
FRANTOIO DI CELLE LIGURE - SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2020

Dati anagrafici

Sede in CELLE LIGURE

Codice Fiscale 00331240093

Numero Rea SAVONA 21262

P.I. 00331240093

Capitale Sociale Euro 10.143 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 016300

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A144126

v.2.11.2 FRANTOIO DI CELLE LIGURE - SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2020 Pag. 1 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-05-2020 31-05-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 839 959

II - Immobilizzazioni materiali 90.805 92.014

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 91.644 92.973

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 7.074 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.644 1.521

esigibili oltre l'esercizio successivo 819 819

Totale crediti 4.463 2.340

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 7.159 40.875

Totale attivo circolante (C) 18.696 43.215

D) Ratei e risconti 444 404

Totale attivo 110.784 136.592

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.173 10.173

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 86.365 81.219

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (20.886) 5.145

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 75.652 96.537

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.295 7.944

esigibili oltre l'esercizio successivo 28.825 32.047

Totale debiti 35.120 39.991

E) Ratei e risconti 12 64

Totale passivo 110.784 136.592

v.2.11.2 FRANTOIO DI CELLE LIGURE - SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2020 Pag. 2 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-05-2020 31-05-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.342 74.094

5) altri ricavi e proventi

altri 115 47

Totale altri ricavi e proventi 115 47

Totale valore della produzione 25.457 74.141

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.748 1.704

7) per servizi 17.337 21.087

9) per il personale

a) salari e stipendi 7.743 27.071

b) oneri sociali 1.834 3.169

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 535 2.581

c) trattamento di fine rapporto 535 2.581

Totale costi per il personale 10.112 32.821

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.699 7.047

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 120 120

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.579 6.927

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.699 7.047

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.074) 0

14) oneri diversi di gestione 2.453 3.695

Totale costi della produzione 45.275 66.354

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (19.818) 7.787

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 5

Totale proventi diversi dai precedenti 4 5

Totale altri proventi finanziari 4 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.072 1.149

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.072 1.149

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.068) (1.144)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (20.886) 6.643

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 1.498

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 1.498

21) Utile (perdita) dell'esercizio (20.886) 5.145
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-05-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/05/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/05/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in quote

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi ad utilizzazione pluriennale derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

accensione del mutuo ipotecario e sono ammortizzati in 15 anni.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi

tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 1,5%

Impianti, macchinari, attrezzatura, serramenti ed infissi: 5%

Attrezzature industriali e commerciali: 5%-10%

Nell’esercizio non sono stati modificati i criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati.

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Si precisa che non sono iscritti in bilancio contributi in conto impianti erogati dallo Stato.

 

Rimanenze

Le rimanenze di merci ammontano a €.7.074.

 

Crediti

I crediti, classificati nell’attivo circolante, sono iscritti al valore nominale, rappresentativo di quello di presunto

realizzo.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

v.2.11.2 FRANTOIO DI CELLE LIGURE - SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2020 Pag. 6 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

Si precisa che in bilancio non sono iscritti I fondi per rischi ed oneri.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Si precisa che in bilancio non sono iscritti fondi per trattamento di quiescenza e/o obblighi similari.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Si precisa che in bilancio non sono iscritti fondi per trattamento di fine rapporto subordinato, in quanto la cooperativa,

a fine esercizio, non aveva in forza dipendenti.

 

Debiti

 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 91.644 (€ 92.973 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.797 204.044 0 205.841

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

838 112.030 112.868

Valore di bilancio 959 92.014 0 92.973

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 6.370 0 6.370

Ammortamento dell'esercizio 120 7.579 7.699

Totale variazioni (120) (1.209) 0 (1.329)

Valore di fine esercizio

Costo 1.797 210.413 0 212.210

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

958 119.608 120.566

Valore di bilancio 839 90.805 0 91.644

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

v.2.11.2 FRANTOIO DI CELLE LIGURE - SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2020 Pag. 8 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

1.015 2.629 3.644 3.644 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

1.325 (506) 819 819 819

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.340 2.123 4.463 4.463 819

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 7.159 (€ 40.875 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 40.466 (36.763) 3.703

Denaro e altri valori in cassa 409 3.047 3.456

Totale disponibilità liquide 40.875 (33.716) 7.159

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si precisa che non sono presenti in bilancio oneri

finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state apportate riduzioni di

valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie ed economiche.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 75.652 (€ 96.537 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Riclassifiche

Capitale 10.173 0 0 0 10.173

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 0 - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 81.219 0 5.145 1 86.365

Totale altre riserve 81.219 0 5.145 1 86.365

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 5.145 (5.145) 0 0 (20.886) (20.886)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Totale patrimonio netto 96.537 (5.145) 5.145 1 (20.886) 75.652

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

  Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 10.173   10.173

Altre riserve      

Varie altre riserve 81.219   81.219

Totale altre riserve 81.219   81.219

Utile (perdita) dell'esercizio 0 5.145 5.145

Totale Patrimonio netto 91.392 5.145 96.537
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A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

Si precisa che non sono iscritte n bilancio riserve di rivalutazione.

 

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 32.047 (3.222) 28.825 0 28.825

Debiti verso fornitori 939 2.937 3.876 3.876 0

Debiti tributari 1.221 (982) 239 239 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.284 (3.104) 2.180 2.180 0

Altri debiti 500 (500) 0 0 0

Totale debiti 39.991 (4.871) 35.120 6.295 28.825

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Ammontare 28.825 28.825 28.825 6.295 35.120

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità di rimborso

e tassi d’interesse:

Scadenza: 2027;

Rimborso a rate mensili;

Tasso di interesse 3,30%

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la cooperativa non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono iscritti in

bilancio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono iscritti in

bilancio costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Si precisa che in bilancio non sono iscritte imposte sul reddito di esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Operai 1

Totale Dipendenti 1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, si precisa che nell'esercizio non sono stati corrisposti

compensi, anticipazioni e crediti agli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che la cooperativa non ha

sottoscritto alcun impegno, garanzia e passività potenziale non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si precisa che la cooperativa non ha posto in essere

operazioni con parti correlati.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, si precisa che la cooperativa non ha in essere accordi

non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

v.2.11.2 FRANTOIO DI CELLE LIGURE - SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2020 Pag. 14 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si precisa che nessun fatto di rilievo è intervenuto

dopo la chiusura dell’esercizio.

 

Nota informativa sugli effetti dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali; in Italia lo

stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, producendo effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’

occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale.

La cooperativa nell'anno 2020, anche a causa di un raccolto di olive da parte dei soci estremamente modesto, ha di fatto sospeso

l'attività fin dai primi mesi del 2020. Pertanto la pandemia non ha impattato negativamente  nel bilancio della cooperativa.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che la cooperativa non

detiene azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona, e azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di

società fiduciaria o per interposta persona:

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Informazioni di cui all’Art.. 2512 del C.C. E ALL’Art. 2 L. 31/01/1992 N. 59

Si ribadisce il carattere di mutualità prevalente della cooperativa in quanto:

è stato adeguato ( entro i termini di legge ) lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile,

ivi comprese quelle di cui all’art. 2514 cod. civ.;

nel corso dell’esercizio non sono stati distribuiti utili, dividendi o riserve e fondi sotto qualsiasi forma o

modalità;

nel corso dell’esercizio non sono stati emessi strumenti finanziari ed in ogni caso lo statuto statuisce il

divieto di remunerare gli stessi in misura superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina le

cooperative a mutualità prevalente;

non sono venuti meno i requisiti previsti dagli art. 2512 e 2545 octies del codice civile; infatti seppure i

ricavi delle prestazioni rese ai soci nell'esercizio corrente siano pari al 35,37% del totale dei ricavi delle

prestazioni ai sensi dell’art. 2425, primo comma, punto A1 del codice civile, non si è verificata la mancata 

osservazione, per almeno due bilanci consecutivi, delle condizioni previste dall’art. 2513 c.c.,
La Cooperativa non ha emesso azioni di godimento o altri titoli e non ha effettuato distribuzione di ristorni ai

soci.
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In conclusione si ribadisce che nel corso dell’esercizio sono stati seguiti nella gestione tutti i requisiti della 

mutualità, così come richiesto dall’art. 2 della legge 59/92.

Si conferma inoltre che il Consiglio di Amministrazione, in accordo con le finalità statutarie, ha nei limiti delle sue

possibilità, posto in essere tutte quelle iniziative, in grado di contribuire al miglioramento dei servizi offerti ai soci,

nel rispetto del trattamento di cui all’art. 2516 del codice civile.

 

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di ripianare la perdita di esercizio

mediante riduzione per pari importo delle riserve iscritte in bilancio.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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