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Genova, 03 Novembre 2017

Signori Soci, come prescritto dalla normativa portiamo a vostra conoscenza l'estratto delle risultanze del
Verbale di Revisione effettuata in ottemperanza alla vigilanza esercitata sugli enti cooperativi del Ministero dello
Sviluppo Economico.

L'incaricato ha svolto l'ispezione presso la nostra sede prima mediante scambio di corrispondenza e di
documentazione e ha concluso la verifica in data 20 Aprile 2017 esprimendo un gludizio conclusivo (estratto del

Verbale di Revisione allegato) nel quale veniva rilevata la unica seguente irregolarità oggetto di diffida:

La BOTTEGA SOLIDALE è una società cooperativa sociale di tipo A pertanto a mutualità prevalente dl diritto.
Deve tuttavia documentare contabilmente in Nota lntegrativa l'attività svolta in favore dei soci, ex art.2513
c. c..

A seguito di quanto sopra gli uffici hanno prontamente ottemperato fornendo ll 21 Aprile 2017 al revisore la

seguente informazione, che entra a far parte integrante dei dati riportati nella Nota lntegrativa e nella Relazione

di Gestione del Bilancio 2075-2076, con le informazioni richieste dopo il punto 13 del Verbale di Revisione e plir
precisamente nella "Scheda di controllo per la verifica della prevalenza ai sensi dell'art. 2573 c.c."i

7l Attività svolto prevolentemente infovore dei soci Esercizio 2015 (1u9.201,5 - giu.2016)

AL verso soci 35.153 € Ricavi delle
vendite e delle prestazioni = = 3,L o/o.

Totale A1 t.L25.24O €

ll Revisore in data 4 Maggio 2017 ha emesso il Verbale diAccertamento (allegato) che da'Ja pieno scarico della
precedente diffida:

La cooperativa ha ottemperato a quanto richiesto.

Rispetto al dato sopra riportato vogliamo fa rvi osservare che:
- Nello Statuto della cooperativa non è prevista la finalità divendita verso isoci della cooperativa stessa, bensì

è riportato come oggetto sociale lo sviluppo umano, sociale, culturale, economico e tecnologico delle classi

meno abbienti in ltalia e all'estero, con un orientamento verso iproduttori economicamente più deboli
operanti nei paesi poveri del Sud del Mondo, con la diffusione dei valori del commercio equo e solidale
mediante eventi di promozione e di integrazione sociale e culturale rivolti alla realtà italiana e internazionale;

- Nel rapporto di cui sopra ll Totale Ricavl di vendita e delle prestazioni da considerare sarebbe quello riferibile
alle vendite al Dettaglio (722.257 €), unica area nella quale si manifestano i Ricavi delle vendite verso Soci, e

il predetto rapporto più corretto sarebbe pari a 4,9 %;

- ll dato dei Ricavi verso Soci sopra esposto è comunque un dato da considerarsi ancora come "minimo" in
quanto è facoltativo e non obbligatorio per isoci consumatori l'identificarsi in quanto Soci al momento
dell'acq uisto presso inegozi.

Cogliamo l'occasione per salutarvi cordialmente e vi aspettiamo tutti alla prossima assemblea dei Soci,
importante momento di .partecipazione alla vita sociale, nella quale all'ordine del giorno si parlerà anche dl
questo.

s.c.a r.l.
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