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Stato patrimoniale

30-06-2021 30-06-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.026 14.710

II - Immobilizzazioni materiali 6.560 9.443

III - Immobilizzazioni finanziarie 87.974 85.574

Totale immobilizzazioni (B) 105.560 109.727

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 346.117 336.485

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 72.297 135.254

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.443 14.443

Totale crediti 86.740 149.697

IV - Disponibilità liquide 396.550 398.698

Totale attivo circolante (C) 829.407 884.880

D) Ratei e risconti 19.737 6.584

Totale attivo 954.704 1.001.191

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 258.790 251.493

IV - Riserva legale 8.997 8.997

VI - Altre riserve 4.305 4.305

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (16.291) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.045 (16.321)

Totale patrimonio netto 258.846 248.474

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 98.172 98.124

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 594.149 642.264

Totale debiti 594.149 642.264

E) Ratei e risconti 3.537 12.329

Totale passivo 954.704 1.001.191
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Conto economico

30-06-2021 30-06-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.004.012 1.133.379
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.028 61.194

altri 1.890 685

Totale altri ricavi e proventi 31.918 61.879

Totale valore della produzione 1.035.930 1.195.258

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 671.753 853.744

7) per servizi 86.904 111.067

8) per godimento di beni di terzi 84.766 84.216

9) per il personale

a) salari e stipendi 133.468 131.163

b) oneri sociali 41.565 39.317

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.817 10.865

c) trattamento di fine rapporto 11.817 10.865

Totale costi per il personale 186.850 181.345

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

7.516 10.360

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.684 3.684

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.832 6.676

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.516 10.360

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (9.632) (35.060)

14) oneri diversi di gestione 11.008 13.223

Totale costi della produzione 1.039.165 1.218.895

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.235) (23.637)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17.310 16.557

Totale proventi diversi dai precedenti 17.310 16.557

Totale altri proventi finanziari 17.310 16.557

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.920 9.241

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.920 9.241

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.390 7.316

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.155 (16.321)

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

imposte correnti 1.110 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.110 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.045 (16.321)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2021

Nota integrativa, parte iniziale

La presente Nota Integrativa, redatta in forma abbreviata, riporta le informazioni richieste dall’art. 2427 del Cod. Civ. e 
da altre disposizioni di legge in materia. Come previsto dall’art. 2423, 3° comma, del Cod. Civ. vengono inoltre fornite 
informazioni complementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria, nonché del risultato economico di esercizio della società.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga prevista dall’art. 2423, 4° 
comma, del Cod. Civ. (incompatibilità delle disposizioni di legge con la rappresentazione veritiera e corretta) e non si è 
proceduto ad alcun raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico (2423 ter, 2° comma, del 
Cod. Civ.).

I valori indicati nella presente Nota Integrativa sono esposti in unità di euro, salvo diversa espressa indicazione.

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico precedute da numeri arabi sono state omesse quando non 
presentano movimenti nei due esercizi, mentre la suddivisione temporale dei crediti e dei debiti entro ed oltre l’
esercizio viene esposta nello Stato Patrimoniale solo in caso di sussistenza.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di esercizio si attengono alle disposizioni dell’art. 2426 del 
Cod. Civ. e non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente. Tali criteri sono qui di seguito riportati:

Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e 
vengono sistematicamente ammortizzate in base al periodo della loro prevista utilità futura. Le aliquote applicate sono 
riportate nella parte della Nota Integrativa relativa agli ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione incrementato degli oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni. Le aliquote applicate sono 
riportate nella parte della Nota Integrativa relativa agli ammortamenti.
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano immobilizzazioni materiali di valore inferiore a quello determinato con 
il metodo appena esposto. 

Immobilizzazioni finanziarie: le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni sono iscritte al costo di 
acquisto eventualmente maggiorato dei costi accessori.

Rimanenze: le rimanenze di merci sono iscritte al costo effettivo di acquisto. 

Crediti e debiti: i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, i debiti sono stati esposti al valore nominale. Al 30
/06/21 non esistono crediti e/o debiti in valuta.

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono stati iscritti secondo il principio della competenza e al netto dei resi, delle 
rettifiche e degli sconti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.803 12.835 36.617 56.255

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(5.894) (12.835) (22.816) (41.545)

Valore di bilancio 909 0 13.801 14.710

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

(435) - (3.249) (3.684)

Totale variazioni (435) - (3.249) (3.684)

Valore di fine esercizio

Costo 6.803 12.835 36.617 56.255

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(6.329) (12.835) (26.065) (45.229)

Valore di bilancio 474 0 10.552 11.026

I costi di impianto e ampliamento riguardano spese di adeguamento dello Statuto Sociale; le concessioni e licenze 
riguardano programmi software; le altre immobilizzazioni si riferiscono a spese incrementative su beni di terzi (Negozi 
di Bassano, Dueville, Isola Vicentina, Thiene e Alte Ceccato, Magazzino Povolaro di Dueville in locazione).

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 25.093 127.617 24.170 176.880

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (19.318) (123.949) (24.170) (167.437)

Valore di bilancio 5.775 3.668 0 9.443

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.169 - 1.169

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- (349) - (349)

Ammortamento dell'esercizio (1.922) (1.910) - (3.832)

Totale variazioni (1.922) (1.090) - (3.012)

Valore di fine esercizio

Costo 25.093 128.437 24.170 177.700

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (21.240) (125.730) (24.170) (171.140)

Valore di bilancio 3.853 2.707 0 6.560

Le immobilizzazioni materiali non presentano svalutazioni e rivalutazioni.
Nel corso dell’esercizio sono stati alienati n. 1 registratore fiscale e sono stati acquistati PC e accessori.
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Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 85.574 85.574

Valore di bilancio 85.574 85.574

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.400 2.400

Totale variazioni 2.400 2.400

Valore di fine esercizio

Costo 87.974 87.974

Valore di bilancio 87.974 87.974

Le partecipazioni detenute dalla società sono le seguenti :
Euro 516 Consorzio Prisma
Euro 258 Banca Etica 
Euro 85.500 Società cooperativa CTM (+2.400 rispetto allo scorso esercizio)
Euro 450 Cooperativa sociale Viaggi e Miraggi a r.l. 
Euro 1.000 Soc. Altra Economia
Euro 250 Mandacaru' Onlus SCS

Attivo circolante

Rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 336.485 9.632 346.117

Totale rimanenze 336.485 9.632 346.117

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

93.046 (44.649) 48.397 48.397 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

29.231 (18.624) 10.607 10.607 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

27.420 316 27.736 13.293 14.443

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

149.697 (62.957) 86.740 72.297 14.443

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non risultano iscritte in bilancio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 360.845 (3.594) 357.251
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 37.853 1.446 39.299

Totale disponibilità liquide 398.698 (2.148) 396.550

Ratei e risconti attivi

Nella voce sono iscritte quote di costi e/o proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza temporale e la loro composizione è la seguente:

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

Ratei attivi 720 12.842 13.562

Risconti attivi 5.864 311 6.175

Totale ratei e risconti attivi 6.584 13.153 19.737
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 251.493 9.724 (2.427) 258.790

Riserva legale 8.997 - - 8.997

Altre riserve

Varie altre riserve 4.305 - - 4.305

Totale altre riserve 4.305 - - 4.305

Utili (perdite) portati a nuovo - (16.321) 30 (16.291)

Utile (perdita) dell'esercizio (16.321) - 16.321 3.045 3.045

Totale patrimonio netto 248.474 (6.597) 13.924 3.045 258.846

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 258.790 versamenti -

Riserva legale 8.997 utili B 8.997

Altre riserve

Varie altre riserve 4.305 utili B 4.305

Totale altre riserve 4.305 -

Totale 272.092 13.302

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 98.124

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.048

Utilizzo nell'esercizio (9.000)

Totale variazioni 48

Valore di fine esercizio 98.172

Il trattamento di fine rapporto è stato stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti del personale in forza 
a fine esercizio, in conformità alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 447.018 684 447.702 447.702

Debiti verso fornitori 142.566 (43.831) 98.735 98.735

Debiti tributari 4.079 1.518 5.597 5.597

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

14.316 (3.909) 10.407 10.407

Altri debiti 34.285 (2.577) 31.708 31.708

Totale debiti 642.264 (48.115) 594.149 594.149

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono al prestito da parte dei soci della Cooperativa: il prestito sociale è pari a E. 
447.702, il Patrimonio netto è pari ad E. 258.846 e quindi la raccolta avviene nel rispetto della normativa prevista 
essendo il rapporto prestito/Patrimonio netto pari a 1,73 quindi inferiore al limite di 3, e viene indirizzata a progetti
/iniziative coerenti con lo scopo della Cooperativa.
Il suo valore al 30 giugno 2021 ammonta a 447.702,37 euro, compresi gli interessi netti riconosciuti ai soci per un 
importo pari a 6.435,90 euro.
Ai 52 soci aderenti è stato riconosciuto un interesse calcolato in base al rapporto capitale versato/prestito di ciascun 
aderente e precisamente: 
Rapporto maggiore o uguale di 1 a 3 tasso pari al 2,70% lordo annuo.
Rapporto compreso tra 1 a 3 e 1 a 5 tasso pari al 1,70% lordo annuo.
Rapporto inferiore di 1 a 5 tasso pari al 0,20% lordo annuo.

I debiti tributari si riferiscono interamente a ritenute fiscali operate dalla società in qualità di sostituto di imposta.
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono a contributi obbligatori dovuti sulle retribuzioni 
del personale dipendente e dei collaboratori.
La voce altri debiti è composta per 28.153 euro da debiti verso il personale per retribuzioni maturate e collaboratori e 
per 3.555 euro da debiti vari.

I debiti non sono assistiti da alcuna garanzia reale finanziaria.

L’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo 
immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI è pari a 3,38. Un indice di struttura finanziaria inferiore a 1 evidenzierebbe 
situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di 
finanziamento e gli impieghi della società.

Ratei e risconti passivi

Nella voce sono iscritte quote di costi e/o proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza temporale e la loro composizione è la seguente:

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

Ratei passivi 3.829 (292) 3.537

Risconti passivi 8.500 (8.500) 0

Totale ratei e risconti passivi 12.329 (8.792) 3.537
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 1.004.012 euro, contro 1.133.378 euro dell’esercizio precedente e 
si riferiscono all’attività di vendita di prodotti del commercio equo e solidale realizzata attraverso gli 10 punti vendita al 
dettaglio e un magazzino all’ingrosso siti in provincia di Vicenza. 
In riferimento al calo di fatturato si segnala che tale situazione è riconducibile ad un duplice causa: 
1) Che a partire dal mese di settembre 2020, è cambiata l’organizzazione/gestione amministrativa di parte dell’attività 
di vendita all’ingrosso (promozione esterna). La fatturazione ai clienti di questo canale di vendita, infatti, non è più 
gestita dalla Cooperativa ma direttamente da Altromercato che poi riconosce un corrispettivo di servizio.
2) l’esercizio appena concluso ha sofferto, in particolare per alcuni canali (gruppi, cesteria aziendale) delle conseguenze 
della emergenza epidemiologica Covid19 iniziata a marzo 2020 e tuttora in corso;
Gli altri ricavi e proventi ammontano a euro 31.918 e si riferiscono per euro 23.950 a contributi per progetti svolti con 
la Regione Veneto e altri contributi, per euro 5.635 a contributi a fondo perduto DL 34/2020 (Decreto “Rilancio”), per 
E 443 a credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI e per il residuo a rimborsi, proventi vari e 
sopravvenienze.

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci
La voce include principalmente gli acquisti di merci destinati alla rivendita. 

Servizi
La voce include utenze, consulenze amministrative, elaborazioni paghe e contabilità, prestazioni professionali varie e 
altri oneri.
Nessun compenso è stato erogato agli amministratori; ai sindaci sono stati imputati compensi di competenza per E. 
1.000 complessivamente

Godimento beni di terzi
La voce include gli affitti dei punti vendita e del magazzino, i canoni di POS e software.

Personale
Nel corso dell’esercizio il personale dipendente della società ha manifestato la seguente evoluzione:

impiegati al 30.06.20 n. 8 
decrementi 1
incrementi 1
impiegati al 30.06.21 n. 8
MEDIA n.8

Ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti
I dettagli relativi ad ammortamenti e fondi ammortamento di immobilizzazioni immateriali e materiali sono riportati nei 
rispettivi prospetti di movimentazione nella parte della nota integrativa riguardante l’attivo di bilancio. 

Qui di seguito vengono elencati i coefficienti utilizzati per l’ammortamento:

Beni immateriali
- Costi di impianto e ampliamento 20%
- Software 20%
- pese su beni di terzi in relazione al contratto di affitto/comodato
Beni materiali
- Impianti e macchinari generici 10%
- Attrezzature 15%
- Mobili ed arredi ufficio 15%
- Macchine ufficio ed elaborazione dati 20%
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Oneri diversi di gestione
La voce include acquisti di beni non destinati alla rivendita (cancelleria, acquisti per pulizia e igiene, valori bollati), 
imposte varie (tassa rifiuti, imposta pubblicità,) costi vari (spese camerali, beneficienze), sopravvenienze passive e altri 
oneri vari.

Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari 
Gli altri proventi finanziari derivano per 407 euro da sconti finanziari da fornitori e per 16.903 euro da interessi attivi su 
libretto di risparmio CTM.

Oneri finanziari
La voce è composta per 1.220 euro da spese finanziarie, per 2 euro da perdite su cambi, e per 8.698 euro da interessi 
passivi su finanziamento soci.

Utili (perdite) su cambi
Sono stati imputati 2 euro per differenze passive su cambi. A fine esercizio non esistono crediti e/o debiti in valuta.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni di attività finanziarie.

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

Le imposte sul reddito dell’esercizio ammontano a 1.110 euro e sono costituite interamente da IRAP.
Non sono presenti variazioni temporanee tra il reddito ante imposte ed il reddito fiscale quindi non è stato effettuato il 
calcolo di imposte differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari e prevalenza mutualistica:

La Cooperativa opera nel settore del commercio equo e solidale e nel rispetto dei principi stabiliti dalla Carta dei Criteri 
del Commercio Equo e Solidale approvata da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana delle Organizzazioni di 
Commercio Equo e Solidale: svolge l’attività di vendita di artigianato e di prodotti alimentari realizzati da piccoli 
produttori del Sud del mondo e importati in Italia da Cooperative che hanno un rapporto diretto e di cooperazione con i 
produttori. La Cooperativa, anche attraverso la vendita di libri e lo svolgimento di attività educative e formative, 
incentiva la diffusione fra i propri soci, i clienti delle botteghe e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i 
produttori, la loro organizzazione e la realtà sociale, economica e politica dei loro paesi di origine. L’attività di vendita 
è strettamente funzionale all’obiettivo di educare i soci e i terzi al consumo consapevole e alla responsabilità verso i 
soggetti deboli della catena produttiva.

La Cooperativa è iscritta all’Albo società cooperative nella sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto e nella 
categoria cooperative sociali.
Ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 30 dicembre 2005, la Cooperativa è inoltre ammessa al 
regime derogatorio ai criteri per la definizione della prevalenza (articolo 2513 del Codice civile) previsto per le 
“Cooperative per il commercio equo e solidale”.
Secondo tali disposizioni “per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego 
di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da 
produttori connotati da una condizione di svantaggio, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo 
indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato”.
La cooperativa infatti vende attraverso i 10 negozi ed il magazzino all'ingrosso prodotti di commercio equo e solidale 
acquistati presso le centrali italiane di commercio equo, che acquistano direttamente da imprese in stati in via di 
sviluppo o da cooperative sociali di tipo B) con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle 
normali fluttuazioni delle condizioni di mercato. Gli acquisti di prodotti di commercio equo e solidale rappresentano il 
77% del totale acquisto merce.
Si evidenzia che le vendite e prestazioni verso soci della Cooperativa rilevate sono state di E 103.002 su un totale di E 
1.004.012, pari al 10,26%.

Si ricorda peraltro che il Ministero dello Sviluppo economico (già Ministero delle Attività produttive), di intesa con gli 
Uffici revisioni delle Centrali cooperative, ha previsto la verifica dello scambio mutualistico di cui all’articolo 2512 del 
Codice civile anche per le cooperative a mutualità prevalente di diritto quali sono le cooperative sociali e le cooperative 
ammesse a regimi derogatori.

Con riferimento alla categoria di iscrizione all’Albo Cooperative (sociale – lett. a L. 381/91 - e produzione e lavoro) ed 
alle condizioni di mutualità, si rileva che a fronte di un costo del lavoro (B9) di euro 186.850, il costo riferito ai soci è 
di euro 167.009 pari al 89,38%.

Ai sensi dell’articolo 2545 del Codice civile e dell’articolo 2 della legge 59/92, Vi confermiamo che nella Relazione del 
Collegio sindacale e nel Bilancio sociale a cui si rimanda sono riportate le informazioni riguardanti la situazione della 
società e l’andamento della gestione nonché le informazioni in merito ai criteri seguiti nella gestione sociale per il 
conseguimento dello scopo mutualistico.

Ricordiamo che - a seguito delle modifiche apportate allo Statuto nell’anno 2018, che hanno trasformato la nostra 
società in una cooperativa sociale mista di utenza e lavoro – UNICOMONDO persegue un doppio scopo mutualistico: 
uno di natura “interna” alla compagine sociale, vale a dire la possibilità di fornire ai propri soci occasioni di lavoro e 
continuità di occupazione, e uno di natura “esterna” alla compagine sociale, vale a dire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso l’affermazione dei diritti economici e 
sociali contenuti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”.

Il primo scopo mutualistico nell’esercizio appena conclusosi è stato perseguito secondo diversi criteri.
Innanzitutto abbiamo continuato il percorso di miglioramento dell’organizzazione del lavoro cercando di assicurare la 
partecipazione attiva a ciascun lavoratore interessato dal processo di riorganizzazione e di ridefinizione dei ruoli e delle 
funzioni. In questo ambito sono stati realizzati alcuni incontri tra il Consiglio di amministrazione e i soci lavoratori che 
hanno permesso di condividere e discutere importanti aspetti relativi alle strategie della Cooperativa.
Questi momenti di riflessione generale sono stati affiancati da riunioni maggiormente operative che hanno coinvolto sia 
i lavoratori dei punti vendita sia quelli della sede con l’obiettivo di migliorare l’efficacia del lavoro e la condivisione 
delle informazioni. 
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L’aspetto informativo e formativo dei soci lavoratori, fondamentale per una consapevole partecipazione alla vita della 
Cooperativa e per un costante aggiornamento sul Commercio equo e solidale, è stato promosso anche attraverso 
specifici incontri.
Il rapporto tra la Cooperativa e i soci lavoratori è disciplinato da apposito Regolamento interno redatto ai sensi della 
legge 142/01. 

Il secondo scopo mutualistico si concretizza anzitutto nell’attività di educazione dei soci e di utenti terzi a un consumo 
critico e consapevole delle conseguenze notevoli che ciascun atto di acquisto comporta sulle condizioni di vita di coloro 
che sono all’origine del processo produttivo di un bene. 
Tale attività, di cui si dà dettaglio nella relazione sulla gestione, è stata svolta mediante i seguenti interventi: 

A. la promozione e la vendita dei prodotti di produttori svantaggiati provenienti dalle filiere del Commercio equo e 
solidale (è bene rimarcare che la vendita non è finalizzata all’ottenimento di un lucro per i soci - la ripartizione degli 
utili è infatti esclusa dal nostro Statuto - ma alla realizzazione dello scopo mutualistico) e attraverso la promozione del 
risparmio sociale. Si tratta di attività intrinsecamente educativa in quanto esercitata al precipuo scopo di accrescere la 
consapevolezza dei consumatori (siano essi soci o meri utenti) che le loro scelte di acquisto –se orientate in maniera 
consapevole possono generare sviluppo sostenibile e coinvolgere il consumatore nelle sorti del piccolo produttore 
svantaggiato. 
B. l’informazione che accompagna le transazioni: prima della vendita viene illustrato all’acquirente il progetto specifico 
da cui proviene il prodotto, la sua catena produttiva, la situazione di marginalità che con il suo acquisto si contribuisce a 
eliminare e in quale modo il prezzo va a remunerare i diversi attori della catena produttiva. In tal modo il consumatore 
viene invitato a farsi corresponsabile delle conseguenze del suo acquisto e delle sorti degli altri protagonisti della catena 
produttiva. Lo scambio di beni in questo contesto, quindi, è semplicemente lo strumento attraverso il quale il 
consumatore viene educato a consumare in maniera critica e responsabile. Per queste attività la Cooperativa ha 
sopportato i costi per la locazione e la manutenzione di n. 10 immobili destinati a bottega di vicinato, con le relative 
utenze, nonché il costo dei soci lavoratori e dipendenti; va inoltre ricordato che diversi soci volontari presidiano con 
continuità queste funzioni di relazione con il territorio e le comunità locali.
C. L’attività educativa in senso stretto: si tratta di percorsi didattici presso scuole situate nel territorio vicentino.

La progettazione di questa attività ha comportato:

- studio e aggiornamento dei contenuti dei percorsi: commercio equo e solidale, consumo critico, sviluppo sostenibile e 
intercultura;
- progettazione delle attività specifiche (interattive e di lezione frontale) che costituiscono i percorsi;
- riunioni di equipe (confronto sul lavoro svolto, verifica dei risultati ottenuti, programmazione dell’attività);
- promozione delle attività didattiche: redazione di una proposta informativa per gli insegnanti, contatto con le scuole, 
incontri preliminari per descrivere modalità e contenuti dei percorsi;
- collaborazione con enti pubblici finanziatori di progetti didattici.

Nell’esercizio 2020/2021 tale attività sono state fortemente influenzate dalla pandemia da COVID19, tuttavia si è 
comunque riusciti a svolgere attività sia a distanza che in parte in presenza.

L’area formazione della Cooperativa oltre a svolgere attività didattiche si occupa di formazione, cultura, 
sensibilizzazione rivolta a giovani e adulti ed ha effettuato interventi pubblici sul territorio di Vicenza e provincia, 
sempre tenendo presente le limitazioni imposte dalla pandemia.

La Cooperativa ritiene a tal punto importante l’attività educativa e informativa per il perseguimento degli scopi 
statutari, che nel proprio modello organizzativo ha individuato una esplicita funzione di Responsabile dell’attività 
educativa, formativa e informativa e ha assegnato tale funzione a una persona stabilmente inquadrata nell’organico 
aziendale. 
L’attività educativa, formativa e informativa istituzionale inoltre è svolta anche con l’ausilio di alcuni volontari la cui 
opera ha consentito una efficace relazione con il territorio e il mondo dell’associazionismo locale.

Lo scopo della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini attraverso l’affermazione dei diritti 
economici e sociali contenuti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” è perseguito anche attraverso una 
attenta e costante partecipazione politica all’agenda del movimento che critica gli squilibri economici tra i paesi del 
Nord e del Sud del pianeta e alle associazioni delle organizzazioni di Commercio equo italiano e internazionale e 
tramite l’attività di sensibilizzazione delle istituzioni politiche nazionali e internazionali volta a garantire un ordine 
economico più equo. 

Informativa ex legge 4 agosto 2017, n. 124 art.1, commi 125-129
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Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 
economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, inferiori ad E 10.000,00

La società non ha emesso azioni di godimento ed obbligazioni convertibili; la società non possiede inoltre azioni o 
quote di società controllanti e nell’esercizio non vi sono state acquisti e/o alienazioni di azioni o quote di società 
controllanti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Presidente propone di utilizzare la riserva legale di E 8.997,09 e la riserva indivisibile di E 4.304,79 a parziale 
copertura della perdita dell’esercizio 2019/2020, quindi di destinare l’utile di E 3.044,84 per E 2.989,70 a totale 
copertura della perdita dell’esercizio 2019/2020 e per E 55,14 a Riserva legale.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 DPR 
445/2000, che si trasmette ad uso del Registro Imprese

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzata con provv. prot. N. 
11895 del 19/7/2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Vicenza.

La sottoscritta Maule Michela (professionista incaricato), ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società
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