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Nota integrativa Parte iniziale

. ln oftemperanza al disposto dicui all'art. 2435 bis C.C. il bilancio è stato redafto nqlla forma 
-abbreviata' 

ivi prevista,

.lnottemperanzaaldispostodicuiall'ad.2423,comma5,cod'civivaloriindicatinelbilancio,enelrendicontofinanziario

vengono anotondati all'unita di€uro senza l'indicazione dei decimali'

. La presénte nota integrativa, anch'essa elaborata nella forma abbreviata, contiene altresì le iriformazioni richieste dai numeri 3

e 4 dell,art. 242g C.C. peralto, ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza della cooperativa nei rapporti con itezi edi

soci della medesima, la società coneda la presente nota integrativa ed iconti patlimoniali ed economici con la relazione suìla

gestione ed il rendiconto lìnanziario.

. La struttura dello Stato patrinroniale e dei Conto Economico è quelta stabilita dagli at.2423 - ler 2424 e 2425 del Codice

Civile, così come modificate per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2004 dalla legge di riforma del dirifto societario'

. i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'an 2426 C'C;

. non si è proceduto al raggruppamento divoci nello stato Patrimoniale e nel conto Economico;.

. glielementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto piÙ voci dello schema sono evidenziate in seguito;

. il bilancio è redatto in unità di euro, secondo la normativa nazionale in vigore'

I criteri applicati nella valutazione delle vocie nelle rettifiche di valore, invariati rispetto ai precedenti esercizi, sono iseguenti:

a) Le immobitizzazioni immateriali sono valutate al costo e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua

possibilità di utilizzazione,

b) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli eventuali oneri accessori e i costi direftamente

imputabili al bene, aumeniato delle rivalutazioni come in appresso specifìcate'

c) Le immobilizzazioni finanziarie, sono valutale al minore tra il costo ed il loro valore alla data di chiusura dell'esercizio'

d) I crediti sono iscritti al valore di presunto realizo, ottenuto per quanto riguarda i crediti verso la clientela' mediante la

svalutazione dei crediti ritenuti inesigibiti e I'appostamento di un fondo rischi di euro 15.'160. I credìti si riferiscono tutti a debitori

nazionali.

e) I debiti sono iscritti al vatore nominale e si riferiscono nella loro quasi totalità a creditori nazionali Non esistono debiti o crediti

relativi ad operazioni che prevedono l'obbtigo di retrocessione a termine

f) I ricavi ed icosti sono determinati secondo principidi prudenza e competenza'

g) lratei e irisconti sonoquotedi ricavi ocosticomuni a piir esercizi, calcolate secondo il principio di competenza temporale'

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2017

h) ll kattamento di fine rapporto del personale è stato calcolato secondo legge (arl' 2120 C'C ) e mntratto colleftivo (CCNL del
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teziario).

i) Le rimanenze di magazzlno, costituite da merci, sono state valutate all'ultimo costo di acquisto dell'esercizio, comprensivo per

le merci di imporlazione di oneri di sdoganamento e spedizione. Detto costo non differisce in misura apprezzabile dal costo medio

dell'esercizio.

j) Le imposte sul reddito a carico dell'esercizio sono state caìcolate secondo le aliquote in vigore in base ad una realistica

previsione del reddito imponibile. Sono costituite dall' lrap e dall'lres calcolate con le aliquote previste dalla legislazione vigente

(rispeftivamente 3% e 27,50/o), e con gli abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa per le cooperative sociali. Non esistono

imposte anticipate o differite e nessuna isczione di tali imposte è stata operata in bilancio. Non sono state iscritte imposte

anticipate sulle perdjte diesercizio, in ossequio al principio di prudenza nella redazione del bilancio.

k) Non vi sono a fìne esercizio valori conseguenti ad operazioni effettuate in valuta diversa dall'euro.

l) Tutte le valutazioni sono state effettuate nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa, ed in ossequio ai principi

generali di prudenza e competenza.

lmmobilizzazioni immateriali

Movimenti delle inmobilizzazioni inmateriali

Le immobilizzazioni immateriali hanno avuto le seguenti movimentazioni:

Concessioni,

licenze, marchi e
diritti simili

Alke
immobilizzazioni

immateriali

Totale

immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.747 139.869 143.616

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -1.947 -M.423 -66 370

Svalutaloni 0 -28.098 -28,098

Valore di bilancio 1.800 47 .U8 49.148

Variazioni nell'esercizio

lncrementi per acquisizioni 0 0 0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di

bilancio) 0 -14.010 -14.010

Ammortamento dell'esercilo -600 -9.179 -9.779

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0

Alke variazioni 0 13.232 té.tét
Totale variazioni -600 -9,957 -10.557

Valore di rine esercizio

Costo 3.7 47 125.859 129.606

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -2.547 -60.370 -62.917

Svalutazioni 0 -28.098 -28.098

Valore di bilancio 1.200 37.39'l 38.59'1
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Le iinmobilizzazioni immateriali sono state iscritte in base al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed al netto dei

contributi di tezi, e sono state oggetto di ammortamento in ragione della stima utile del loro concorso alla futura produzione di

risultati economici applicando i seguenti coefficienti: per le spese di acquisizione di software il 20%, mentre icosti di miglioria su

immobili di tezi sono stati ammortizzati in relazione alla durata residua delle relative locazioni. Non sono state operate

rivalutazioni sulle immobilizzazioni immateriali.

lmmobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali hanno avuto la seguente movimentazione:

Terrenì e
fabbricati

Attrezzatu re

industrialie
commerciali

Altre
immobilizazioni

materiali

Totale

lmmobilizzaloni
materiali

valoro di inizio èsercizio

Costo 142.446 58.476 133.620 334.542

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -14.973 -57.462 -92.435 -164.870

Valore di bilancio 127.473 1.014 41.185 169.672

variazioni n6ll'esercizio

lncrementi oer acquisizioni 0 1.085 0 0

Riclassifiche (dèl valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per allenazioni e dismissioni (del

valore di bilancio) 0 -10.622 -42.7 48 -52285

Ammortamento dell'esercilo -4.282 -1.656 -10.354 -16,292

Altre variazioni 0 11 .765 41.607 53.372

Totale variazioni -4.282 572 1',t.495 .15.205

valoro di lin6 esercizio

Costo 142.M6 48.939 90.872 282.258

Ammorlamenti (Fondo ammortamento) -19.255 47.353 -61.182 -127,791

Valore di bilancio 123.191 1.586 29.690 154.467

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai conispondenti fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali sono anch'esse valutate al costo comprensivi di oned accessori. Gll ammortamenti dei beni sono

stati effeftuati sulla base della residua vita utile secondo le seguenti percentuali: impianti generici 150/o, attrezzalwe 150/0,

distributori automatici 33%, macchine elettroniche d'uffìcio 20%, mobili e anedi 15%.

Le predette percentuali sono state ridotte alla metà relativamente ai beni acquisiti nell'esercizio stante il minor utjlizzo nell'anno. I

beni di valore unitario inferiore a 516 euro sono stati completamente ammortizzati vista la rapida obsolescenza ed il costante

rinnovamento.
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L'immobile sito in Genova, Piazza Embriaci 4/1, il cui valore iscritto in bilancio per euro '142.446 è comprensivo degli oneri di

ristrutturazione ed è al netto del conlributo regionale ricevuto per l'acquisto, Lo stesso è stato ammortizzato con l'aliquota del 3%.

Nello stesso sono ubicati gli ufficidella societa.

Non sono state effeftuate rivalutazioni sui beni materiali, ne sono state operate svalutazioni diverce dagli ammortamenti, ritenendo

che ivalori residui siano congrui alla futura produzione di risultati economici.

Operazioni di locazione finanziaria

lnformazioni sulle openzioni di locazione finanziaria

Non visono contratti di locazione finanziaria in essere.

lmmobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscrifte al valore di costo, che nel nostro caso conisponde al nominale, ridotto qualora lo

stesso sia superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle società partecipate, in relazione a perdite durevoli dalle stesse

Partecioazioni in altre imDrese Totale ParteciDazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 136.592 136.592

Rivalulazioni 0 0

Svalutazioni 0 0

Valore di bilancio 136,592 136.592

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni 0 0

Rlvalutazioni 0 0

Altre variazioni 1.000 1.000

Totale variazioni 1.000 1.000

Valore di fine esercizio

Costo 136.592 '136.592

Rivalutazioni 0 0

Svalutazioni 0 0

1.000 1.000

Valore di bilancio 137.592 ,l37.592

Elenco delle paÉecipazioni

La società possiede le seguenti partecipazioni

. Consozio Ctm Altro Mercato: euro nominali '123.400 - pa i ad azioni n. 1.234:

. Banca Etica Soc. Coop: nominali euro 11.550. pari ad azioni n.220:

. Mandacaru Scrl: euro nominali 77 - pad a quote n. 3;

. CGM Finance Scrl- Brescia: euro nominali 500;

ute
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. Altra economia Soc Cons r.l - nominali euro '1.000;

. Viaggi e miraggi scrl - nominali euro 60 ;

. CONAI Consozio lmballaggi- nominali euro 5 .

. FreedHome - rete d'imprese con fondo patrimoniale, quota di nominali euro 1.000.

Attivo circolante abbreviato

Rimanenze:

Le rimanenze hanno avuto le seguenti variazioni:

Materie prime,

sussidiarie e di

@nsumo Prodotti llniti e mercr Amonti Totale rimanenze

Valore di inizio esercilo 0 295.310 0 295.310

Variazione nell'esercizio 0 -23.891 0 -23.891

Valore di fine esercizio 0 27't.419 0 271.419

Le rimanenze di magazzino coslituite da merci sono valutate alcosto medio di acquisto nell'esercizio, comprensivo per le merci di

importazione di oneri di sdoganamento e spedizione. Alle stesse è stata apportata nell'esercizio una svalutazione di euro 18.415

in relazione alle merci che risultano di lenta rotazione. La svalutazione è stata imputata in detrazione del valore delle rimanenze.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso

clienti iscrittl

nell'atlivo
ckmlante

Crediti

tributari
iscritti

nell'attivo

circolante

Attività per

_ imposte

antlcipate
iscritte

nell'attivo

oircolante

Crediti

verso altri
iscritti

nell'atlivo

circolante

Totale crediti

iscritti

nell'attivo

circolante

Valore di inizio esercizio 213.440 6.605 0 69.007 285.052

Vaiazione nell'esercizio -41.112 5.010 0 -3.386 -39.488

Valore di fine esercizio 172.328 '11.615 0 65.621 249.5U

Quota scadente entro l'esercizio 172.328 11.6'15 65.621 249.564

Ouota scadente oltre I'esercizio 0 0 0 0

Dic1ridi durata residua superiore a

5 anni 0 0 0 0

ll saldo dei crediti, tutti esigibili entrc l'anno, pari a complessivi euro 249.5M è così suddiviso: crediti verso clienti euro 172.328

(al nefto del fondo rischi di euro 15.160), tributari euro 11.615, depositi e cauzioni euro 2.663, diversi 62.958. Non esistono in

bilancio crediti relativi ad operazioni che prevedono I'obbligo di retrocessione a termine. Tufti i crediti sono esigibili in ltalia.

Analisi delle variazioni delle uide
Depositi bancari e

postali Asseoni
Denaro e àltri valori

in cassa Totale disoonibiliÉ liouide

Valore di inizio esercizio 273.069 0 12.129 285.198

Variazione nell'esercizio 56.118 0 -521 55.597

Valore di fine esercizio 329.187 0 '11.608 340.795

La liquidità per un totale di euro 340.795 si riferisce a: depositi presso le banche per euro 59.659, deposito lìnanziario al
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Consoa io CTM Altro Mercato per euro 269.528, e al saldo cassa dei vari punti vendita e della sede per euro 11 ,608.

Analisi delle variazioni dei ratei e riscontie attivi

Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio 0 10.948 10.948

Variazione nell'esercizio 7 .562 1.835 9.397

Valore di fine esercizio 7.562 12.783 20 345

I risconti attivi iscritti per un totale di euro 12.783 si riferiscono esclusivamente a risconti derivanti da quote anticipate di costi di

competenza degli esercizi futuri (canoni di manutenzione software, locazioni, assicurazioni etc). I ratei attivi iscritti per euro 7,562

sono relativi alla quota di interessi maturati nel primo semestre del conente anno sul deposito a'risparmio Presso il Consozio

CTM ALTROMERCATO, che venanno accreditati a fine anno.

Oneri finanziari capitalizzati.

Nel como dell'esercizio non sono stati imputati ai valod iscritti nell'aftivo dello stato patrimoniale oneri finanziari di sorta. Nessun

interesse è stato imputato ai valori dell'attivo.

Patrimonio netto

Capltale

Riserva

leaale

Altre dse è

Utìli (perdite)
Dortali a nuovo

Ulile (perdita)
dell'esercizio

Totale
pairimonio

neho

Vaie aftre

risetue

Totale alhe
nserue

Valore di inizio esercizio 486.681 7»0 0 0 -2s0.s21 3.837 247.217
Destinaziono del dsultato
dell'ésercizio DrecèdèniE

Alte destinazioni 0 0 0 0 I517 0 I517

Ahreveriarioni

lncrementi 0 0 0 0 3.837 -3 837 0

Decrement 4.492 0 0 0 0 0 4 492

RisultEto d èsercizio 0 0 0 0 0 1755 1 755

Valore di Iìne esercizio 482.r89 7.220 0 0 -237.167 -11.755 240 487

Le riserve di utili sono così costituite da euro 7.220 di riserva Iegale indivisibile. Esistono perdite pregresse che residuano iscritte

per euro 237.167. La variazione del capitale sociale è conseguente alla sottoscrizione di numero 101 nuove quote ed al rimborso

per recesso per numero 275 quote. La riduzione delle perdite pregresse consegue per euro 3.817 all'utilizzo dell'utile del

precedente esercizio e per euro 9.517 alla differenza tra il capitale nominale dei soci recedutl ed il valore agli stessi rimborsato, al

netto della quota di perdita maturata.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netlo.

Le voci del patrimonio netto ulteriormente classilicate dettagliandone origini disponibilità ed utilizzazioni sono le seguentii
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lmporto Origine
Natura

Possibilita di

utilizzazione
Quota

disponibile
Riepilogo delle utilizzazioni

effettuate nei tre esercizi

Drecedenti

Per copertura
Derdite

Per altre ragion

Capitale 482.189 capitale B 0 0
Riserve di

rivalutazione
0 capitale A-B 0 0

Riserva legale 7 .220 utili B 7.221 0 0

Altre riserve 0 utili A- B-C 0 0

Perdite portate a

nu0v0
-237.167 0 0

Perdìta esercizio 11.755

Totale 240.487 7.220 0 0

Quota non

dislribuibile
7 .220

Residua quota

distribuibile

La Bottega Solidale Soc.Coop.Soc.a r.l.

Legenda Tabella: A= per aumento di capitale; B= Per copertura di perdite; C= per distribuzione utili.

Fondi per rischi e oneri

Fondi oer rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.822

Accantonamento nell'esercilo 0

Utilizzo nell'esercizio

Alke variazioni 0

Totale vaiazioni -2.822

Valore di tine esercizlo 0

Non esistono valori a line esercizio.

ll precedenle valorc di eurc 2.822 è relativo ad un accantonamento per rischi, derivantj da oneri contributivi sullà rinuncia operata

dal personale, ed è stato utilizzato nell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

lnformazioni sultrattanento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effeftivo debito maturato vemo i dipendenti in conformita di legge e dei mntratti di lavoro applicato (teziario

Confcommercio). La movimentazione nell'esercizio è stata la seguente:

Trattamento di fine raDporto di lavoro subordinalo

Valore di inizio esercizio 207.471

Variazioni nell'esèrcizio

Accantonamento nell'esercilo 23.799

Utilizo nell'esercizio -3.797
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ll fondo conisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto

degli acconti erogati e dei versamenti alle forme di previdenza complementare, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto

corispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale datar Gli accantonamenti si riferiscono alta

quota dicompetenza dell'anno, mentre gli utilizzi sono dovuti alle liquidazioni erogate e all'imposta sulla rivalutazione.

lnformazioni sulle altre voci del passivo abbreviato.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)

Debiti verso

soci per

fnanlamenti

Debiti

verso altri

finanziatori

Debiti

verso
fornitori

Debiti

kibutari

Debitiverso
istitutidi

previdenza

edi
sicureza

sociale Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio

esercizio 595.536 60.000 44.158 10,008 7.946 57,206 77 4,854
Variazione

nell'esercizio -24.988 0 -2.386 4.578 3.158 -14.259 -33.897

Valore di fine esercizio 570 548 60.000 41.772 '14.586 11.104 42.947 740.957
Quota scadente eniro
l'esercizio 570.548 0 41.772 '14.586 11.104 42 947 680.957

Quota scadente oltre

I'esercizio 0 60.000 0 0 0 60.000
Di cui di durata residua
superiore a 5 anni 0 0 0 0 0 0

I debiti esigibili entro l'esercizio per un totale dl euro 680,957 sono valutati al loro valore nominale e sono dovuti a: debiti verso

soci risparmiatori per prestito sociale euro 570.548, debiti verso fornitori ewo 41.772, debiti tributari euro 14.586, debiti verso

istituti di previdenza euro 1'1.'104, veso altri euro 42.947. I debiti oltre I'esercizio successivo sono iscritti per euro 60.000 e sono

relativi all'apporto flnanziario relativo all'associazione in partecipazione con il consozio CTM ALTROMERCATo, per la Bottega di

Via Galata, che dovrà essere rimborsato nel2019,

Nessun debito scade oltre cinque anni,

Analisi delle variazioni dei ratei e riscontie ivi (Dros

Rateì oassivi RiscontiDassivi Totale ratei e risconti Dassivi

Valore di inizio esercizio 3.556 0 3.556

Variazione nell'esercizio 300 0 300

Valore di flne esercizio 3.856 0 3 856

I ratei passivi iscritti per un totale di euro 3.856 sono costituiti esclusivamente dagli interessi maturati sul prestito sociale inerenti al

1'semestre 2017 , che venanno accreditati a fine anno. Non esistono ratei aventi durata superiore a cinque anni. Non esistono

risconti passivi.
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Valore della produzione

I ricavi delle vendite e prestazioni per euro 1.028.684 si riferiscono alle vendite al dettaglio e all'ingrosso per euro 889.698 e a

prestazioni di servizi per euro 138,986.

Gli altri proventi per euro 58,940 sono costituti da recupero spese pari ad euro 5.858, da rimborso spese tenuta ed apertura conti per

euro 903, da altri ricavi euro 3'1.403, di cui euro 26,542 costituiscono la quota di fìnanziamento pubblica e privata maturata

nell'esercizio sulle iniziative svolte e investimeriti effettuati, da plusvalenze per euro 67, da soprawenienze attive per euro '13.638 e

da contributo spese sulla gestione della bottega di via Galata per euro 7.071.

Costi della oroduzione

Nei costi peI malerie prime, di consumo e merci, per euro 1187.013 sono comprese le voci per Ie spese per acquisti di beni destinati

alla rivendita e di altro materiale di consumo.

Nei costi per servizi, pari a complessivi euro 140.455 sono compresi euro'13.384 di consumi energetici e altre utenze, euro 52.324

di compensi professionali e prestazioni di tezi, euro 3.189 di oneri assicurativi, euro 8.076 di manutenzioni, euro 30.449 di spese

trasporto, viaggie locomozioni, euro 33.033 di altre spese generalied amministrative.

I costi per godimento di beni di tezi pari a complessivi euro 73.620 sono riferiti a canoni di locazione pagati.

I costi per il personale sono iscrifti per un totale di euro 334.079 e includono oltre ai salari e stipendi, i compensi di

collaborazione, i ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, gli oneri contibutivi (calcolatial netto delle agevolazioni e riduzioni)

ed il traftamento di fine rapporto maturato nell'anno.

Gli ammortamenti dei beni immateriali,

precedenza specificato.

L'accantonamento per svalutazione crediti per euro 594 è stato calcolato sulla base di una stima attendibile dei crediti non piùr

recuperabili.

Gli oneri di gestione di euro 19.537 è una voce di tipo residuale e comprende i costi e gli oneri diversi da quelli indicati in

precedenza. ln essi sono iscritti i costi relativi alle imposte e tasse indirette per euro 1 1.506, sconti arrolondamenti passivi per

euo 413, omaggi regalie e donazioni per euro 940, associazioni 1.475, cancelleia 2.769, bolli, su vidimazioni per euro 326,

perdite di cassa per euro 480 e a soprawenienze passive per euro 1.628.

Proventi ed oneri finanziari

I proventi finanziari iscritti per euro 14,€4 sono relativi per euro '13.682 a interessi attivi su prestito CTM, per euro 427 a inleressi

attivi su crediti verso clienti, per euro 7 A interessi attivi bancari e per euro 318 di interessi attivi diversi.

per euro 9,779, e dei beni matedali per euro ,16.292 sono stati calcolati come in
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Gli oneri linanziari per euro 8.532, sono costituiti per euro 8,524 da interessi passivi conisposti a soci risparmiatori e per euro 8 ad

interessi passivi su altri debiti.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non esistono rettifiche di valore di attività fìnanziarie.

lmporto e natura dei sinqoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Tra gli alhi proventi esistono euro '13.638 di proventi non ripetitivi, in quanto non inerenti alla normale gestione, derivanti

per euro 10.682 da un rimborso di imposte a seguito di sentenza definitiva favorevole in una vertenza tributaria. Negli

oneri diversi di gestione sono iscrittl euro 1,628 di costi non ripetitivi.

lmposte sul reddito d'esercizio correnti differite e anticipate

lnposte conenti differite e anticipate.

Le imposte conenti per un totale di euro 22 sono costituite dall'IRES sul reddito nefto imponibile dell'esercizio. Non sono state

iscritte né imposte anticipate né imposte differite.

Dati sull'occupazione

La società ha occupato mediamente nell'esercizio numero 18 dipendentitutti part-time.

Si evjdenzia altresì che le cariche sociali aftrìbuite - sia quelle inerenti al Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per i

consiglieri che sono anche dipendenti della società e quindi remunerati solo per tale rapporto) sia quelle riferite al Revisore

Contabile, che ha efiettuato le proprie prestazioni'pro bono', non sono state remunerate nelcorso dell'esercizio.

lntroduzione, categorie di azione emesse dalla società

ll capitale sociale al 30 giugno 2017 è di euro 482.189 diviso in quote da euro 25,82 cadauna o multipla di tale valore, per un

totale di n.1320 soci.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli di sorta.

Esistono fideiussioni emesse da tezi per un massimale di euro 26,000 a garanzia dei canoni di locazione dovuti dalla scrivente

per il canone di locazione delle botteghe

Non esistono altri impegni o garanzie e passività non risultanti dallo stato patrimoniale.

lnformazione sulle operazioni con paÉi correlate

lrtl-€ §



La Bottega Solidale Soc.Coop.Soc.a r.l.

Non esistono operazioni con particonelate, non concluse a normali condizioni di mercato.

I finanziamenti dei soci sono costituiti dai conti di risparmio sottoscritti dai soci nel rispetto della normativa vigente per un saldo al

30 giugno 2017 di eum 570.548. Gli interessi dovuti su tali libretti (per I'ammontare a carico dèll'esercizio) sono indicati nel conto

economico alla voce interessi ed altri oneri finanziari (n.'17) per euro 8.524 di cui euro 3.856 costituiscono la quota ancora da

accreditare relativa al 1' semestre 2017 iscrifta nella voce ratei passivi. L'ammontare del prestito, compresi gli interessi maturati

e non capitalizzati, è contenuto nei limiti di legge, non superando il hiplo del patrimonio netto.

Non esistono linanziamenti di altro tipo erogati dai soci alla società, né la stessa ha emesso,titoli di debito od altri sùumenti

finanziari.

Non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni. Nessuna partecipazione è iscritta ad un valore superiore al proprio valore

equo "fair value".

Azioni proprie e di società conhollanti

Si segnala inoltre ai sensi dell'at,2428 C.C., comma 2', numeri 3 e 4, che la società non possiede e non ha acquistato o

venduto, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persone, ne azioni proprie ne azioni o quote di società

controllanti.

In ordine alla perdita d'esercizio di euro 1 1.755 la stessa pota essere riportata a nuovo.

Nota inteqrativa paÉe finale

La società non ha costituito patrimoni separati ad uno specifico affare, ne utilizza strumenti finanziari derivati.

ll presente Bilancio mstituito dalla Stato Patrimoniale, Conto Emnomico e Nota lntegrativa, rappresenta in modo veritiero e

conetto la situazione palrimoniale e finanziatia nonché il risultato economico dell'esercizio à conisponde alle risultanze delle

scritture contabili.

Si segnala inoltre ai sensidell'art 2513 C.C. che la società essendo dconosciuta quale cooperativa sociale di tipo B è considerata

di diritto a mutualità prevalente.

Genova, 13 novembre 2017. Per IL C0NSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE


