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Relazione economica al bilancio 2009
Cara socia, caro socio, il Consiglio di amministrazione presenta, come tutti gli
anni, il bilancio dell’esercizio e le relazioni sull’andamento economico e sulle
politiche sociali messe in atto.
Il tutto va letto come un corpo unico di cui i valori ideali, i numeri, le politiche
economiche e sociali sono gli organi inseparabili che determinano le funzioni
vitali della nostra Cooperativa (come di tutte le strutture sociali: aziende, associazioni, organismi pubblici).
Vi invitiamo quindi a non separare o dare false priorità all’una o all’altra prospettiva.
È questa la chiave di lettura della nostra Cooperativa, un corpo sano che ha
saputo rigenerarsi al mutare delle condizioni del mondo che la circonda e della
sua base sociale.
Quest’anno riveste un’importanza particolare: si chiude un triennio di gestione
del Consiglio di amministrazione, che verrà rinnovato. Di più: si chiude idealmente un percorso iniziato con l’acquisto dell’attuale sede, continuato con il
rinnovo e l’ammodernamento del punto vendita e possiamo dire con l’andata a
regime di un volume di vendite, di un livello di organizzazione e di un’elezione
a punto di riferimento sul territorio che supera la funzione di servizio ai soci, proiettandosi alla cittadinanza tutta. Ancora: si apre l’anno internazionale della cooperazione, un’occasione per riflettere su questa importante esperienza storica,
rivisitarla e rivalutarla, metterla al centro dei valori su cui si fonda la convivenza
delle genti e l’educazione delle future generazioni.

Lo scenario in cui operiamo
Ma cominciamo con il guardare più da vicino l’anno 2009. Un anno che si apriva
con tutti i segni di una crisi che si sarebbe poi rivelata molto pesante ed ancora
oggi ci fa fare i conti con i suoi effetti.
Abbiamo provato a capirla, anche in Cooperativa, con i nostri strumenti.
L’analisi portata avanti nelle tre serate dell’Università dei consumatori con un
docente d’eccezione (il prof. Andrea Di Stefano) ha messo in evidenza i limiti di
un modello di sviluppo infinito, impossibile da realizzare. In un sistema finito (la
terra, l’economia, la città, l’azienda…) non si può crescere sempre e quando la
crescita supera alcuni limiti finisce il progresso (inteso come maggior benessere)
e iniziano ad essere più le conseguenze negative rispetto a quelle positive. Allora
la chiave di volta diventa l’equilibrio: bisogna imparare a convivere con un’economia anche quando non cresce più (o quando, auspicabilmente, cresce a ritmi
sostenibili per l’uomo e l’ambiente che lo circonda permettendone il naturale
ricambio), dove tutti gli attori siano soddisfatti di ciò che prelevano. Non è accaduto questo: una finanza rapace non ha voluto limitarsi ed ha moltiplicato una
vera e propria catena di Sant’Antonio che ovviamente ha prodotto insolvibilità
e molti flop. Se vogliamo precisare l’analisi, la più grossa responsabilità è da addebitare alla politica, che ha affidato all’economia un compito (senza controlli e
regole preventive ) che non le appartiene.
Quindi a fianco dei profitti realizzati, della remunerazione del capitale, si sono
registrate chiusure di banche e aziende con la conseguenza di rendere il lavoro
sempre più precario. Il fattore economico che di fatto è stato compresso di più
è proprio il lavoro, la parte più debole, che ha combattuto con l’incertezza ed ha
quindi sviluppato una disponibilità che in poco tempo ha mandato in pensione
le “vecchie” tutele, ha reso ingombrante la rappresentanza offerta da un sindacato confinato, quando va bene, a struttura di assistenza.
Oggi i giovani raramente hanno un contratto di lavoro prima dei 30 anni e
sperimentano ogni tipo di stage, di formazione, di progetto. In molte aziende
si utilizzano con una fantasia senza limiti, spesso in modo spregiudicato, lavoro
interinale, chiamate, appalti e subappalti (si trovano interi reparti dentro le fabbriche appaltati a “cooperative” che assomigliano molto al vecchio caporalato).
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La nostra Cooperativa
La nostra Cooperativa non è solo il luogo dove si acquistano le merci che noi
soci compriamo, è il luogo dove si incontrano i valori della solidarietà (fare
qualcosa insieme), del risparmio (difendo il salario), della cittadinanza (la cultura,
l’ambiente…).
E quando questi valori si incontrano la crisi non fa paura, la possiamo affrontare
con forza.
Infatti, venendo ai numeri, la nostra Cooperativa chiude un anno che registra
un incremento nelle vendite che si avvicina al 12% (al contrario della tendenza
della distribuzione organizzata, che quando va bene ha fatto pari) e un ingresso
di nuovi 301 soci, un sintomo di salute inequivocabile. L’aumento delle vendite
registrato nel triennio di gestione del Consiglio che oggi passa la mano è del
21% e ben il 44% negli ultimi 6 anni.
Questo ci consente di mettere alle spalle le scelte fatte con una buona soddisfazione, una crescita che ci permette di raccoglierne i frutti mettendo nel salvadanaio un utile di € 56.000 circa e che ci permette di dedicarci con una certa
tranquillità al consolidamento di questi risultati in un anno che si prospetta
comunque difficile in termini generali.
Ma non è tutto. Nell’anno trascorso si è potuta attuare una riduzione del ricarico
di 1,1%, passando dal 29,89% al 28,79%, incontrando le aspettative di molti soci
di poter destinare l’incremento delle vendite ad una maggiore convenienza
della spesa. Nel dettaglio possiamo vedere che il ricarico al netto dei libri, e
quindi dei soli prodotti venduti nel punto vendita, passa dal 33,52% al 31%,
perdendo addirittura 2 punti e mezzo.
Questo dato va analizzato bene perché rappresenta un sicuro miglioramento
della convenienza ma anche un dato da tenere molto bene sotto osservazione
per evitare di perdere i margini che ci permettono di coprire i costi di gestione.
Vediamo nel dettaglio le decisioni che ci hanno portato a questa diminuzione
del ricarico.
Innanzitutto le decisioni di SAIT e Coop, da noi accolte, che hanno abbassato il
ricarico nei prodotti che acquistiamo da loro dello 0,5%, con un’incidenza sul totale delle nostre vendite dello 0,25%. Le promozioni di Coop e le nostre del giovedì (con sconti fino al 20%) hanno comportato un’ulteriore riduzione dell’1,3%.
Le nostre decisioni di proporre un paniere a prezzi ridotti (“Prezzo che ride”) e di
adottare una nuova linea prezzi maggiormente competitiva nei confronti degli
altri punti vendita del territorio hanno comportato riduzioni rispettivamente
dello 0,3% e dello 0,25%.
Ci manca uno 0,4%, che probabilmente abbiamo pagato in inefficienza e sprechi, terreno sul quale dobbiamo portare le nostre azioni di miglioramento (c’è
da rilevare per contro che questo dato è stato recuperato dall’aumento dell’efficienza nelle vendite libri).
In ogni caso queste azioni, che hanno determinato un miglioramento della convenienza dovuto non certo alla casualità ma a decisioni prese, sono un segno
assolutamente positivo che ha dato un nuovo equilibrio alla nostra Cooperativa
fra vendite e ricarico, un equilibrio spostato a beneficio della spesa del socio.
Probabilmente vanno ripensate alcune azioni che oggi si sovrappongono (promozioni Coop e “Prezzo che ride”) e va ricalibrata la nuova linea prezzi dopo
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Questo ha prodotto una deregolamentazione pasticciona, un’idea di liberismo
applicato alle fasce povere ma che non si applica al monopolismo dei gruppi
aziendali che più che competere chiedono e ottengono dallo Stato protezioni
ed incentivi, provvedimenti ad hoc. E quando tutto ciò non basta si affidano al
potere della corruzione.
Da questo scenario deriva una riduzione dei consumi registrata nell’anno passato che, se per qualcuno ha voluto dire minor benessere, per altri ha significato
maggior povertà. Una spirale che ha prodotto ulteriore depressione economica,
minor potere d’acquisto. Insufficiente azione pubblica di sostegno al reddito,
interventi caritativi e assistenziali (anche se benvenuti), spesso più di comunicazione che di sostanza, pressione fiscale sul cittadino che non è diminuita,
intervento pubblico nei servizi sempre più carente.
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qualche mese dalla sua attuazione. Va comunque confermata la linea di trasformare gli incrementi di vendite in maggior convenienza per il socio.
A proposito di linea prezzi va sottolineata l’iniziativa che il Consiglio di amministrazione, con la consulenza del consorzio SAIT, ha preso nell’elaborare una linea
prezzi personalizzata e tarata sulla nostra concorrenza, che ci ha consentito di
essere il più conveniente dei supermercati con cui ci confrontiamo nelle superfici
simili alla nostra e di avvicinarci ai prezzi delle superfici più grandi.
I prossimi anni ci devono quindi vedere impegnati in uno sforzo di consolidamento della gestione economica come del sistema dei valori della nostra
Cooperativa.
Va segnalato il continuo sforzo di aprirsi al territorio nella molteplicità dei temi
trattati, il fatto di essersi accreditati come punto di riferimento importante per
ogni iniziativa che nasce e che ci fa spaziare dai temi più peculiari per il consumatore a quelli più genericamente del cittadino.
Deve continuare il nostro sforzo alla qualificazione ambientale, la tensione alla
crescita culturale e sociale che va al di là dell’attenzione alla compagine dei soci
ma che ha come riferimento il territorio e la cittadinanza tutta.
Dobbiamo trovare continuità nella proposta dell’impiego finanziario nelle nostre attività, che ha trovato nel risparmio sociale un motore che ci ha spinto al
di là delle più ottimistiche previsioni con la raccolta di oltre un milione di Euro
a fine febbraio, che ci ha portato a sospendere le nuove sottoscrizioni perché
stavamo raggiungendo il limite previsto dalla legge.
Dobbiamo pensare ad ipotesi di sviluppo che diano risposte ad una domanda
che difficilmente potrà restare circoscritta dentro l’attuale punto vendita. Pensiamo qui a nuovi spazi che ci possano consentire di portare avanti esperienze
quali quelle del baratto e dell’usato, spazi di fruizione collettiva e di socializzazione che possano attrarre i soci anche in momenti di convivialità.
Un elemento di criticità che spesso troviamo nel mondo cooperativo è rappresentato dal concetto di efficienza e di qualità della gestione. Efficienza e qualità
di gestione che nelle aziende padronali paiono essere gli unici elementi che
ne informano l’azione, nella realtà cooperativa sembrano spesso in contrapposizione alle aspirazioni mutualistiche e solidali. La nostra ultima esperienza
ci ha dimostrato come si possa prendere forza dal senso di cooperazione per
competere validamente con chi è portatore di valori diversi dai nostri, una
competizione quindi dove sono i valori a determinare le gerarchie e non solo i
fatturati e gli utili.

Relazione sociale 2009
Come premessa alla relazione sociale non possiamo che ribadire il concetto: la
CFL riconosce nella ricerca costante della giustizia, nella pratica del dialogo e del
rispetto reciproco, nella realizzazione di una democrazia partecipativa da parte
di persone ed istituzioni, la condizione ideale per un vero sviluppo dell’uomo e
delle istituzioni.
Il bilancio sociale ha lo scopo di fornire notizie in merito all’assetto istituzionale
di una azienda, i suoi valori di riferimento, i collegamenti tra valori dichiarati e
politiche e scelte compiute. Offre attraverso i numeri il rendiconto di quanto in
concreto la CFL ha contribuito allo sviluppo della base sociale e del territorio
nel quale opera.
I requisiti essenziali sono la chiarezza, la competenza, la comparabilità, la periodicità, la verificabilità delle informazioni.

Risultati
La CFL nel corso dell’anno ha distribuito la sua ricchezza, intesa sia in senso
economico che socio-culturale, all’interno della stessa e nella realtà circostante.
Ne hanno beneficiato:
• il personale nella voce stipendi;
• la pubblica amministrazione nella voce tasse;
• le banche e i soci prestatori del Prestito sociale nella voce oneri su prestiti;
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• fornitori nella voce acquisti.
Ma i beneficiari più importanti, per noi essenziali, sono i nostri soci, i cui vantaggi
si possono così evidenziare:
• linea prezzi debitamente studiata per la zona commerciale in cui operiamo
con un occhio particolare alla convenienza;
• paniere calmierato “Prezzo che ride” su prodotti di prima necessità;
• sviluppo di una politica mensile delle offerte speciali di prodotti Coop in collegamento con lo stesso movimento. I prodotti Coop hanno un rapporto qualità–prezzo garantito dal maggior circuito commerciale italiano;
• mantenimento degli sconti del 15% sui libri di testo, del 20% sui libri di narrativa e saggistica, del 25% sui vocabolari ed atlanti.
Inoltre i nostri soci hanno dimostrato di essere attenti ai bisogni di chi sta peggio
ed hanno risposto in modo significativo alle proposte di organizzazioni umanitarie e cooperative sociali, in particolare:
• il centro Mater Misericordiae diretto da Colette Kitoga per un progetto di
scuole in Congo;
• l’annuale raccolta di generi alimentari del Banco alimentare;
• la vendita del calendario “Orologio matto” per il sostegno di progetti di
sviluppo nel terzo mondo;
• l’organizzazione Garda solidale per la raccolta di beni alimentari a favore dei
bambini di Chernobyl;
• contributo ai terremotati dell’Aquila;
• l’organizzazione onlus Emergency per interventi sanitari nel terzo mondo;
• l’organizzazione Solidalmente per un’iniziativa a favore dei bambini della
Bielorussia.
Sempre nell’ambito sociale si segnalano numerose piccole iniziative quali la
consegna della spesa a domicilio alle persone anziane e una piccola cassa
per contributi a famiglie bisognose.
Recentemente si sono costituiti fra i soci nuovi gruppi quali:
• Il gruppo di acquisto solidale a km zero. Come inizio si acquista verdura biologica prodotta e confezionata dalla cooperativa sociale “Le cinque pertiche”
di Fara Olivana. Il gruppo è composto attualmente da 17 famiglie. Siamo in
attesa di altri numerosi soci per permettere al gruppo di crescere sia come
numero di partecipanti, sia come prodotti da prenotare;
• un gruppo di soci che desiderano costituire una cooperativa abitativa (cohousing) con una filosofia di fondo solidale, condividere per risparmiare in
riscaldamento, energia pulita, lavanderia comune, spazi di uso comuni, vicinato solidale e spesa comune;
• il gruppo Slow food, che intende promuovere la cultura alimentare, l’educazione del gusto, la tutela della biodiversità e le produzioni di piccola scala,
perché tutti possano permettersi e apprezzare un cibo buono per il palato,
buono per l’ambiente e buono per chi lo produce. In altre parole: buono, pulito, e giusto.
Continua proficuamente, invece l’attività del gruppo fotovoltaico. Crescono gli
interventi operativi. Sono stati installati 147,5 kWp (kiloWattpicco), le famiglie
interessate sono 33. Aumentano le richieste di soci che intendono documentarsi
sulla produzione di energia pulita.
Dopo alcune incomprensioni il gruppo prodotti a chilometri zero ha ripreso
ad incontrarsi ed a proporre nuovi fornitori con prodotti locali.
Le annuali proposte formative dell’Università dei consumatori, rivolte a tutti i
cittadini e non solo ai soci, sono diventate un importante appuntamento atteso
e sollecitato. Nel 2009 si sono tenuti tre incontri riguardanti la crisi economica
tenuti dal direttore della rivista “Valori” il prof. Di Stefano.
La nostra rivista informativa, il mensile Gente che coopera, viene stampata in
circa 3.800 copie. Nonostante le rilevanti spese postali che la sua spedizione
comporta, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto che l’informazione continua e completa sia un obiettivo che la CFL deve costantemente perseguire.
Ad inizio estate è stata organizzata l’annuale gita sociale, per la prima volta
della durata di due giorni, che ha permesso di visitare la ditta Alce Nero ad Isola
del Piano, la città di Urbino e le grotte di Frasassi. I soci che hanno partecipato
hanno riempito due pullman e sono tornati entusiasti.
Venerdì 26 giugno i soci della Cooperativa hanno vissuto una serata veramente
eccezionale. Hanno incontrato e potuto ascoltare uno dei maggiori registi ita-
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liani, il trevigliese Ermanno Olmi. La chiacchierata ha preceduto la proiezione
del film “Terra madre”, che ha coinvolto emotivamente tutta la platea.
È giunta alla sua 13ª edizione l’annuale festa della CFL al Roccolo. Festa sempre meglio organizzata e gestita, frequentata da numerosi soci con familiari ed
amici.

Andamento dei soci
Continua ormai da anni il trend positivo nelle iscrizioni dei nuovi soci, ben 301
sono stati gli iscritti nel 2009, si è raggiunto il numero di 3.685 soci, da segnalare
la presenza di 62 cooperative e società.

L’età dei soci
Da 18 a 40 anni
Da 41 a 65 anni
Oltre 65 anni

sono 1.107
sono 1.254
sono 1.324

e rappresentano il 30% dei soci
e rappresentano il 34% dei soci
e rappresentano il 36% dei soci

La professione all’atto dell’iscrizione
Lavoratori dipendenti
Casalinghe
Pensionati
Lavoratori autonomi
Disoccupati
Agricoltori
Studenti

1.513
664
550
443
183
185
147

in percentuale sono il 41%
in percentuale sono il 18%
in percentuale sono il 15%
in percentuale sono il 12%
in percentuale sono il 5%
in percentuale sono il 5%
in percentuale sono il 4%

La residenza dei soci
I soci residenti nella città di Treviglio sono 1.857, così suddivisi nei quartieri
cittadini:
• Quartiere Nord . ....................................................................................................... soci 401
• Quartiere Conventino ........................................................................................... soci 372
• Quartiere Portoli ..................................................................................................... soci 365
• Quartiere San Zeno ................................................................................................ soci 227
• Quartiere Ovest–Centro ....................................................................................... soci 153
• Quartiere Geromina ............................................................................................... soci 136
• Quartiere San Martino . ......................................................................................... soci 111
• Quartiere Ovest ......................................................................................................... soci 83
• Quartiere Castel Cerreto . ......................................................................................... soci 9.
Nei paesi e città vicine sono 1.827, così suddivisi nei Comuni più significativi:
• Caravaggio ................................................................................................................ soci 230
• Brignano Gera d’Adda . ......................................................................................... soci 144
• Cassano d’Adda . ..................................................................................................... soci 124
• Casirate d’Adda ....................................................................................................... soci 121
• Calvenzano ................................................................................................................. soci 99
• Arcene . ......................................................................................................................... soci 90
• Fara Gera d’Adda ...................................................................................................... soci 64
• Castel Rozzone . ...........................................................................................................soci 56
• Vailate ........................................................................................................................... soci 55
• Arzago d’Adda........................................................................................................... soci 53.
I rimanenti 792 soci sono distribuiti fra 76 altri Comuni di residenza.

Il grado di fedeltà
I soci che hanno acquistato presso il nostro punto vendita nell’anno 2009 sono
stati 3.169. I soci che non si sono serviti del nostro punto vendita sono stati 516.
Di questi 3.169 soci:
• i soci che sono venuti in CFL da 1 a 10 volte sono stati
1.313
il 41,5%
• i soci che sono venuti in CFL da 11 a 50 volte sono stati
1.072
il 25,8%
• i soci che sono venuti in CFL oltre 51 volte sono stati
784
il 24,7%
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Il capitale sociale al 31 dicembre 2009 ammontava ad € 352.597,92, con un
incremento di € 10.224,72 rispetto al 31 dicembre 2008. Le quote sociali alla
fine dell’anno erano 6.825, con un aumento di 195 rispetto all’anno precedente.

I vantaggi di essere soci
Dal punto di vista economico:
• linea prezzi dedicata appositamente al nostro punto di vendita con particolare riguardo alla convenienza;
• prodotti calmierati a prezzo bloccato tutto l’anno;
• prodotti in offerta periodica di referenze e a marchio:
• possibilità di pagamento della spesa a fine mese con l’addebito continuativo
sul conto corrente o tramite utilizzo delle carte di credito;
• sconto sui libri attivo per tutto l’anno.
Dal punto di vista socio–culturale, il l socio trova le seguenti opportunità:
• formazione con l’Università dei consumatori e con gli incontri culturali del
Laboratorio lingue estere;
• socializzazione (festa della CFL al Roccolo e gita sociale);
• tutela ai diritti tramite l’ACU (Associazione Consumatori e Utenti), per la quale
nel 2009 abbiamo seguito un centinaio di pratiche ed abbiamo partecipato a
periodiche riunioni regionali sulla situazione commerciale della regione Lombardia.
• informazione continua tramite “Gente che coopera” e lo Sportello soci;
• partecipazione con le riunioni dei soci promotori, dei nuovi soci, dei gruppi di
progetto;
• approfondimenti culturali come la serata con il regista Ermanno Olmi e la proiezione del film “Terra madre” e con la rassegna di cinema all’aperto “Fuori il
cinema”, della quale la CFL è tra i promotori.

Andamento dei libri di testo
Sono stati venduti 28.630 libri, di cui 25.115 libri di testo e 3.515 libri di narrativa, saggistica e poesia, per un totale di € 343.259,17. Sono sempre in vigore
le convenzioni con i sindacati CISL, CGIL e UIL. Nel 2009 è statasottoscritta una
convenzione con la cooperativa sociale “Città aperta” di Bergamo. Si è offerta
anche per l’anno 2009 la possibilità di pagare l’acquisto dei libri scolastici con
cinque rate mensili costanti senza alcun costo aggiuntivo ed interessi.

Laboratorio di lingue estere
Anche nel 2009 l’attività è continuata, con corsi di tedesco, spagnolo, inglese,
francese, russo e cinese. Attualmente sono iscritti 102 alunni e i docenti sono 11.
Il Laboratorio, come già negli anni precedenti, ha continuato la collaborazione
con il cinema multisala di Treviglio, offrendo ai soci la possibilità di partecipare
alle proiezioni dei film in lingua originale con uno sconto sul biglietto. Ha inoltre
promosso un concorso aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio sempre in collaborazione con l’Ariston Multisala di Treviglio.

Prodotti biologici ed equo–solidali
Da anni ormai questi prodotti sono presenti nell’offerta nel nostro punto vendita, potremmo quasi definirci leader sul territorio. Alcuni nostri soci si sono
iscritti proprio perché offriamo prodotti di valenza qualitativa ed etico–sociale.
La Cooperativa è fiera di poter dimostrare la propria solidarietà con i Paesi del
sud del mondo. In termini di fatturato il comparto ha venduto a fine anno per
€ 889.747,39, che rappresentano il 19,5% del totale delle vendite.
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Andamento del capitale sociale
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La responsabilità
Il Consiglio di amministrazione
La Cooperativa è amministrata da 11 consiglieri. L’organigramma attuale del
Consiglio di amministrazione è il seguente:
• Gianni Barcella 	������������������������� presidente
• Margherita Doneda 	���������������� vicepresidente con delega all’area sociale;
• Paolo Antignati 	������������������������ vicepresidente con delega all’area commerciale;
• Mario Ferrandi 	�������������������������� consigliere con delega alle vendite;
• Primiano Braccia 	���������������������� consigliere con delega alla partecipazione soci;
• Matteo Redaelli 	������������������������ consigliere con delega allo sviluppo e all’ambiente;
• Marco Brambilla 	���������������������� consigliere con delega al risparmio sociale e alla
finanza etica;
• Marzio Dordoni 	������������������������ consigliere con delega alla contabilità e alla consuntivazione;
• Fausto Oggionni 	���������������������� consigliere con delega alle risorse umane ed alla
organizzazione del punto vendita;
• Marina Vigo 	������������������������������� consigliere con delega al giornale “Gente che
coopera” e alla comunicazione;
• Giovanna Zuffetti 	�������������������� consigliere con delega al laboratorio lingue e gestione libri.
Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è composto da:
• Bruno Carlo Ardemagni	��������� presidente;
• Marco Gamba	���������������������������� sindaco effettivo;
• Maddalena Di Landro	������������� sindaco effettivo;
• Luca Carminati	�������������������������� sindaco supplente;
• Francesco Possenti	������������������ sindaco supplente.

Il valore dei dipendenti e collaboratori
Sono i nostri dipendenti e collaboratori che quotidianamente si relazionano con
i soci e clienti.
Da loro dipende in gran parte il buon esito del processo di fidelizzazione che
vogliamo continuare a sviluppare con il nostro mercato. Alla fine del 2009 la CFL
aveva 18 dipendenti e 2 collaboratori a progetto. I rapporti tra la direzione e i
dipendenti sono in costante miglioramento, anche se non sono privi di difficoltà.
Con l’introduzione del regolamento interno e della figura del rappresentante dei
lavoratori si è voluto dare un segnale di massima collaborazione fra la direzione
della CFL, i dipendenti ed il Consiglio di amministrazione.
Collaborazione ed impegno sono i fattori trainanti della CFL, e considerati i risultati ottenuti il CdA ha deliberato di riconoscere un premio di risultato a tutti
i dipendenti.

Ambiente
Il Consiglio di amministrazione ha approvato una serie di interventi tesi ha migliorare la situazione ambientale all’interno della Cooperativa:
• energia pulita La nostra produzione di energia con i pannelli fotovoltaici in
un anno è stata di 68.870 kWh. Il risparmio ottenuto è stato di € 39.906, così
suddiviso: € 30.303 come contributo statale (GSE) annuo e € 9.504 come risparmio sulle fatture Enel. In un anno di produzione di energia non si sono
immessi nell’atmosfera ben 34 tonnellate di anidride carbonica (CO2).
• sacchetti biodegradabili La decisione di sostituire gli involucri di plastica
(sacchetti, vaschette, ecc.) è divenuta operativa da aprile 2008. In un anno
sono stati distribuiti 45.912 sacchetti biodegradabili.
• gestione dei rifiuti Con la fattiva collaborazione dei dipendenti continua
la raccolta differenziata. Si può controllare il risultato in fondo al cortile: del
precedente mucchio di scatole, sacchetti e cartone è rimasto il ricordo, ora vi
sono dei cassonetti ordinati e puliti.
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Sicurezza sul lavoro
È stata aggiornata la documentazione sulla sicurezza sul lavoro prevista dalla
normativa in vigore. È stata completata la formazione dei dipendenti con corsi
specializzati.
Igiene degli alimenti È stato completato il progetto riguardante la manipolazione e vendita degli alimenti freschi. Ora si attende il corso pratico di formazione del personale.

Prospettive per il 2010

relazione sociale ed economica

• prodotti sfusi A un anno di distanza la gestione delle attività degli alimenti e
detersivi sfusi ha dato i seguenti risultati:
• Detersivi sfusi sono stati venduti .............................................................. litri 16.469
• Alimenti sfusi sono stati venduti . ................................................................ kg. 8.587

In conclusione dobbiamo segnalare l’andamento dei primi mesi del 2010, che
continua nelle tendenze positive di vendite e nuove adesioni. Si conferma di voler continuare a lavorare per un punto vendita dove si possono trovare prodotti
buoni e genuini, di produttori che lavorano per la qualità, ma con attenzione
alle fasce deboli, in una situazione che si fa sempre più difficile per chi perde il
lavoro e oggi anche per molte fasce di nuove generazioni.
Si ringraziano quindi tutti coloro che hanno collaborato ad ottenere i buoni
risultati che qui illustriamo, con ogni azione e contributo.
Alcuni ci hanno lasciato ed a loro uno speciale riconoscimento. Si invita ognuno
a dare ancora di più, secondo le proprie possibilità, così che la nostra Cooperativa possa a dare ad ognuno, secondo i suoi bisogni.

Comunicazioni finali
Il Consiglio di amministrazione, come previsto dall’art. 20 comma 1 lettera d)
dello statuto, propone che l’utile di € 56.238 venga destinato a:
• riserva legale ........................................................................................................... € 16.871
• fondi mutualistici . ................................................................................................... € 1.687
• riserva indivisibile ................................................................................................. € 37.680.
Si comunica inoltre che, sebbene il processo di approvazione del bilancio debba
di norma concludersi entro 120 giorni da fine esercizio, la CFL usufruisce della
deroga di ullteriori 30 giorni, considerato che deve tener conto delle assemblee
parziali, le quali comunque iniziano entro i termini di quattro mesi da inizio
anno.
Infine si rende noto che il CdA provvederà nel corso del mese di marzo ad approvare la versione aggiornata del Documento programmatico sulla sicurezza
dei dati, come previsto dal D.Lgs. 196/2003 ed altrettanto farà per il corrente
esercizio.
Il Consiglio di amministrazione

11

rrelazione sociale ed economica

Il Bilancio preventivo per il 2010
Le condizioni che stanno alla base della redazione del bilancio preventivo 2010
sono:
• incremento medio delle vendite annue del 2%,
• contributo in conto energia per l’impianto fotovoltaico di circa € 30.000;
• ricarico del 30,25% al netto dei libri,
• aumento dei costi di gestione in misura pari all’inflazione programmata.

Preventivo 2010
Ricavi delle vendite ................................................................................................. 4.999.000
Altri ricavi e proventi .................................................................................................... 35.000
Totale valore della produzione ............................................................................5.034.000
Acquisti . ...................................................................................................................... 3.905.700
Servizi .............................................................................................................................. 336.301
Personale ....................................................................................................................... 541.869
Ammortamenti ............................................................................................................ 149.369
Variazione delle rimanenze . ................................................................................................. 0
Oneri diversi di gestione ............................................................................................ 52.910
Totale costi di produzione . .................................................................................. 4.986.149
Differenza valore e costi della produzione . ..........................................................47.850
Oneri e proventi finanziari . ........................................................................................ 24.809
Risultato prima delle imposte .................................................................................. 23.041
Imposte............................................................................................................................... 23.000
Risultato d’esercizio .............................................................................................................. 41
Il Consiglio di amministrazione
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gruppo prodotti a km 0
prodotti “nostrani”
legati alla tradizione
del nostro territorio
con una speciale attenzione
alla qualità
e al rispetto dell’ambiente

Relazione
del Collegio sindacale
sul Bilancio al 31/12/2009

Relazione del Collegio sindacale
incaricato del controllo contabile
ai sensi dell’articolo 2409–ter del Codice civile

relazione del Collegio sindacale

All’Assemblea dei soci della
COOPERATIVA FAMIGLIE LAVORATORI
Società Cooperativa a mutualità prevalente
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della COOPERATIVA FAMIGLIE LAVORATORI, società cooperativa a mutualità prevalente
(da ora innanzi CFL società cooperativa m. p.) chiuso al 31 dicembre 2009.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori
della CFL società cooperativa m. p. È nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 9 marzo 2009.
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della CFL società cooperativa m. p. al
31 dicembre 2009 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico
della Società.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori
della CFL società cooperativa m. p. È di nostra competenza l’espressione del
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 2409–ter, comma 2, lettera e), del Codice civile. A tal fine,
abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e raccomandato dalla CONSOB. A nostro giudizio la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della CFL società cooperativa
m. p. al 31 dicembre 2009.
Treviglio, 10 marzo 2010
Il Collegio sindacale
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Relazione del Collegio sindacale
ai sensi del secondo comma
dell’articolo 2429 del Codice civile

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio sindacale raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione per
le quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni
della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio sociale.
Periodicamente, almeno ogni novanta giorni, abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle
funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice civile.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in merito
al quale abbiamo emesso la relazione sopra riportata.
Sulla relazione sulla gestione abbiamo anche rilasciato, nella relazione sopra
riportata come previsto dalle norme vigenti, un giudizio di coerenza con il bilancio d’esercizio. Abbiamo inoltre verificato l’osservanza delle norme di legge
inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire. In particolare confermiamo che gli
Amministratori hanno indicato nella nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2513
del Codice civile, i parametri per la determinazione delle condizioni di appartenenza della CFL alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge e del regolamento inerenti
il Prestito sociale e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio,
non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro,
del Codice civile.
Come descritto nella nota integrativa, nel corso dell’esercizio la CFL ha modificato il criterio contabile inerente la data di contabilizzazione degli incassi delle
rimesse dirette (cosiddetti RID). Siamo in accordo con questa modifica.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non
abbiamo osservazioni al riguardo.
Considerando anche le risultanze dell’attività da noi svolta in merito al controllo
contabile, risultanze contenute nell’apposita relazione sopra riportata, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre
2009, così come redatto dagli Amministratori.
Alla fine della nostra relazione, vogliamo sottoporre all’attenzione dei soci alcuni
spunti di riflessione

relazione del Collegio sindacale

All’Assemblea dei soci della
COOPERATIVA FAMIGLIE LAVORATORI
Società Cooperativa a mutualità prevalente
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Gli Amministratori hanno evidenziato nella nota integrativa le vendite e prestazioni effettuate verso terzi non soci. Ricordiamo che lo statuto della CFL prevede
la possibilità di vendita a terzi non soci (articolo 3, primo comma, lettera e))
ma solo dopo l’approvazione da parte di una assemblea ordinaria (articolo 29,
secondo comma, lettera i)). Questa approvazione di apertura del punto vendita
al pubblico non è ancora stata adottata. Riteniamo pertanto opportuno che
l’assemblea che approverà il bilancio approvi anche una mozione che impegni
il prossimo Consiglio di amministrazione a presentare, alla prima assemblea
utile, uno studio della problematica con delle proposte di soluzione, se saranno
ritenute necessarie, della stessa.
Un altro punto rilevante riguarda l’organismo di controllo che lo statuto della
CFL ha previsto nella duplice veste di Collegio sindacale e di revisore contabile.
Il Governo italiano ha di recente approvato un decreto legislativo recante attuazione di una direttiva europea relativa alla revisione legale dei conti annuali.
Da una prima lettura di questo decreto, alla data attuale non ancora pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale e quindi non ancora in vigore, a nostro avviso traspare
una evidente limitazione, anche se non è vietata, dell’attività di revisione contabile in capo a singole persone fisiche come allo stato attuale avviene nella CFL.
Riteniamo che nel prossimo futuro per svolgere tale attività occorrerà avvalersi
di una struttura più complessa (una società di revisione o uno studio di professionisti). Se la CFL vorrà mantenere il controllo contabile, bisognerà molto probabilmente procedere alla modifica della statuto (articolo 32, secondo comma).
Quindi al fine di non trovarsi impreparati a questo evento, proponiamo all’Assemblea dei soci di approvare una mozione che impegni il prossimo Consiglio
di amministrazione a studiare l’argomento, anche tramite l’aiuto di consulenti, e
se del caso entro il prossimo triennio di convocare una Assemblea straordinaria
dei soci per le opportune modifiche allo statuto.
Treviglio, 10 marzo 2010
Il Collegio sindacale
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gruppo fotovoltaico
energia elettrica pulita
e conveniente a casa propria
grazie alle convenzioni
stipulate con produttori
e installatori selezionati

Bilancio consuntivo 2009
(Stato patrimoniale,
Conto economico,
Nota integrativa)

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2009
Attivo
Euro
al 31/12/08

Euro
al 31/12/09

0

0

152

11.422

16.559
343
9.761
26.815

4.042
0
3.630
19.094

1.167.488
618.620
10.618
99.154
4.500
1.900.380

1.114.752
568.763
13.869
81.447
0
1.778.831

108.931

145.806

1.103
0
110.034

1.103
0
146.909

2.037.229

1.944.834

C) Attivo circolante
I – RIMANENZE:
4) merci
Totale

216.700
216.700

230.347
230.347

II – CREDITI:
1) verso clienti
4 bis) crediti tributari
5) verso altri
Totale

333.989
10.685
138.477
483.151

337.507
19.310
108.912
465.729

0

0

IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE:
1) denaro e depositi in banca
denaro e valori in cassa
Totale

91.720
23.560
115.280

323.964
17.414
341.378

C) Totale attivo circolante
D) Totale ratei e risconti

815.131
6.068

1.037.454
4.164

2.858.429

2.986.452

A) Credito verso soci per
versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni:
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) costi di impianto e ampliamento
3) diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e simili
7) altre
Totale
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature industr. e commerc.
4) altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

bilancio consuntivo

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) partecipazioni in:
c) altre imprese
2) crediti
d) verso altri
3) altri titoli
Totale
B) Totale immobilizzazioni

III – ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Totale attivo (A+B+C+D)
22

Euro
al 31/12/08

Euro
al 31/12/09

342.373
0
0
6.735

352.598
0
0
13.520

0
0

0
0

2.749
0
0
22.616
374.473

17.902
0
0
56.239
440.259

0

2.500

C) Trattamento di fine rapporto

163.157

182.312

D) Debiti:
3) debiti verso soci finanziatori

409.855

867.007

4) debiti verso banche:
a) esigibili entro l’esercizio
b) esigibili oltre l’esercizio

89.299
640.698

53.990
309.274

5) debiti verso altri finanziatori:
a) esigibili entro l’esercizio
b) esigibili oltre l’esercizio

70.251
391.308

92.504
278.137

7) debiti verso fornitori

527.464

602.671

12) debiti tributari

49.559

17.881

13) debiti verso INPS

25.414

26.554

50.104
2.253.952

57.815
2.305.323

66.847

56.058

2.483.956
2.858.429

2.546.193
2.986.452

225.482
3.000

225.482
4.551

A) Patrimonio netto:
I – CAPITALE
II – RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI
III – RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV – RISERVA LEGALE
V – RISERVA PER AZIONI PROPRIE
IN PORTAFOGLIO
VI – RISERVE STATUTARIE
VII – ALTRE RISERVE:
– riserva indivisibile
– capitale sociale
VIII – UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IX – UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO
Totale
B) Fondo rischi ed oneri

14) altri debiti
Totale
E) Ratei e risconti
Totale passivo (A+B+C+D)
Totale passivo netto (A+B+C+D+E)

bilancio consuntivo

Passivo

Conti d’ordine
Garanzie personali prestate
Beni di terzi presso l’azienda
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Conto economico
Euro
al 31/12/08

Euro
al 31/12/09

4.405.353

4.906.403

2) Variazione delle rimanenze di merci

0

0

3) Variazioni lavori in corso su ordinazioni

0

0

4) Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni

0

0

5) Altri ricavi
a) contributi in conto esercizio
b) diversi
Totale

29.785
19.765
4.454.903

32.803
9.660
4.948.866

(3.373.439)

(3.829.409)

(292.594)

(312.902)

0

0

(403.300)
(295.937)
(81.335)
(25.457)
0
(570)

(487.665)
(359.254)
(93.275)
(29.336)
0
(5.800)

(13.552)

(12.961)

(146.719)
0
(750)

(134.292)
0
(4.491)

(22.778)

13.647

12) Accantonamenti per rischi

0

(2.500)

13) Altri accantonamenti

0

0

14) Oneri diversi di gestione

(65.334)

(67.220)

Totale costi di produzione

(4.318.465)

(4.837.793)

136.438

111.073

A) Valore della produzione
1) Ricavi da vendite e prestazioni

B) Costi della produzione
6) Per materie e per merci
7) Per servizi

bilancio consuntivo

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescienza e simili
e) altri costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle
immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzaz.
d) svalutazione dei crediti
11) Variazioni delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie,
di consumo e delle merci

Differenza tra valore e costi
della produzione (A–B)
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Euro
al 31/12/08

Euro
al 31/12/09

0

0

7.886

7.471

(72.708)

(39.216)

(64.822)

(31.744)

18) Rivalutazioni

0

0

19) Svalutazioni

0

0

Totale delle rettifiche (18–19)

0

0

20) Proventi con separata indicazione
plusvalenza da alienazione

0

18.910

21) Oneri con separata indicazione
plusvalenza da alienazione

0

0

Totale oneri e proventi straord. (20–21)

0

18.910

71.616

98.239

22) Imposte ordinarie dell’esercizio
IRAP
IRES

(38.000)
(11.000)

(22.000)
(20.000)

23) Utile (perdita) dell’esercizio
(A–B–C–D+E–22)

22.616

56.239

C) Proventi ed oneri finanziari
15) Proventi da partecipazione in imprese
16) Altri proventi finanziari:
a) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari
Totale

D) Rettifiche di valore
delle attività finanziarie

Risultato prima delle imposte
(A–B–C–D+E)

bilancio consuntivo

E) Proventi e oneri straordinari

25

Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2009
Il bilancio al 31 dicembre 2009, le cui voci vengono illustrate nella presente Nota
integrativa, è stato redatto nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento
giuridico italiano.
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa sono stati redatti
secondo gli schemi e le indicazioni stabilite dagli articoli 2424, 2424bis, 2425,
2425bis e 2427 del Codice civile.
Gli importi della Nota integrativa sono espressi in migliaia di Euro.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è redatto secondo i dettami degli articoli 2423 e seguenti
del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi
dell’art. 2427 del Codice civile, che costituisce parte integrante del bilancio
d’esercizio.

Criteri di valutazione

bilancio consuntivo

Ad esclusione di quanto illustrato al paragrafo successivo “Modifica dei criteri
di contabilizzazione”, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31
dicembre 2009 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del
bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a
criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell’attività.
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).

Modifica dei criteri di valutazione
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, per una più corretta aderenza ai
principi contabili di riferimento, la contabilizzazione degli incassi tramite RID (rimesse dirette) è avvenuta con riferimento alla data (solitamente successiva alla
data di bilancio) in cui è noto l’incasso anziché in base alla valuta riconosciuta
dalla banca, anche se anteriore alla data di bilancio.
Per quanto previsto dall’articolo 2423ter del Codice civile, le voci dello Stato
patrimoniale precedente sono state quindi adattate ai fini di una più corretta
comparabilità con l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. Le voci dell’attivo
patrimoniale “Crediti verso cliente” e “Denaro e depositi in banca” sono state rispettivamente aumentate e diminuite di €180.109,21. Dello stesso ammontare è
stato modificato anche il prospetto della posizione finanziaria netta. La modifica
del criterio di contabilizzazione non ha comportato alcuna modifica al risultato
ed al patrimonio netto dell’esercizio precedente.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Il costo comprende anche gli oneri finanziari, se significativi, su finanziamenti
specificamente accesi per gli investimenti. Detti oneri finanziari sono attivati
sugli investimenti fino al momento della loro entrata in funzione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
tenendo conto dell’utilizzo, della destinazione e della durata tecnica economica dei cespiti, della residua possibilità di utilizzazione, che abbiamo ritenuto
ben rappresentati dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio
precedente:
fabbricati ...................................................................................................... 3%–4,35%
impianto fotovoltaico . ........................................................................................ 10%
impianti telefonici . ............................................................................................... 20%
impianti di sollevamento .................................................................................. 7,5%
impianti di refrigerazione .................................................................................... 8%
mezzi di trasporto interno ................................................................................. 20%
attrezzature ............................................................................................................. 25%
mobili uffici ed arredi .......................................................................................... 12%
arredamento . ........................................................................................................... 8%
macchine elettroniche ........................................................................................ 20%
centro elaborazione dati .................................................................................... 20%
altri beni ed arredi ............................................................................................... 15%.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso dell’immobilizzazione
stessa.

Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti.

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.

bilancio consuntivo

Debiti

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di merci sono state valutate al minore tra il costo d’acquisto ed il
valore di netto realizzo.
La configurazione di costo adottata corrisponde al criterio del costo medio
ponderato.

Partecipazioni
Le immobilizzazioni finanziarie, consistenti in partecipazioni verso altre imprese,
sono tutte non di controllo ed a carattere strumentale per l’attività svolta e sono
tutte valutate al costo di acquisto o sottoscrizione, eventualmente ridotte per
perdite durevoli e di valore.
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Per la partecipazione nel Consorzio SAIT, il costo d’acquisto corrisponde al
ristorno riconosciuto dallo stesso sotto forma di aumento di capitale sociale.

Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle
leggi e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione
avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate al 31 dicembre
2009 a favore dei dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in
tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per
l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le imposte differite sono conteggiate sulle differenze temporanee tra i valori
iscritti in bilancio ed i valori riconosciuti ai fini fiscali.
Le imposte differite attive sono stanziate solo se sussiste la ragionevole certezza
della loro recuperabilità.

Contributi in conto esercizio
I contributi sono attinenti alla produzione di energia dell’impianto fotovoltaico
ed ai contributi sulla ristrutturazione del tetto. Entrambi sono iscritti al Conto
economico per competenza determinata rispettivamente sui kWh prodotti (riconosciuti dal gestore) e sulla durata stimata della ristrutturazione.

bilancio consuntivo

Conti d’ordine
I conti d’ordine riguardano le fideiussioni rilasciate da terzi a garanzia di nostri
debiti ed i libri di proprietà di terzi presso di noi in conto vendita. Le prime sono
iscritte in base al valore della garanzia riconosciuta ai terzi ed i secondi in base
al prezzo di copertina.

Ricavi e costi
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Sono contabilizzati sulla base del criterio della competenza.

Dati sull’occupazione
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha la seguente composizione:
categorie		
a tempo indeterminato
IMPIEGATI
full time		
part time		
Totale tempo indeterminato
a tempo determinato
IMPIEGATI
Full time		
Part time		
Totale tempo determinato
TOTALE GENERALE

31/12/08		

31/12/09		

variazione

14
11		
3		
14

17
15		
2		
17

3
4
–1
3

1
1		
–		
1

1
1		
–		
1

–
–
–
–

15

18

3

bilancio consuntivo

Il contratto di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
Hanno inoltre prestato la loro opera alla gestione del punto vendita della CFL 2
collaboratori a progetto e alla gestione del Laboratorio Lingue Estere 12 collaboratori a progetto.
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Variazioni delle voci dell’attivo e del passivo (in migliaia di Euro)
Attivo
B)

Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
saldo al		
		
immobilizzazioni
immateriali

31/12/08		
26,8		

valore al
31/12/08

impianto e ampliamento
software
concessioni, licenze, marchi
altre
Totale

0,2
16,5
0,3
9,8
26,8

31/12/09		
19,1		

incrementi decrementi/
riclassificaz.
esercizio svalutazioni
esercizio
esercizio
–
–
1,5
–
–
0,5
5,2
–
–
–
–
(2,0)
5,2
–
–

ammort.
esercizio
1,7
5,6
1,5
4,1
12,9

variazione
(7,7)
valore al
31/12/09
–
11,4
4,0
3,7
19,1

II. Immobilizzazioni materiali
saldo al		
		
immobilizzazioni
materiali
terreni e fabbricati

bilancio consuntivo

impianti e macchinari
attrezzature industriali
altri beni
immobilizzazioni in corso
e acconti
Totale

31/12/08		
1.900,3		
valore al
31/12/08
1.167,5

incrementi
esercizio
–

31/12/09		
1.778,8		
decrementi/
svalutazioni
esercizio
(1,0)

variazione
(121,5)

ammort.
esercizio

valore al
31/12/09

51,8

1.114,7

618,6

5,6

–

55,4

568,8

10,6
99,1

6,9
5,7

–
–

3,6
23,4

13,9
81,4

–

(4,5)

–

–

18,2

(5,5)

134,2

4,5
1.900,3

1.778,8

Le immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2008, relative al programma software di telesorveglianza dei frigoriferi e delle celle frigorifere, sono state girate
sulle rispettive categorie nel 2009, data la loro entrata in funzione a metà febbraio 2009.

III. Immobilizzazioni finanziarie
saldo al		
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31/12/08		
110,0		

31/12/09		
146,9		

variazione
36,9

partecipazioni

valore al
31/12/08

incrementi
esercizio

in altre imprese
Totale

108,9
108,9

36,9
36,9

decrementi/
svalutazioni
esercizio
–
–

–
–

–
–

1,1
1,1

39,6

–

146,9

crediti
verso altri
Totale

1,1
1,1

Totale immobilizzazioni
finanziarie

110,0

valore al
31/12/09
145,8
145,8

Nel dettaglio le informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente:

Coop. MAG 2 Finance
Consorzio Commissionarie
Bresciane
Cooperativa Legler
Cooperativa
Pensionati e Anziani
Consorzio SAIT
BCC Treviglio
Totale

sede

oggetto

valore al
valore al
31/12/08 incremento decremento 31/12/09

microfinanza
Brescia consumo
Ponte
produzione
S. Pietro e consumo
Arcene servizi
Milano

Trento consumo
Treviglio credito

0,5

–

–

0,5

0,05

–

–

0,05

0,1

–

–

0,1

0,05

–

–

0,05

105,5
2,7
108,9

35,5
1,4
36,9

–
–
–

141,0
4,1
145,8

L’incremento registrato nel 2009 è dovuto alla modalità di riconoscimento
dei ristorni da parte del Consorzio SAIT di Trento e della BCC di Treviglio, che
vengono accreditati con contropartita in azioni societarie. Questa modalità di
ristorno, a suo tempo deliberata dall’assemblea dei soci SAIT per finanziare la
costruzione di nuovi magazzini, dovrebbe concludersi con il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2010. Con il bilancio 2011 gli eventuali ristorni diventeranno
esigibili in contanti.
Nei “Crediti verso altri” immobilizzati sono compresi i depositi cauzionali verso
ENEL pari a € 1032,91 e depositi cauzionali verso l’Agenzia delle Dogane di Bergamo per € 70,00 per il fotovoltaico.

C)

Attivo circolante
I. Rimanenze
saldo al		
		

31/12/08		
216,7		

31/12/09		
230,3		

variazione
13,6

bilancio consuntivo

partecipazione

I criteri di valutazione adottati sono rimasti invariati rispetto all’esercizio precedente e precisamente:
• al minore tra il costo d’acquisto e il valore presunto di realizzo;
• il costo è rappresentato dal costo medio ponderato;
• il valore iscritto a bilancio non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio.
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II. Crediti
saldo al		
		
crediti

31/12/08		
483,0		
valore al
31/12/08

incrementi
esercizio

333,9
10,7
138,4
483,0

6,5
8,6
–
15,1

verso clienti
tributari
verso altri
Totale

31/12/09		
465,7		
decrementi/
svalutazioni
esercizio
(1,2)
–
(29,5)
(30,7)

variazione
(17,3)

accantonam.
esercizio

valore al
31/12/09

(1,7)
–
–
(1,7)

337,5
19,3
108,9
465,7

La voce “Crediti verso Clienti” comprende:
		
		
crediti verso Soci		
crediti verso Enti		
fondo accant. svalutazione crediti
Totale

valore al		
31/12/08		
299,9		
35,2		
(1,2)		
333,9

valore al		
31/12/09
305,3		
36,7		
(4,5)		
337,5

variazione
5,4
1,5
(3,3)
3,6

Nei “Crediti verso Soci” sono compresi 266,1 migliaia di Euro relativi all’addebito
ai RID dei soci con scadenza il 19 gennaio 2009. La differenza rispetto al 2008 è
strettamente correlata all’incremento delle vendite.
Nel dettaglio i movimenti del “Fondo svalutazione crediti” sono i seguenti:
		
fondo svalutazione crediti		

valore al accantonam utilizzo fondo accantonam valore al
31/12/08 esercizio per crediti inesig. FSC tassato 31/12/09
1,2
1,7
(1,2)
2,8
4,5

Nell’accantonamento del fondo svalutazione crediti sono compresi 2,8 migliaia
di Euro di fondo già assoggettati a tassazione.

bilancio consuntivo

La voce “Crediti tributari” comprende:
		
		
erario IRES a credito		
IVA a credito compensabile		
Totale

valore al		
31/12/08		
10,7		
–		
10,7

valore al		
31/12/09
7,0		
12,3		
19,3

variazione

valore al		
31/12/08		
40,5		
12,6		
54,0		
31,4		
138,5

valore al		
31/12/09
48,5		
–		
48,0		
12,4		
108,9

variazione

31/12/08		
115,2		

31/12/09		
341,3		

variazione
226,1

(3,7)
12,3
8,6

La voce “Crediti verso Altri” comprende:
		
		
sconti Fornitori		
anticipi a Fornitori		
v/erario per contributo 55%		
altri crediti		
Totale

8,0
(12,6)
(6,0)
(19,0)
(29,6)

III. Disponibilità liquide
saldo al		
		

Le disponibilità liquide sono rappresentate da denaro in cassa e da valori alla
data di chiusura dell’esercizio, pari a 17,4 migliaia di Euro, e dal saldo attivo del
conto corrente aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio per
323,9 migliaia di Euro. Il saldo attivo del conto corrente bancario è da attribuirsi
alla buona risposta che si è avuta da parte dei soci all’introduzione del prestito
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sociale, che ci ha permesso anche di estinguere parzialmente per un importo
pari a € 300.000,00 il mutuo di € 800.000,00 acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo.

Ratei e risconti
saldo al		
		

31/12/08		
6,0		

31/12/09		
4,1		

variazione
(1,9)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
in ragione del tempo.
Nel dettaglio le voci più significative sono:
• risconti attivi per 3,5 migliaia di Euro per contratti di manutenzione;
• risconti attivi per 0,6 migliaia di Euro per assicurazione dell’impianto fotovoltaico.

bilancio consuntivo

D)
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Passivo
A)

Patrimonio netto
saldo al		
		

31/12/08		
374,4		

31/12/09		
440,3		

variazione
65,9

Il patrimonio netto nel suo complesso registra una variazione positiva a seguito
del risultato d’esercizio.
patrimonio		
valore al incremento
		
31/12/08 esercizio
capitale		
342,4
10,2
riserva legale		
6,7
6,8
riserva indivisibile		
2,7
15,2
riserva vincolata destinata a capitale
–
–
utile (perdita) dell’esercizio precedente –
–
utile (perdita) dell’esercizio		
22,6
–
Totale
374,4
32,2

decremento risultato
esercizio
esercizio
–		
–		
–		
–		
–		
(22,6)
56,3
(22,6)
56,3

Il capitale sociale è così composto:
		
numero		
azioni		
		
soci				
		
3.685		
6.825		

valore al
31/12/09
352,6
13,5
17,9
–
–
56,3
440,3
valore
azione
51,64

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile pari a 56,3 migliaia di Euro.

B)

Fondo rischi ed oneri
saldo al		
		

31/12/08		
–		

31/12/09		
2,5		

variazioni
2,5

bilancio consuntivo

Si riferisce al costo per l’acquisto di un’attrezzatura che verrà data in comodato
gratuito ad un nostro fornitore, così come deciso dal Consiglio di amministrazione.

C)

Trattamento di fine rapporto
Di seguito è evidenziata la movimentazione del “Fondo trattamento fine rapporto”:
fondo TFR		
		
		

valore al decremento accantonamento trattenute
31/12/08 esercizio
esercizio		
1633,1
(6,3)
29,3
(3,8)

valore al
31/12/09
182,3

Il fondo rappresenta l’effettivo debito della Cooperativa al 31 dicembre 2009
verso i dipendenti in forza a tale data.

D)

Debiti
saldo al		
		

31/12/08		
2.253,9		

31/12/09		
2.305,3		

variazioni
51,4

valore al		
31/12/09		
867,0		

variazione

Di seguito è evidenziato il dettaglio dei debiti:
verso Soci finanziatori
		
entro l’esercizio		
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valore al		
31/12/08		
409,8		

457,2

verso Banche		
		
entro l’esercizio		
oltre l’esercizio		
Totale debiti verso Banche

valore al		
31/12/08		
89,3		
640,7		
730,0

valore al		
31/12/09		
53,9		
309,2		
363,1

variazione

verso altri finanziatori
		
entro l’esercizio		
oltre l’esercizio		
Totale debiti verso altri finanziat.

valore al		
31/12/08		
70,2		
391,3		
461,5

valore al		
31/12/09
92,6		
278,2		
370,8

variazione

verso altri		
valore al		
		
31/12/08		
debiti verso Fornitori		
527,4		
debiti tributari		
49,6		
debiti verso altri Istituti di previdenza 25,5		
altri debiti		
50,1		

valore al		
31/12/09		
602,1		
17,8		
26,6		
57,8		

variazione

Totale

2.253,9

2.305,3

(35,4)
(331,5)
(366,9)

22,4
(113,1)
(90,7)

74,7
(31,8)
1,1
7,7
51,4

Il “Debito verso Soci finanziatori” rappresenta:
• debito per interessi su risparmio sociale per 15,1 migliaia di Euro;
• debiti verso soci per l’apertura del deposito a risparmio pari a 851,9 migliaia
di Euro.

Il saldo del “Debito verso Banche” al 31 dicembre 2009, pari a 730 migliaia di
Euro, riguarda i due mutui aperti con la BCC e precisamente:
• un mutuo ipotecario di originarie 800,0 migliaia di Euro con scadenza 11
marzo 2015, che è stato ridotto nel 2009 in due tranche di 150,0 migliaia di
Euro ciascuna. La riduzione è stata possibile grazie alla buona risposta dei soci
al prestito sociale.
Il mutuo ridotto è rimborsato con rate semestrali costanti per 35,7 migliaia di
Euro entro l’esercizio e per 169,2 migliaia di Euro oltre l’esercizio;
• un mutuo contratto con la BCC correlato a quello Finlombarda successivamente illustrato di originarie 175,0 migliaia di Euro con scadenza 31 dicembre
2017, rimborsato con rate semestrali per 18,0 migliaia di Euro entro l’esercizio
e per 140,0 migliaia di Euro oltre l’esercizio.

bilancio consuntivo

Così come definito dalla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 della Banca d’Italia
e successive modifiche, si conferma che il rapporto tra il prestito sociale ed il
patrimonio netto è pari al 193,93%, inferiore al limite massimo dei raccolta (che
non può eccedere il triplo del patrimonio netto).
Come deliberato dal Consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2010, il prestito sociale verrà sospeso a far data del 28 febbraio 2010 a causa del sostanziale
raggiungimento del limite previsto dalle norme in vigore.

Il saldo del “Debito verso altri finanziatori” al 31 dicembre 2009, pari a 370,6
migliaia di Euro, riguarda tre mutui; precisamente:
• un mutuo contratto con Fondo sviluppo con scadenza 01 luglio 2011, pari a
150,0 migliaia di Euro, rimborsato con rate semestrali, di cui 30,7 migliaia di
Euro entro l’esercizio e 31,5 migliaia di Euro oltre l’esercizio. Per questo mutuo
è stata stipulata una copertura assicurativa;
• un mutuo contratto con Finlombarda (legge regionale n. 21) con scadenza 31
dicembre 2017, pari a 175,0 migliaia di Euro, rimborsato con rate semestrali,
di cui 19,0 migliaia di Euro entro l’esercizio e 136,7 migliaia di Euro oltre l’esercizio. I mutui di 175,0 migliaia di Euro con Finlombarda e di 175,0 migliaia di
Euro con la BCC sono garantiti da fideiussione prestata da amministratori per
350,0 migliaia di Euro;
• un mutuo contratto con il Consorzio SAIT con scadenza 01 luglio 2013, di
originarie 215,0 migliaia di Euro, rimborsato con rate semestrali, di cui 42,6
migliaia di Euro entro l’esercizio e 109,8 migliaia di Euro oltre l’esercizio. Per
questo mutuo la BCC ha rilasciato per conto della CFL una fideiussione di
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225,4 migliaia di Euro, a sua volta garantita da fideiussione prestata dagli amministratori per pari importo.
Nel prospetto seguente viene evidenziata la posizione finanziaria netta:
finanziamenti a lungo termine			
				
Banche				
altri finanziatori				
Totale

valore al		
31/12/08		
640,7		
391,3		
1.032,0

finanziamenti a breve termine
Banche				
altri finanziatori				
prestito sociale				
Totale

89,3		
70,2		
409,8		
569,3

Totale finanziamenti
Banca c/c attivo
Totale posizione finanziaria netta

1.601,3
95,7
1.505,6

valore al
31/12/09
309,2
278,2
587,4
53,9
92,6
867,0
1.013,5
1.600,9
323,9
1.277,0

Il miglioramento della posizione finanziaria netta di 228,6 migliaia di Euro è un
buon segnale che denota la capacità della CFL di onorare i debiti finanziari in
essere.
I “Debiti verso Fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti
è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.
I “Debiti tributari” sono così dettagliatI:

bilancio consuntivo

debiti tributari
valore al		
		
31/12/08		
IVA c/Erario		
13,4		
Erario c/ritenute dipendenti IRPEF
8,4		
Erario c/ritenute lavoratori autonomi
0,6		
Debito per IRAP		
27,2		
Debito per IRES		
–		
Totale
49,6

valore al		
31/12/09
–		
11,4		
0,1		
3,8		
2,5		
17,8

variazione

valore al		
31/12/08		
2,5		
1,9		
45,7		
50,1

valore al		
31/12/09
2,5		
2,3		
53,0		
57,8

variazione

31/12/08		
66,8		

31/12/09		
56,0		

variazione
(10,8)

(13,4)
3,0
(0,5)
(23,4)
2,5
(31,8)

La voce “Altri debiti” è così dettagliata:
		
		
Fondo per la cooperazione		
cauzioni e anticipi ai Soci		
debiti verso Personale dipendente
Totale

E)

–
0,4
7,3
7,7

Ratei e risconti
saldo al		
		

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale. Non sussistono, al 31/12/2008, ratei e risconti
aventi durata superiore a cinque anni.
La voce è composta:
• per 1,0 migliaia di Euro da interessi passivi su mutui;
• per 55,0 migliaia di Euro dal contributo sulla ristrutturazione del tetto da imputare agli esercizi futuri in relazione alla durata dell’ammortamento del tetto.
36

Conto economico

Valore della produzione
saldo al		
		

31/12/08		
4.454,9		

31/12/09		
4.948,9		

variazione
494,0

		
		
ricavi delle vendite e prestazioni
altri ricavi e proventi:
• contributi in conto esercizio		
• diversi		
Totale

valore al		
31/12/08		
4.405,3		

valore al		
31/12/09		
4.906,4		

variazione

29,8		
19,8		
4.454,9

32,8		
9,7		
4.948,9

3,2
(10,1)
494,0

valore al		
31/12/09		
1.507,1		
381,2		
625,9		
151,0		
743,9		
499,4		
889,8		
173,2		
0,9		
7,7		
343,2		
(454,9)		
4.868,4
38,0		
4.906,4

variazione

501,1

I “Ricavi delle vendite e prestazioni” derivano da:
		
valore al		
		
31/12/08		
corrispettivi reparto alimentari
1.323,4		
corrispettivi reparto ortofrutta		
317,8		
corrispettivi reparto macelleria
598,5		
corrispettivi reparto non food		
130,1		
corrispettivi reparto gastronomia
646,7		
corrispettivi reparto latticini		
434,2		
corrispettivi reparto biologico		
807,0		
corrispettivi reparto surgelati		
152,1		
corrispettivi reparto combustibili
1,2		
corrispettivi borse		
4,2		
corrispettivi reparto libri e mat. scol. 348,3		
IVA da detrarre		
(400,4)		
Totale corrispettivi
4.363,1
proventi laboratorio lingue		
42,2		
Totale ricavi vendite e prestaz. 4.405,3

183,7
63,4
27,4
20,9
97,2
65,2
82,8
21,1
(0,3)
3,5
(5,1)
54,5
505,3
(4,2)
501,1

Ai sensi degli art. 2513 e 2545sexies del Codice civile, si indica separatamente
l’ammontare dell’attività svolta nei confronti dei soci.
				
vendite e prestazioni a Soci				
vendite e prestazioni a Terzi				
Totale

31/12/09		
4.558,5		
309,9		
4.868,4

%
93,63
6,37
100,00

I proventi del Laboratorio Lingue Estere derivano da servizi prestati integralmente a Soci.

bilancio consuntivo

A)

Gli “Altri ricavi e proventi” rappresentano nel dettaglio:
		
contributi in c/esercizio		
altri		
sopravvenienze e plusvalenze varie
Totale

31/12/08		
29,8		
–		
19,8		
49,6

31/12/09		
32,8		
2,6		
7,1		
42,5

variazione
3,0
2,6
(12,7)
(7,1)

I “Contributi in conto esercizio” rappresentano:
• per 30,3 migliaia di Euro il contributo in conto energia corrisposto dal GSE per
l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici;
• per 2,5 migliaia di Euro il contributo di competenza dell’esercizio 2009 sulla
ristrutturazione del tetto.
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B)

Costi della produzione
saldo al		
		

31/12/08		
4.318,4		

31/12/09		
4.837,7		

variazione
519,3

		
valore al		
		
31/12/08		
costi materie prime, sussidiarie, merci 3.373,4		
costi per servizi		
292,6		
costi per il personale		
403,3		
ammortamento e svalutazione
161,0		
variazione delle rimanenze		
22,8		
accantonamenti per rischi		
–		
oneri diversi di gestione		
65,3		
Totale
4.318,4

valore al		
31/12/09		
3.829,4		
312,9		
487,6		
151,7		
(13,6)		
2,5		
67,2		
4.837,7

variazione

1.017,3		
269,7		
487,0		
104,5		
491,0		
411,2		
638,1		
110,8		
323,8		
18,2		
–		
5,6		
1,2		
10,0		
2,5		
–		
(60,3)		
3.829,4

140,2
47,9
39,2
23,9
71,6
64,2
80,7
11,4
(11,1)
(1,4)
(0,4)
(0,4)
0,4
4,6
(2,7)
(0,2)
(10,3)
456,0

456,0
20,3
84,3
(9,3)
(36,4)
2,5
1,9
519,3

Nel dettaglio le singole voci riguardano:

bilancio consuntivo

Costi per materie prime e sussidiarie
acquisti reparto alimentari		
877,1		
acquisti reparto ortofrutta		
221,8		
acquisti reparto macelleria		
447,8		
acquisti reparto non food		
80,6		
acquisti reparto gastronomia		
419,4		
acquisti reparto latticini		
347,0		
acquisti reparto biologico		
557,4		
acquisto reparto surgelati		
99,4		
acquisti reparto libri e mat. scol.
334,9		
acquisto shopper		
19,6		
stampati		
0,4		
cancelleria		
6,0		
vestiario		
1,2		
materiale di consumo		
5,4		
altri costi per acquisti		
5,2		
altri costi per Laboratorio lingue
0,2		
premi da Fornitori		
(50,0)		
Totale
3.373,4
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Costi per servizi
Laboratorio lingue estere		
31,0		
31,0		
–
prestazioni da terzi		
51,0		
38,9		
(12,1)
collaborazioni occasionali		
8,3		
5,4		
(3,0)
riscaldamento		
6,1		
8,3		
2,2
energia elettrica		
52,4		
56,5		
4,1
acqua		
1,0		
1,9		
0,9
manutenzioni e riparazioni		
15,1		
20,0		
4,9
canoni manutenzione		
20,5		
14,4		
(6,1)
assicurazioni		
3,5		
3,7		
0,2
vigilanza		
0,6		
2,4		
1,8
trasporti		
10,7		
10,4		
(0,3)
mensile “Gente che coopera”		
13,8		
19,5		
5,4
attività formative soci		
6,3		
10,4		
4,2
postali		
10,1		
10,9		
0,8
telefoniche		
3,2		
3,3		
0,1
consulenze tecniche		
2,4		
4,6		
2,2
consulenze amministrative		
15,9		
16,8		
0,9
consulenze L.626		
4,2		
6,5		
2,3
viaggi e trasferte		
0,5		
2,4		
1,9
pulizie		
25,5		
30,5		
5,0
pubblicità		
2,0		
1,0		
(0,1)
altri costi per Laboratorio lingue
1,7		
1,7		
–
altri costi per servizi		
6,5		
12,2		
5,7
Totale
292,6
312,9
20,3
* Negli “Altri costi per servizi” sono comprese 3,6 migliaia di Euro di costi per l’incasso dei buoni pasto.

Costi per il personale
Riguardano, in conformità ai contratti di lavoro ed alle leggi vigenti, le retribuzioni corrisposte al personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, aumenti contrattuali e accantonamenti di legge, nonché
gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda.
		
		
salari e stipendi		
oneri sociali		
accantonamento TFR		
altri costi del personale		
Totale

valore al		
31/12/08		
295,9		
81,3		
25,5		
0,6		
403,3

valore al		
31/12/09		
359,2		
93,3		
29,3		
5,8		
487,6

variazione

valore al		
31/12/09		
13,0		
134,3		
4,4		
151,7

variazione

63,3
12,0
3,8
5,2
84,3

Ammortamenti e svalutazioni
		
valore al		
		
31/12/08		
ammortamento immobilizz. immateriali 13,6		
ammortamento immobilizz. materiali 146,7		
svalutazione crediti		
0,7		
Totale
161,0

(0,6)
(12,4)
3,7
(9,3)

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e
del loro utilizzo nella fase produttiva.
Variazione delle rimanenze
		
		
variazione delle rimanenze		
Totale

valore al		
31/12/08		
22,8		
22,8

valore al		
31/12/09		
(13,6)		
(13,6)

variazione

valore al		
31/12/08		
4,6		
1,1		
18,3		
0,6		
16,0		
24,7		
65,3

valore al		
31/12/09		
5,7		
4,2		
16,8		
0,9		
20,1		
19,5		
67,2

variazione

(36,4)
(36,4)

		
		
contributi associativi		
erogazioni liberali		
imposte e tasse		
giornali, pubblicazioni		
spese bancarie		
altri oneri diversi di gestione		
Totale

1,1
3,1
(1,5)
0,3
4,1
(5,2)
1,9

bilancio consuntivo

Oneri diversi di gestione

Differenza tra valore e costi della produzione
saldo al		
		

31/12/08		
136,4		

31/12/09		
111,1		

variazione
(25,3)
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C)

Proventi e oneri finanziari
saldo al		
		

31/12/08		
64,8		

31/12/09		
31,7		

variazione
(33,1)

Proventi finanziari		
		
da partecipazioni		
da titoli iscritti nell’attivo 		
diversi dai precedenti		
Totale

valore al		
31/12/08		
3,7		
–		
4,2		
7,9

valore al		
31/12/09		
5,2		
–		
2,3		
7,5

variazione

Oneri finanziari		
		
interessi bancari		
interessi mutuo		
altri oneri finanziari		
Totale

valore al		
31/12/08		
3,7		
59,5		
9,5		
72,7

valore al		
31/12/09		
0,2		
23,6		
15,4		
39,2

variazione

Totale proventi e oneri finanziari

64,8

31,7

1,5
–
(1,9)
(0,4)

(3,5)
(35,9)
5,9
(33,5)
(33,1)

La diminuzione degli oneri finanziari è dovuta principalmente al calo del costo
del denaro ed al minor onere del prestito sociale.
Nel corso del 2009 non si sono effettuate rettifiche a valori iscritti nelle attività
finanziarie.

bilancio consuntivo

Proventi ed oneri straordinari
saldo al		
		

31/12/08		
–		

31/12/09		
18,9		

variazione
18,9

proventi straordinari
		
proventi con separata indicazione
plusvalenza da alienazioni E20		
Totale

valore al		
31/12/08		

valore al		
31/12/09		

variazione

–		
–

18,9		
18,9

18,9
18,9

Il provento straordinario iscritto in bilancio per 18,9 migliaia di Euro deriva da un
maggior accantonamento IRAP nell’anno 2008 dovuto al calcolo delle imposte
effettuato in un periodo antecedente a quello dell’emanazione delle istruzioni
definitive da parte dell’Agenzia delle entrate.

E)

Imposte sul reddito d’esercizio
saldo al		
		

31/12/08		
49,0		

31/12/09		
42,0		

variazione
(7,0)

Imposte correnti		
		
IRAP		
IRES		
imposte differite		
imposte anticipate		
Totale

valore al		
31/12/08		
38,0		
11,0		
–		
–		
49,0

valore al		
31/12/09		
22,0		
20,0		
–		
–		
42,0

variazione
(16,0)
9,0
–
–
(7,0)

La CFL non contabilizza le imposte anticipate sia perché il loro recupero è troppo
a lungo termine (ammortamenti) sia perché non vi sono ancora dei risultati
d’esercizio positivi consolidati nel tempo che rendano ragionevolmente certa
la recuperabilità delle imposte stesse.
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Si fornisce di seguito il dettaglio di dette imposte che, qualora potessero essere
recuperate, comporteranno un risparmio IRAP per € 620,00 e IRES per € 2.800,00.
IRAP		
fondi di ammortamento		
svalutazione del magazzino		
fondo rischi		
Totale

imponibili		
8.300		
5.072		
2.500		
11.176

aliquota (*)		
3,9%		
3,9%		
3,9%		

imp. antic.
324
198
98
620

IRES		
fondi di ammortamento		
svalutazione del magazzino		
fondo rischi		
fondo svalutazione crediti		
Totale

imponibili		
8.300		
5.072		
2.500		
2.790		
17.006

aliquota (*)		
15,0%		
15,0%		
15,0%		
15,0%		

imp. antic.
1.245
761
375
419
3.420

(*) Le aliquote sono così determinate:
• Aliquota IRAP: aliquota attualmente in vigore;
• Aliquota IRES: aliquota in vigore al netto delle agevolazioni che spettano alle
cooperative a mutualità prevalente (arrotondato per difetto al 15%).

Comunicazioni
Si segnala che non è stato devoluto alcun compenso agli amministratori ed ai
sindaci della Cooperativa.
Gli amministratori comunicano che tutte le riserve ordinarie e straordinarie
iscritte in bilancio non possono essere distribuite tra i soci per il combinato
disposto delle norme in vigore e dello statuto.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Nota integrativa e Conto
economico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio, e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

bilancio consuntivo

Il Consiglio di amministrazione
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gruppo coabitare
progettare e realizzare
la propria casa
con spazi e servizi in comune:
il giusto equilibrio
fra socialità e individualità

Prospetti analitici

44
26,8

TOTALE

10,3

9,8
7,2

2,0

2,0

decremento

12,9

4,1

1,5

5,6

1,7

ammortamento

32,0

7,8

5,5

17,0

1,7

costo originale

12,9

4,1

1,5

5,6

1,7

fondi amm.to

situazione finale

TOTALE

5) immobilizzazioni in corso e acconti
1.900,3

4,5

99,2

4) altri beni

1.900,3

4,5

99,2

10,6

10,6

3) attrezzat. industriali e commerciali

2) impianti e macchinari

618,5

saldo in bilancio

618,5

0,0

fondi amm.to
1.167,5

valore originale
1.167,5

1) terreni e fabbricati

descrizione

situazione iniziale

18,2

5,7

6,9

5,6

incremento

5,5

4,5

1,0

decremento

134,2

23,4

3,6

55,4

51,8

ammortamento

movimento dell’esercizio

1.913,0

104,9

17,5

624,1

1.166,5

costo originale

134,2

23,4

3,6

55,4

51,8

fondi amm.to

situazione finale

Variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 (in migliaia di Euro)

9,8

7) altre

6) immobilizzazioni immat. in corso

5) avviamento

5,2

0,3

1,5

incremento

4) conc. licenze, marchi e diritti simili

0,3

0,2

saldo in bilancio

0,5

0,0

fondi amm.to

16,5

0,2

valore originale

movimento dell’esercizio

3) diritti brevetti ind. e opere ingegno

2) costi ricerca, sviluppo, pubblicità

1) costi impianto e ampliamento

descrizione

situazione iniziale

Variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 (in migliaia di Euro)

prospetti analitici

1.778,8

81,5

13,9

568,7

1.114,7

valore finale

19,1

3,7

4,0

11,4

0,0

valore finale
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5.009,52

23016,90

1.166.617,39

spese software

immobile sede

7.214,00

3.729,87

120.524,46

impianti montacarichi

impianto telefonico/fax

impianto refrigerazione

prospetti analitici

1.921.923,74

2.345,73

oneri pluriennali

TOTALE

8.436,14

sistemi di elaborazione dati

16.151,58

macchine elettroniche

8.811,55

92.513,87

attrezzature arredamento

mobili e arredi

2.159,26

mezzi di trasporto interno

819,87

24.827,36

impianti riscaldamento

macchinari specifici

63.073,26

380.000,00

impianti generici

impianto fotovoltaico

23.254,35

0,00

0,00

2.758,40

2.166,00

7.333,73

358,20

0,00

5.013,00

615,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.682,50

spese impianto (mutuo)

360.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.945.178,09

2.345,73

8.436,14

11.569,95

18.317,58

0,00

147.253,40

2.345,73

7.756,50

3.779,65

417,50

19.613,35

99.847,60

0,00

97,80

13.631,80

826,14

2.240,00

819,87

125.537,46

4.345,37

2.290,47

2.517,46

0,00

0,00

0,00

0,00

7.214,00

24.827,36

0,00
0,00

8.183,81

63.073,26

0,00
3.589,90

20.000,00

380.000,00

0,00

277,46

4.757,46

2.092.431,49

4.691,43

16.192,64

15.349,60

18.735,08

1.797.924,69

0,00

679,64

7.790,30

17.900,08

80.234,25

722,07

917,67

119.460,95

111.905,66

3.519,23

4.923,53

21.237,46

139.169,26

5.171,51

9.504,47

28.417,26

54.889,45

1.114.751,85

1.218.482,93

51.865,54

71.257,07

19.093,71

36.959,13

RESIDUO
da ammortizzare
(4–7)

fondo
ammortamento
al 31/12/09

8.932,71

1.682,50

1.166.617,39

28.026,42

8

7

0,00

TOTALE
AMMORTAMENTI

6

3.365,00

ammortamenti
2009
ordinari

TOTALE
IMMOBILIZZI
(1+2)
1.682,50

5

4

0,00

0,00

0,00

alienazioni
2009

investimenti
2009

costo originale

descrizione

3

1

2

Analisi ammortamenti 2009 (in Euro)

Analisi del ricarico (in migliaia di Euro)
descrizione

2007

totale ricavi venduto

2008

2009

4.079,00

4.363,12

4.868,41

246,81

239,48

230,35

3.245,18

3.386,30

3.853,98

(239,48)

(216,70)

(229,20)

3.252,51

3.409,08

3.855,12

826,49

954,04

1.013,29

50,35

50,06

60,31

876,83

1.004,10

1.073,60

ricarico con premi fornitori

27,38%

29,89%

28,79%

ricarico al netto libri

30,31%

33,52%

31,00%

COSTO DEL VENDUTO
+ rimanenze iniziali
+ acquisti
– rimanenze finali
Totale costo venduto
ricarico senza premi fornit.
premi fornitori
ricarico con premi fornitori

PERCENTUALE DEL RICARICO

Analisi delle vendite (in Euro)
descrizione

2007

2008

2009

vendite con IVA

4.458.308,53

4.763.514,65

5.323.388,30

IVA da detrarre

(379.311,21)

(400.396,01)

(454.976,19)

vendite diverse

3.759.536,30

4.014.770,85

4.525.152,94

319.461,02

348.347,79

343.259,17

4.078.997,32

4.363.118,64

4.868.412,11

vendita libri

prospetti an alitici

totale vendite
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consumare meno, consumare meglio

Autunno,
maturano
le novità

I prezzi
della CFL
diventano
più convenienti
A partire dal mese di novembre 2009
troverete molte novità sui prezzi dei
prodotti venduti in Cooperativa. In
particolare è stata applicata una
riduzione di prezzo sui prodotti
forniti dal SAIT (tra cui quelli a
marchio
).
Questa operazione, sollecitata
dai soci in occasione delle
ultime assemblee, è resa
possibile dall’aumento costante
dei soci che si iscrivono e dal buon
andamento delle vendite.

consumare meno, consumare meglio

propone

frutta e verdura
di stagione

biologiche

a km. 0

solidali
buone e convenienti
in collaborazione con

cooperativa sociale
inque
CPertiche
Le

