dicembre 2021 è pari ad Euro 45.814,00 esigibile oltre
l'esercizio ,

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica
I debiti sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali opera la società.
ITALIA

Totale

Debiti verso altri finanziatori

91.500

91.500

Debiti verso fornitori

58.888

58.888

Debiti tributari

7.728

7.728

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.919

1.919

Altri debiti

5.289

5.289

Area geografica

Debiti

165.324 165.324

Non vi sono debiti in valuta.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
La società in seguito alla più volte citata emergenza sanitaria ha ricevuto i seguenti contributi
in conto esercizio: Euro 5.648,00 come previsto dal decreto 41 2021.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione
Al 31 dicembre la Cooperativa conta 350 soci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le
seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale:

La società cooperativa ha fidejussioni bancarie per euro 30.000,00 che garantiscono la
buona esecuzione delle commesse in corso.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Nessun fatto di rilievo è intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2513 COOPERATIVE
La società pur avvalendosi di personale anche non socio possiede tutte le caratteristiche per
essere inquadrata tra le cooperative a mutualità prevalente.
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:
COSTI DEL PERSONALE SOCI
50.087,00 (A)
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI
0,00 (B)
TOTALE COSTO DEL PERSONALE 50.087,00 (C)
A/Cx100 = percentuale di prevalenza 100,00 %
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa in quanto sociale non è
tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., così come stabilisce l'art. 111-septies
delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e
successive modificazioni).
All'uopo si precisa, comunque, che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi e/o lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- si ribadisce che l'attività commerciale è meramente strumentale allo scopo sociale e
istituzionale della cooperativa
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.;
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative A142964.
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Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2528 COOPERATIVE
Ai sensi dell'art. 2528 ultimo comma c.c. si specifica che nell'esercizio sono stati ammessi n.
1 nuovi soci in possesso dei requisiti di legge e di statuto e pertanto in grado di partecipare
al positivo conseguimento dell'oggetto sociale attraverso lo scambio mutualistico con la
cooperativa.
Nell'esercizio non sono state rigettate domande di ammissione soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART.2545 COOPERATIVE
Ai sensi dell'art. 2545 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 59/1992 si sottolinea quanto segue: lo
Statuto sociale prevede all'art.4 che la società ha per oggetto:
A - la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di
utenti diversi, soprattutto se portatori di problemi socio-relazionali-economici;
B - la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:
1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente
svantaggiati;
2) finanza etica;
3) turismo responsabile;
4) attività economiche finalizzate al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;
5) corretto rapporto essere umano-ambiente.
La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiale informativo che
attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche
opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose.
C - Lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentono ai consumatori un
rapporto il più possibile diretto, con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree
marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi
di accedere al mercato a condizioni eque.
L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla
Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati da Equo Garantito-Assemblea
Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale. In particolare per il conseguimento dello
scopo sociale la Cooperativa può:
- gestire Botteghe del Mondo;
- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni
e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul
territorio nazionale o estero;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di
formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di
enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni,
libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie
conoscenze riguardanti:
1) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo
informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei
paesi di origine e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente
svantaggiate;
2) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
3) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa.
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- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale,
ricreativa, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il
benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e
della comunità in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti di cui sopra,
quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo,
anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri
momenti di aggregazione;
- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, e commercializzando
escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse
archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico, economico, e sociale;
- acquistare e gestire immobili ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte
le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che
possono essere soci della Cooperativa;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e
culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la
competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della
Cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il
contributo della U.E.;
- promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso
scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche
e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enucleate,
anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti
multimediali;
- realizzare la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di
prodotti alimentari e non, provenienti da comunità di produttori dei paesi in via
di sviluppo secondo i criteri di Equo Garantito.
Ad oggi la cooperativa ha posto in essere le seguenti attività di commercio di prodotti
alimentari e non equo solidali.
Altresì, si specifica che, i soci sono stati sempre coinvolti nelle attività sociali, la gestione
sociale è stata condotta uniformandosi ai criteri di economicità, cercando di utilizzare al
meglio le risorse aziendali disponibili e di contenere entro limiti di ragionevolezza le spese
generali e gli oneri finanziari; il tutto in conformità al carattere cooperativo della società,
adottando uguale trattamento per tutti i soci.
Nell'esercizio sono stati approvati o comunque applicati in quanto già vigenti i seguenti
regolamenti interni:
- per le prestazioni lavorative dei soci lavoratori ai sensi della legge n. 142/2001;
- per i ristorni dei soci;
- per la raccolta dei finanziamenti dei soci;
Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali, l'assemblea si è riunita n. 1 volte
in forma ordinaria e n. 0 in forma straordinaria con una presenza media diretta o per delega
pari al 100% degli aventi diritto al voto.
Il CdA si è riunito n. 3 volte deliberando in particolare sui seguenti aspetti della gestione
sociale:
− ammissioni soci
− gestione botteghe
La cooperativa ha un'unica gestione mutualistica.
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Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545-SEXIES COOPERATIVE
La società non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto un contributo di euro 1.007,00
dalla Camera di Commercio di Perugia.
Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa.
- Soggetto erogante Camera di commercio di Perugia P.iva 03764550541
- Somma incassata € 1.007,00
- Data di incasso 11/03/2021 € 1.007,00
- Causale: Contributo dpr 322 22/07/1998 art.4 co.6ter

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di
approvare il bilancio 2021 con l'accantonamento del 5% a Riserva Legale e la restante
perdita a copertura delle perdite pregresse.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Perugia 31.12.2021
La Presidente del CdA
Barbetti Adele
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società ai sensi di legge ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000
Il sottoscritto Adele Barbetti, legale rappresentante, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia - Autorizzazione n. 159194/01del 22/11/2001,
emanata da Agenzia delle Entrate.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che
si trasmette ad uso Registro Imprese
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