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Elenco associati diviso per Regioni
* Abruzzo
* Campania
* Emilia-Romagna
* Friuli Venezia Giulia
* Lazio
* Liguria
* Lombardia
* Piemonte
* Puglia
* Sicilia
* Sardegna
* Toscana
* Trentino Alto Adige
* Veneto

Elenco Soci Italia

Piemonte

Globalpesca S.p.A.
Via Caduti sul Lavoro, 11
28883 Gravellona Toce (VB)

Nicolas S.r.l.
Frazione Priorale, 18
10059 Susa (TO)

Nov.al. S.r.l.
Strada Del Brando, 8
10043 Orbassano (TO)

tel. 0323869001
fax.: 0323864558
e.mail: info@globalpesca.it
sito: www.globalpesca.it
ref. Sigg. Angelo e Tino Ruffoni

tel. 012231565
fax.: 0122622680
e.mail: giunico@tin.it
sito: www.nicolas-susa.it
ref. Sig. Sergio Nicolas

tel. 0119016516
fax.: 0119016518
e.mail: amministrazione@novalsrl.it
sito: www.novalsrl.it
ref. Sig. Italo Nebiolo

Elenco Soci Italia

Lombardia

Agenzia Lombarda Rappresentanze e Depositi S.r.l.
Via Borsellino e Falcone, 29
20026 Novate Milanese (MI)

Longa Carni S.r.l.
Piazza Dal Comun, 115
23030 Livigno (SO)

Maggengo Valtellina S.r.l.
Via Rosette 2/A
23012 Castione Andevenno (SO)

Spe.al. S.r.l.
Via Bergamo, 16
24030 Medolago (BG)

tel. 023562129
fax.: 023567320
e.mail: agenzialombarda@hotmail.com
sito: www.agenzialombarda.com
ref. Sig. Romano Sassi

tel. 0342996209
fax.: 0342997358
e.mail: longacarni@alice.it
sito: www.longacarni.it
ref. Sig. Graziano Longa

tel. 0342567630
fax.: 0342567875
e.mail: info@maggengo.it
sito: www.maggengo.it
ref. Sig. Antonio Gusmeroli

tel. 035902333
fax.: 0354931741
e.mail: speal@tiscalinet.it
sito: www.spealsrl.it
ref. Sig. Francesco Roncalli

Elenco Soci Italia

Liguria
Botti Catering s.n.c di Botti Giuseppe & C.
Regione Prati e Pescine snc
18018 Arma di Taggia (IM)

tel. 0184510532
fax.: 0184510412
e.mail: botticatering@libero.it
sito: www.botticatering.com
ref. Sig. Giuseppe Botti

G.f.2 S.r.l.

tel. 0187800966
fax.: 0187801506
e.mail: stefano.panconi@gf1.it
sito: www.gf1.it
ref. Sig. Stefano Panconi

Loc. Piè di Gallona
19015 Levanto (SP)

Milfa S.r.l.
Via S. Solimano, 28
16165 Genova

tel. 010808088
fax.: 0108469937
e.mail: aldo@milfa.it
sito: www.milfa.it
ref. Sig. Aldo Milfa

Elenco Soci Italia

Trentino Alto Adige

Morelli Giuseppe S.r.l.
Z.I. Via Stazione, 24
38050 Novaledo (TN)

tel. 0461721370
fax.: 0461720051
e.mail: morelli@morellicatering.com
sito: www.morellicatering.com
ref. Sigg. Giuseppe e Lorenzo Morelli

Friuli Venezia Giulia

Santanna S.r.l.
Via Maniago, 27
33080 San Quirino (PN)

tel. 043491122
fax.: 0434919393
e.mail: l.serena@santannacatering.it
sito: www.santannacatering.it
ref. Sigg. Mauro e Bruno Romor

Elenco Soci Italia

Veneto

Italian Food Trading S.r.l.
Via Scalzi, 20
37122 Verona

Siqur S.p.A.
Via Gorizia, 1
35010 Capriccio di Vigonza (PD)

Tre Esse S.r.l.
Via Noncello, 4
30028 S. Michele al Tagliamento Fraz. Bibione (VE)

tel. 0458580774
fax.: 0458581673
e.mail: info@italianfoodtrading.it
sito: www.italianfoodtrading.com
Ref. Sig. Nicola Bressan

tel. 049504360
fax.: 049504357
e.mail: info@siqurcatering.it
sito: www.siqurcatering.it
Ref. Sig. Nicola Levorato

tel. 0431438181
fax.: 043143429
e.mail: info@treessecatering.it
sito: www.treessecatering.it
ref. Sig. Giovanni Sbrugnera

Elenco Soci Italia

Emilia Romagna

Ristogamma S.r.l.
Via Contea, 15A
42048 Rubiera (RE)

Salso Carni S.r.l.
Via Parma, 80
43039 Salsomaggiore Terme (PR)

tel. 0522626464
fax.: 0522626868
e.mail: ristogamma@libero.it
Sito: www.ristogamma.it
Ref. Sig. Antonio Bocchi

tel. 0524571451
fax.: 0524571982
e.mail: salsocarni@gmail.com
ref. Sig. Marco Toscani

Elenco Soci Italia

Toscana

Elba Bevande S.p.A.
Località Concia di Terra
57037 Portoferraio (LI)

G.f.1 S.r.l.
V.le Domenico Zaccagna, 6
54031 Avenza (MS)

Markal S.p.A.
Via Orsucci Vieri, 21
51011 Buggiano (PT)

tel. 0565915058
fax.: 0565918786
e.mail: elbabevande@rasna.it
sito: www.elbabevande.it
ref. Sig. Angelo Cortesi

tel. 058553703
fax.: 0585857667
e.mail: silvestro.panconi@gf1.it
sito: www.gf1.it
ref. Sig. Silvestro Panconi

tel. 057230312
fax.: 0572319343
e.mail: info@markal.it
sito: www.markal.it
ref. Sig. Alessandro Zanolla

Elenco Soci Italia

Abruzzo

Mister Chef S.r.l.
Via Danubio, Capannone A
65013 Montesilvano (PE)

tel. 0854681829
fax.: 0854682499
e.mail: misterchefsrl@tin.it
sito: www.misterchefsrl.it
ref. Sig. Antonio Di Lorito

Lazio
Formasal S.r.l.
S.S. Cassia Nord Km. 86
01100 Viterbo

Gelo Mare S.r.l.
Via Tancia, 71
02100 Rieti

tel. 0761251349
fax.: 0761352971
e.mail: info@formasal.it
sito: www.formasal.it
ref. Sigg. Salvatore, Claudio e Roberto Zanobi

tel. 0746210129
fax.: 0746210656
e.mail: rattiste@tiscali.it
sito: www.gelomare.it
ref. Sigg. Antonio e Stefano Ratti

Elenco Soci Italia

Campania

Euro Ittica Catering S.r.l.
Via Dei Platani, 40
80063 Piano di Sorrento (NA)

Meridionale Catering Service S.r.l.
Via Vicinale Cupa S. Severino, 3
80143 Napoli

tel. 0815323416
fax.: 0818072206
e.mail: euroitticasrl@virgilio.it
sito: www.euroittica.it
ref. Sig. Antonino Ferola

tel. 0815846465
fax.: 0815846465
e.mail: corradoriccio@mcserv.eu
sito: www.mcserv.eu
Ref. Sig. Corrado Riccio

Elenco Soci Italia

Puglia

Daunia Alimenti S.r.l.
Via Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, 9
71100 Foggia

Hielo S.r.l.
Via G. Scategni, sn Z.I.
73057 Taviano (LE)

tel. 0881752243
fax.: 0881718665
e.mail: daunialimenti@daunialimenti.it
Sito: www.daunialimenti.it
Ref. Sig. Cosimo Verdura

tel. 0833911956
fax.: 0833911956
e.mail: hielo2008@libero.it
sito: www.hielosrl.it
ref. Sig. Francesco Gatto

Sardegna

Gruppo Alimentare Sardo S.p.a.
Z.I. Predda Niedda Nord Strada 8
07100 Sassari

tel. 0792679004
fax.: 079262197
e.mail: acquisti@alimentare.it
sito: www.alimentare.it
Ref. Sig. Vincenzo Murgia

Elenco Soci Italia

Sicilia
Il Pascolo Verde S.r.l.
Via Don Antonino Cataldo, 23
90044 Carini (PA)

New Vecagel S.r.l.
Via Nuova Luce, 38
95030 Tremestieri Etneo (CT)

tel. 0918691632
fax.: 0918692303
e.mail: info@pascoloverde.it
Sito: www.ilpascoloverde.it
Ref. Sigg. Giuseppe e Salvatore Di Maggio

tel. 095516977
fax.: 095511565
e.mail: info@newvecagel.it
sito: www.newvecagel.it
ref. Sig. Vincenzo Santapaola

Unigroup S.p.A.
C.da Spalla, s.n.
96010 Melilli (SR)

tel. 0931763411
fax.: 0931763412
e.mail: info@unigroupspa.com
sito: www.unigroupspa.com
ref. Sig. Roberto Cappuccio

Elenco Soci in Austria

Buratti GMBH
Santorastrasse, 3
2482 Muenchendorf – Austria

tel. 0043223676670
fax.: 00432236710777
e.mail: office@buratti.at
sito: www.buratti.at
ref. Sig. Danilo Buratti

Elenco Soci in Slovenia ‐ Croazia

Mainardi Food S.r.l.
Via Del Lavoro Artigiano, 7/b
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

tel. 0481474846
fax.: 0481776494
e.mail: commerciale@mainardifood.com
sito: www.mainardifood.com
ref. Sig. Eduardo Mainardi

Elenco Soci in America

International Gourmet Foods, Inc
7520 Fullerton Road
22153 Springfield – Virginia (U.S.A.)

tel. 0017035694520
fax.: 0017035691065
e.mail: mdb@igf-inc.com
sito: www.igf-inc.com
ref. Sig. Maurizio Di Benigno
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5.295

1.647

7) altre

21.627

33.052

Totale immobilizzazioni immateriali

26.922

34.699

32.663

49.399

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
4) altri beni

2.940

7.717

35.603

57.116

d-bis) altre imprese

170

170

Totale partecipazioni

170

170

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

170

170

62.695

91.985

4) prodotti finiti e merci

1.309.929

901.769

Totale rimanenze

1.309.929

901.769

esigibili entro l'esercizio successivo

2.406.693

2.302.714

Totale crediti verso clienti

2.406.693

2.302.714

esigibili entro l'esercizio successivo

123.912

124.765

Totale crediti tributari

123.912

124.765

esigibili entro l'esercizio successivo

21

59.285

Totale crediti verso altri

21

59.285

2.530.626

2.486.764

102.683

217.054

303

705

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

102.986

217.759

3.943.541

3.606.292

71.998

51.006

4.078.234

3.749.283

136.000

128.000

66.368

49.507

Riserva straordinaria

193.848

156.191

Totale altre riserve

193.848

156.191

10.319

56.204

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
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Totale patrimonio netto

406.535

389.902

179.742

199.059

esigibili entro l'esercizio successivo

1.198

4.191

Totale debiti verso soci per finanziamenti

1.198

4.191

456.823

819.829

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

1.030.105

50.943

Totale debiti verso banche

1.486.928

870.772

esigibili entro l'esercizio successivo

1.880.311

2.094.886

Totale debiti verso fornitori

1.880.311

2.094.886

esigibili entro l'esercizio successivo

37.354

49.838

Totale debiti tributari

37.354

49.838

esigibili entro l'esercizio successivo

24.856

33.750

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

24.856

33.750

33.339

79.044

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

20.170.490

15.171.612

altri

354.200

437.343

Totale altri ricavi e proventi

354.200

437.343

20.524.690

15.608.955

18.165.122

13.550.386

1.958.290

1.688.541

30.691

31.491

a) salari e stipendi

390.944

360.321

b) oneri sociali

101.094

92.829

29.866

25.972

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

5.827

5.229

527.731

484.351

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

15.085

12.889

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

21.512

23.843

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

5.000

5.000

41.597

41.732

(408.160)

(409.918)

188.680

128.174

20.503.951

15.514.757

20.739

94.198

altri

98

551

Totale proventi diversi dai precedenti

98

551

98

551

altri

24.698

13.015

Totale interessi e altri oneri finanziari

24.698

13.015

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

20.180

(3.910)

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

(4.420)

(16.374)

16.319

77.824

6.000

10.000

-

11.620

6.000

21.620

10.319

56.204

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

10.319

56.204

6.000

21.620

24.606

13.001

40.925

90.825

29.329

25.539

36.597

36.732

0

0

0

0

65.926

62.271

106.851

153.096

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(408.160)

(409.918)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(103.979)

283.213

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(221.882)

(292.075)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(20.992)

(14.132)

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

130

56.064

(24.953)

(240.336)

(779.836)

(617.184)

(672.985)

(464.088)

Interessi incassati/(pagati)

(24.606)

(13.001)

(Utilizzo dei fondi)

(48.646)

(22.109)

Totale altre rettifiche

(73.252)

(35.110)

(746.237)

(499.198)

-

6.105

7.307

1.270

7.307

7.375

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(363.005)

477.331

Accensione finanziamenti

1.004.421

0

(Rimborso finanziamenti)

(25.259)

(24.805)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

12.000

0

(Rimborso di capitale)

(4.000)

(24.000)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

217.054

280.582

705

474

217.759

281.056

102.683

217.054

303

705

102.986

217.759

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 10.319, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 15.085, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 21.512 e imposte per € 6.000.
Il bilancio chiuso al 31-12-2017, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i
risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis C.C.
Si rende noto che, in ossequio a quanto contenuto nella Direttiva 2013/34/UE, recepita nell'ordinamento
nazionale con D.Lgs n.139 del 18/08/2015, con applicazione dai bilanci di esercizio chiusi dal 1 gennaio
2016, il presente bilancio di esercizio, e la relativa Nota Integrativa, sono redatti secondo le nuove normative
introdotte, e ciò sia con riguardo alle modifiche introdotte al Codice Civile, sia a quelle relative ai nuovi
principi contabili OIC.
Gli stessi principi contabili sono stati applicati, per comparazione, ai sensi di legge, al bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016.
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società.
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri
arabi.
Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri
arabi, in quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio
con quelli relativi al precedente esercizio; non è stato necessario effettuare adattamenti delle voci relative
all'esercizio precedente.
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa
le voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di
legge.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta
rilevazione in ordine a:

a.
b.
c.
d.

individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
competenza delle voci ratei e risconti.

Deroghe
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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rappresentazione veritiera e corretta.
Informazioni di carattere generale
La società cooperativa, retta da principi di mutualità, svolge la propria attività nel settore della
commercializzazione di prodotti alimentari e non, trattati dai soci, nell'ambito della distribuzione organizzata
(catering).
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano
modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione.
Rivalutazione
Non sono state effettuate rivalutazioni dei beni dell'azienda a norma delle: Legge 342/2000 e Legge 448
/2001 e precedenti e successive, come ad esempio il D.L. n.185/2008.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Il costo delle immobilizzazioni immateriali prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti,
anche la quota di altri costi ad esse ragionevolmente imputabili.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti
Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:

Concessioni, licenze e marchi:
Software

33,33%

Altre immobilizzazioni immateriali

20%

Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell’esercizio
intercorse tra le immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto
dal comma 2 dell’art. 2427 del codice civile.

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

5.726

57.129

62.855

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.079

24.077

28.156

Valore di bilancio

1.647

33.052

34.699

Incrementi per acquisizioni

7.307

-

7.307

Ammortamento dell'esercizio

3.659

11.425

15.084

Totale variazioni

3.648

(11.425)

(7.777)

Costo

8.954

33.052

42.006

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.659

11.425

15.084

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

5.295

Valore di bilancio

Totale immobilizzazioni
immateriali

21.627

26.922

Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria.

Immobilizzazioni materiali
Il costo delle immobilizzazioni materiali prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche
la quota di altri costi ad esse ragionevolmente imputabili.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti
Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano
immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:

Impianti e macchinari
Impianti

20%

Hadware

20%

Macchine uff. elettroniche

20%

Altri beni :
Mobili e arredi

15%

Attrezzatura specifica

12%

Attrezzatura varia

15%

Così come già esposto per le immobilizzazioni immateriali, si evidenziano tutti i costi storici, precedenti
rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti e tutte le movimentazioni intercorse nell’esercizio tra le
immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
49.399

7.717

57.116

16.736

4.777

21.513

(16.736)

(4.777)

(21.513)

119.730

81.532

201.262

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

87.067

78.592

165.659

Valore di bilancio

32.663

2.940

35.603

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da partecipazioni in imprese, sono iscritte al costo di acquisto
e si riferiscono alla detenzione da parte della società di azioni Confcooperfidi Lombardia, per un valore
nominale di € 170,00.
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

170

170

Valore di bilancio

170

170

Costo

170

170

Valore di bilancio

170

170

Valore di fine esercizio

Attivo circolante

Rimanenze
Le rimanze finali in deposito presso terzi al 31/12/2017 sono state valutate secondo il criterio prudenziale
dell'ultimo costo di acquisto e ciò perchè quest'ultimo non differisce in misura significativa dal valore di
mercato.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

901.769

408.160

1.309.929

Totale rimanenze

901.769

408.160

1.309.929

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nella valutazione dei crediti esposti in bilancio si è ritenuto non applicare il principio del costo ammortizzato.
Per quanto riguarda il criterio del costo ammortizzato, la sua introduzione è dovuta alla riformulazione del
numero 8) del primo comma dell’art. 2426 C.C. che ora dispone che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo
questo criterio, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile
realizzo” e alla riformulazione del numero 1) del primo comma dell’art. 2426 C.C. che oggi statuisce, nella
sua ultima parte, “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, ove applicabile”.
Tuttavia in fase di valutazione e valorizzazione si è ritenuto di non applicare, al bilancio appena concluso, il
costo ammortizzato, in applicazione del “principio di rilevanza” come declinato dal nuovo testo dell’art
2423 c.4 c.c. e precisato dai principi Oic. Infatti, in linea generale il nuovo criterio può non essere
applicato, con riferimento a crediti con scadenza inferiore a 12 mesi e per le poste di durata superiore,
quando i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo e il tasso di interesse desumibile dal contratto non differisce significativamente dal tasso di mercato.
Pertanto, i crediti evidenziati al loro valore di realizzo sono iscritti in bilancio per un importo pari ad €
2.530.626 con una variazione in aumento di € 103.979 ed una variazione in diminuzione di € 60.117 rispetto
al precedente esercizio; e sono rappresentati da crediti v/clienti per € 2.406.693, da crediti tributari per €
123.912 e da altri crediti per € 21.
In particolare, per la voce crediti v/clienti, specifichiamo che, quanto ad € 2.383.108 si riferiscono a crediti
commerciali v/clienti soci.
Per garantirsi la migliore copertura di rischio possibile, Cooperativa Italiana Catering, per il tramite del proprio
Consiglio di Amministrazione ha stipulato, già a a far data dal mese di gennaio 2015, importante contratto di
assicurazione del credito, con la società “ COFACE ”. Ad ogni buon conto, ha ritenuto eventualmente
opportuno, qualora ne ricorressero i presupposti, integrare, con idonea richiesta ai soci , la copertura della
garanzia assicurativa attraverso rilascio di ulteriore fideiussione da parte degli stessi.
Per quanto riguarda la voce crediti verso clienti al 31 dicembre 2017, specifichiamo quanto segue:
Tali crediti, ammontanti ad € 2.383.108 sono iscritti al netto del fondo rischi su crediti, per un ammontare
complessivo di € 18.866.
Tale fondo rischi su crediti, è formato ed allocato a copertura di eventuali rischi su crediti relativi all’esercizio
2017, quale stanziamento ad hoc effettuato, che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo e
cautelativo, anche per effetto di quanto sotto riportato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.302.714

103.979

2.406.693

2.406.693

124.765

(853)

123.912

123.912

59.285

(59.264)

21

21

2.486.764

43.862

2.530.626

2.530.626

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Area geografica

Italia

UE

Extra UE

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.180.302 122.214
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

104.177 2.406.693

123.912

-

-

123.912

21

-

-

21

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

2.304.235 122.214

104.177 2.530.626

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide iscritte in bilancio per la loro effettiva consistenza al 31/12/2017 sono pari ad €
102.986, con una variazione in diminuzione di € 114.773 rispetto al precedente esercizio; sono
rappresentate da depositi bancari per € 102.683 e da denaro e valori in cassa per € 303.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

217.054

(114.371)

102.683

705

(402)

303

217.759

(114.773)

102.986

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e
proventi comuni a più esercizi, sono iscritti in bilancio per un importo pari ad € 71.998 con un incremento di €
20.992 rispetto al precedente esercizio.
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
5.480

(3.963)

1.517

Risconti attivi

45.526

24.955

70.481

Totale ratei e risconti attivi

51.006

20.992

71.998

Ratei attivi
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

128.000

-

12.000

4.000

136.000

49.507

-

16.861

-

66.368

Riserva
straordinaria

156.191

-

37.657

-

193.848

Totale altre riserve

156.191

-

37.657

-

193.848

56.204

56.204

-

-

10.319

10.319

389.902

56.204

66.518

4.000

10.319

406.535

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti
esercizi delle poste di patrimonio netto:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Capitale

136.000

Capitale

66.368

Utili

B

Riserva straordinaria 193.848

Utili

A,B

Riserva legale
Altre riserve

Totale altre riserve
Totale

193.848
396.216

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazioni come di seguito indicato:
A: per aumento capitale sociale
B: per copertura perdite

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce “ trattamento di fine rapporto”, iscritta in bilancio per un importo pari ad € 179.742, rappresentata
dagli accantonamenti previsti dal Contratto Collettivo di categoria a favore del personale dipendente,
presenta un incremento di € 29.329 ed un decremento di € 48.646 rispetto al precedente esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

199.059

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accantonamento nell'esercizio

29.329

Utilizzo nell'esercizio

48.646
(19.317)

Totale variazioni

179.742

Valore di fine esercizio

Debiti
Nella valutazione dei debiti esposti in bilancio si è ritenuto non applicare il principio del costo ammortizzato.
Per quanto riguarda il criterio del costo ammortizzato, la sua introduzione è dovuta alla riformulazione del
numero 8) del primo comma dell’art. 2426 C.C. che ora dispone che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo
questo criterio, tenendo conto del fattore temporale e alla riformulazione del numero 1) del primo comma
dell’art. 2426 C.C. che oggi statuisce, nella sua ultima parte, “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono
rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”.
Tuttavia in fase di valutazione e valorizzazione si è ritenuto di non applicare, al bilancio appena concluso, il
costo ammortizzato, in applicazione del “principio di rilevanza” come declinato dal nuovo testo dell’art
2423 c.4 c.c. e precisato dai principi Oic. Infatti, in linea generale il nuovo criterio può non essere
applicato, con riferimento a debiti con scadenza inferiore a 12 mesi e per le poste di durata superiore,
quando i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo e il tasso di interesse desumibile dal contratto non differisce significativamente dal tasso di mercato.
Pertanto, i debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a
terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.
Sono iscritti in bilancio per un importo pari ad € 3.463.986 con un decremento di € 284.651 ed un
incremento di € 616.156 rispetto al precedente esercizio; e sono rappresentati da debiti v/soci per prestito
sociale per € 1.198, da debiti v/banche per € 1.486.928 di cui per mutui chirografari € 1.030.105 oltre 12
mesi, per debiti v/fornitori per € 1.880.311, da debiti tributari per € 37.354, da debiti v/istituti di previdenza e
assistenza sociale per € 24.856 e altri debiti per € 33.339.
In particolare, per quanto riguarda i debiti relativi al prestito sociale, evidenziamo che tale iniziativa, arrivata
al diciottesimo esercizio di applicazione, ha prodotto una raccolta complessiva € 1.198 con un decremento
di € 2.993 rispetto al precedente esercizio.
Ciò comunque sempre avuto riguardo agli obiettivi e con i contenuti indicati all’art. 4 dello Statuto Sociale, e
sottoposti alle ben più ben restrittive norme contenute nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 e succ.
modificazioni, in materia di raccolta di pubblico risparmio.
Nel corso dell’esercizio, i benefici per la cooperativa sono derivati principalmente da una maggiore liquidità e
disponibilità a breve, da utilizzare ai fini del potenziamento dell’attività stessa.
Significhiamo che a tutt’oggi nessun socio ha superato i limiti previsti dalle norme specifiche, e che alle
predette somme stanziate per competenza nel bilancio dell’esercizio di cui trattasi, è stato riconosciuto un
tasso di interesse annuo pari al tasso applicato dalla B.C.E. maggiorato di 0.5 punti.
Infine ricordiamo che, alla data di approvazione del presente Bilancio, l’ammontare del prestito sociale
versato dai soci rientra nei limiti obbligatoriamente previsti dalle norme indicate nella Legge n.59 del 1992.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

870.772

616.156

1.486.928

456.823

1.030.105

2.094.886

(214.575)

1.880.311

1.880.311

-

Debiti tributari

49.838

(12.484)

37.354

37.354

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

33.750

(8.894)

24.856

24.856

-

Altri debiti

79.044

(45.705)

33.339

33.339

-

3.132.481

331.505

3.463.986

2.433.881

1.030.105

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società
per area geografica.

Italia

Area geografica

UE

1.198

Debiti verso soci per finanziamenti

Totale
-

1.198

Debiti verso banche

1.486.928

- 1.486.928

Debiti verso fornitori

1.733.547 146.764 1.880.311

Debiti tributari

37.354

-

37.354

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

24.856

-

24.856

Altri debiti

33.339

-

33.339

3.317.222 146.764 3.463.986

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
1.198

Debiti verso soci per finanziamenti

Totale
1.198

Debiti verso banche

1.486.928 1.486.928

Debiti verso fornitori

1.880.311 1.880.311

Debiti tributari

37.354

37.354

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

24.856

24.856

Altri debiti

33.339

33.339

3.463.986 3.463.986

Totale debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società
Si è provveduto ad analizzare la composizione della voce “D3 Debiti verso soci per finanziamenti” ripartendo
i finanziamenti effettuati dai soci alla società per scadenze.

Scadenza

Quota in scadenza

31/12/2018

1.198

Totale

1.198
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Altri debiti
La voce altri debiti, è dettagliata secondo la tabella seguente:
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
14

2017 Mesi 1-12

Variazione

%

Altri debiti - entro 12 mesi
Debiti v/banche (passivo circolante)_OLD

0,00

0,00

Debiti v/soci receduti

0,00

12.000,00

-12.000,00 -100,00

0,00

12.000,00

-12.000,00 -100,00

33.337,59

67.042,63

-33.705,04

-50,27

14.941,00

34.938,06

-19.997,06

-57,24

4.027,22

7.756,28

-3.729,06

-48,08

13.883,00

24.206,00

-10.323,00

-42,65

342,20

0,00

342,20

100,00

07.02.01.000700 DEBITI V/ E. B. TER.

48,17

46,29

1,88

4,06

07.02.01.000710 DEBITI FONDO ASS.
SANITARIA INT.

96,00

96,00

0,00

0,00

79.042,63 -45.705,04

-57,82

07.03.02.000200 DEBITI VERSO SOCI
RECEDUTI
Altri
07.02.01.000200 DEBITI VERSO CONSIGLIERI
07.02.01.000300 DEBITI DIVERSI
07.02.01.000400 DEBITI VERSO DIPENDENTI
07.02.01.000500 DEBITI V/ TRASFERTE VITTO - ALLOGGIO

TOTALE

2016 Mesi 1-12

Altri debiti - entro 12 mesi

33.337,59

0,00

0,00

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri
e proventi comuni a più esercizi, sono iscritti in bilancio per un importo pari ad € 27.971 con un incremento di
€ 130 rispetto al precedente esercizio.
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

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

27.841

130

27.971

Totale ratei e risconti passivi

27.841

130

27.971

CONTI D'ORDINE
Evidenziamo che nel bilancio della cooperativa al 31 dicembre 2017, tra i conti d'ordine, risulta allocata, nel
conto fidejussioni rilasciate ad altre imprese, la somma di euro 7.500, relativa alla fidejussione prestata dalla
cooperativa a garanzia del nuovo contratto di locazione degli uffici di Pioltello.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
18.543.110

Ricavi vendita soci

48.235

Ricavi per vendita altri

1.460.345

Ricavi per compensi

118.800

Ricavi per contributo sociale

20.170.490

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

Area geografica

Valore esercizio corrente
19.082.124

Italia
UE

478.626

Extra UE

609.740
20.170.490

Totale

Altri ricavi e proventi
La voce altri ricavi e proventi, è dettagliata secondo la tabella seguente:
CONTO ECONOMICO - RICAVI

2017 Mesi 1-12

2016 Mesi 1-12

Variazione

%

5

Altri ricavi e proventi

A

Ricavi per premi da fornitori convenzionati_OLD

0,00

0,00

0,00

0,00

B

Ricavi per contributo sociale_OLD

0,00

0,00

0,00

0,00

C

Ricavi prest. rivista " Qualitaly Magazine "

98.300,00

91.584,18

6.715,82

7,33

98.300,00

91.584,18

6.715,82

7,33

224.962,06 -111.640,21

-49,63

20.01.02.000100 RICAVI PREST. RIVISTA"
QUALITALY MAGAZINE
D

Altri

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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20.01.03.000300 RICAVI PER OMAGGI
20.01.03.000600 RICAVI PER CONTR. UNA

437,10

0,00

437,10

100,00

7.746,84

0,00

7.746,84

100,00

31.700,00

30.150,00

1.550,00

5,14

29.300,00

29.850,00

-550,00

-1,84

262,40

0,00

262,40

100,00

70.400,10 -27.745,08

-39,41

TANTUM SOCI
20.01.03.000810 RICAVI PER ASSEMBLEE
/RIUNIONI
20.01.03.000820 RICAVI PER MEETING
20.01.03.001000 RICAVI PER AUTOCONSUMO
20.05.01.000200 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

42.655,02

20.05.01.000500 ARROTONDAMENTI ATTIVI

11,14

20.05.01.000900 RICAVI PER INDENNIZZO

1.209,35

12,35

-1,21

-9,80

28.244,26 -27.034,91

-95,72

LEGALI
20.05.01.000910 RICAVI PER INDENNIZZI

0,00

10.718,99 -10.718,99 -100,00

0,00

55.586,36 -55.586,36 -100,00

ASSICURATIVI
20.05.01.000950 UTILIZZO FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
E

Altri ricavi rifatturati
20.01.04.000100 RICAVI PER SPESE E ONERI

142.577,94

120.796,41

21.781,53

18,03

55.248,49

44.263,24

10.985,25

24,82

43.364,50

37.332,93

6.031,57

16,16

18.174,41

19.986,74

-1.812,33

-9,07

25.790,54

19.213,50

6.577,04

34,23

354.199,79

437.342,65

-83.142,86

-19,01

RIFATTURATI
20.01.04.000300 RICAVI PER SPESE DI
TRASPORTO RIFATTURAT
20.01.04.000400 RICAVI PER SERVIZI INFO
ECONOMICHE RIFAT
20.01.04.000500 RICAVI ASSICURAZIONE
CREDITI RIFATTURATI
TOTALE

Altri ricavi e proventi

Costi della produzione
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse.

Composizione dei Costi della produzione
Voce
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Valore di
Variazione
inizio
13.550.386 4.614.736
1.688.541
269.749
31.491
- 800
360.321

30.623

Valore di
fine
18.165.122
1.958.290
30.691
390.944
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b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle
disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

92.829
25.972

8.265
3.894

101.094
29.866

5.229

598

5.827

12.889

2.196

15.085

23.843

- 2.331

21.512

5.000

5.000

- 409.918

1.758

- 408.160

128.174
15.514.757

60.506
4.989.194

188.680
20.503.951

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale dei costi della produzione

Proventi e oneri finanziari
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

Composizione degli altri proventi finanziari
Descrizione

Importo

Interessi attivi bancari

14

Interessi attivi di mora

79

Abbuoni attivi

5
Totale: 98

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione

Importo

Interessi passivi c/c

231

Interessi passivi finan.finimport

8.079

Interessi passivi su mutuo chirografario

12.790

Interessi passivi antic. riba sbf

2.400

Interessi passivi su prestito sociale

1.198
Totale: 24.698

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio.
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Nota integrativa, altre informazioni
INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (art.
2427 – bis comma 1 C.C)
Non vi sono strumenti finanziari valutabili all’equo “Fair Value”.

Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

8

Totale Dipendenti

8

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

Sindaci
90.556

18.720

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società durante l'esercizio 2017 non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 22-bis C.C)
La società non ha operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi fuori bilancio.
Alla data di chiusura dell’esercizio non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano
arrecare danno o produrre benefici.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ricordato che, nel corso della fine dell’esercizio scorso, si sono definitamente concluse le cause evidenziate
nella precedente Nota Integrativa, con estinzione della materia del contendere, e che pertanto, ad oggi, non
vi sono all’orizzonte problematiche alcune con riferimento a quanto sopra, evidenziamo come, la chiusura del
primo trimestre vede consolidate le aspirazioni di crescita dell’esercizio in corso, che unite con un’
intensificazione dei momenti di incontro con i Soci sia presso la sede che programmate presso le aziende
produttrici di articoli a nostro marchio oltre che lo sviluppo di nuovi prodotti a marchio, dovrebbero
ulteriormente consolidarsi entro la fine del 2018 in un risultato largamente positivo, probabilmente
migliorativo rispetto comunque a quello in corso, assolutamente soddisfacente.
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Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
Determinazione della percentuale della prevalenza
Descrizione

Importo

%prevalenza

Cooperative di consumo / Cooperative edilizie di abitazione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti dei soci

20.122.255

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

20.170.490

99,76

Attività mutualistica e ristorni
La Cooperativa Italiana Catering, già nel corso dell’esercizio 2004 ha proceduto, ai sensi dei disposti
normativi ex D.Lgs. n.37 del 6 febbraio 2004, all’adeguamento delle norme statutarie e di comportamento
regolamentare, attraverso l’approvazione, con assemblea straordinaria del 2 ottobre 2004, di nuovo testo di
Statuto Sociale e di Regolamento Interno.
Per effetto di tali adeguamenti, la cooperativa ha recepito, all’art.4 Statuto:
a. il divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo;
b. il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori;
c. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
d. il divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
In conseguenza di ciò la cooperativa, ai sensi del comma 2 dell’art.2512 del Codice Civile, è stata
iscritta, entro il 31 dicembre 2004, nell’apposito nuovo Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità
prevalente al numero A100781.
Tale previsione Statutaria è stata ovviamente ribadita nel nuovo Testo di Statuto Sociale, approvato
dall’Assemblea dei Soci del 13 settembre 2014, sempre al medesimo articolo.
Inoltre, informiamo che, ai sensi dell’art.22 dello Statuto Sociale, ed ai sensi del disposto dell’art. 2513
del Codice Civile, la Cooperativa Italiana Catering è da considerarsi a pieno titolo a mutualità
prevalente; infatti:

a. i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi verso i soci sono stati, nell’esercizio 2017 , pari ad
€ 20.122.255 e cioè circa l’99,76 % del totale della voce A1 ( Ricavi delle vendite e delle
prestazioni) pari a € 20.170.490, e pertanto ben oltre i requisiti richiesti dal citato art.2513 C.C.
b. Inoltre informiamo che i ricavi indicati nella voce A1 del Conto Economico, ad esclusione di €
48.234, sono stati prodotti attraverso la gestione di rapporti con i soci cooperatori ( fatturato diretto e
produzione di compensi di centrale ottenuti da fornitori derivanti dagli acquisti effettuati dai soci
tramite convenzioni stipulate dalla Cooperativa) anche se lo Statuto Sociale prevede (art.4) la
possibilità per la cooperativa di operare, in maniera residuale, anche con soggetti non soci.
Per effetto di tali operazioni, la Cooperativa Italiana Catering continua a godere delle particolari
agevolazioni in materia fiscale in tema di imposta sulle società (IRES), e di ciò è stato tenuto conto
nella determinazione delle imposte correnti per l’esercizio 2017, illustrate nella presente Nota
Integrativa.
Ai fini di una maggior trasparenza, si ricorda che, con assemblea ordinaria del 17 maggio 2008, la
società ha provveduto all’approvazione, tra gli altri, dell’apposito Regolamento Interno relativo al
trattamento e all’erogazione dei ristorni ai soci cooperatori, e ciò ai sensi di quanto contemplato dall’
art. 2545 sexies del Codice Civile.
Pertanto si segnala quanto segue:

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 23 di 25
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

COOPERATIVA ITALIANA CATERING

Cooperativa Italiana Catering ai sensi di quanto disposto dagli art.2513 e seguenti del Codice Civile,
rientrando tra le cooperative a mutualità prevalente, come sopra esposto, ha deliberato, ai sensi
dell'art.2545 sexies del Codice Civile e del Regolamento Interno sopra citato, ristorni ai soci per un
importo pari ad € 700.000 che il Consiglio di Amministrazione ha proposto come segue:
Importo Ristorno € 700.000,00
- 40% ripartizione proporzionale in base al fatturato diretto e provvigionale maturato, e cioè da
ripartirsi ai soci cooperatori in proporzione al fatturato svolto tramite la cooperativa, sia in forma di
attività diretta, sia in forma indiretta, tenuto conto degli acquisti effettuati tramite convenzioni
predisposte dalla cooperativa;
- 60% ripartizione proporzionale in base al fatturato diretto e provvigionale maturato, e cioè da
ripartirsi ai soci cooperatori in proporzione al fatturato svolto tramite la cooperativa, sia in forma di
attività diretta, sia in forma indiretta, tenuto conto degli acquisti effettuati tramite convenzioni
predisposte dalla cooperativa, esclusivamente sul fatturato sviluppato con i Prodotti a Marchio della
cooperativa;
Il tutto con soglia minima di ingresso per ciascun socio pari ad € 1.000.000,00 ( un milione ) di
fatturato sviluppato con la cooperativa, pena l'esclusione dal riparto di ogni eventuale ristorno come
sopra.
Il Consiglio di Amministrazione informa che, nel corso di esercizio, nei casi di esame di domande di
ammissione a soci cooperatori pervenute, ha operato nel pieno rispetto di quanto contemplato nello
statuto sociale e nel regolamento interno in materia di ammissione soci, nonché il rispetto della parità
di trattamento prevista dell’art. 2516 del Codice Civile.
Informazioni sui soci cooperatori
Variazioni del numero dei soci partecipanti:

Numero soci a inizio
esercizio

Ingresso nuovi soci
cooperatori

Recesso
/Esclusione di
soci cooperatori

Totale soci a fine esercizio

32

3

1

34

Informazioni richieste dall’art. 2545 - quinques, comma 2 del codice civile
A norma dell’art. 2545 quinquies, secondo comma, si attesta che la cooperativa non distribuisce dividendi ai
soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di distribuibilità statuita dalla
norma in esame.
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Nota integrativa, parte finale
A seguito della conversione in Legge del Decreto del 30 dicembre 2005 n.273, ricordiamo che sono state
recepite le nuove misure minime di sicurezza di cui agli art. 33,34,35 e dell’allegato B del Codice della
Privacy, ed è stato redatto il documento programmatico di sicurezza (Dps). nelle modalità e nei termini
previsti dalla normativa.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto
finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, determinato in € 10.319 gli amministratori
ritengono di formulare la seguente proposta:

quanto a € 3.096 accantonamento al fondo di riserva legale indivisibile, pari al 30% dell'utile netto, ai
sensi dell'art.24 dello Statuto Sociale:
quanto a € 309 destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
quanto ai residuati € 6.914, il Consiglio di Amministrazione propone l'accantonamento al fondo di
riserva straordinaria indivisibile, cosi come previsto alla lettera H) del citato articolo 24 dello Statuto
Sociale, in conformità con disposto dell'art.12 della Legge n.904 del 1977.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017
e la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio sopra indicata.
Pioltello (MI), li 23 marzo 2018
Il Consiglio di Amministrazione
Murgia Pietro Vincenzo
Bocchi Antonio
Panconi Silvestro
Morelli Lorenzo
Levorato Nicola
Zanobi Roberto
Di Lorito Antonio
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Bilancio Sociale 2017

COOPERATIVA ITALIANA CATERING
P. IVA 01985501202
VIA RIVOLTANA N.35 20096 PIOLTELLO MI
Capitale Sociale Euro 136.000,00 I.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A di MILANO R.E.A. n. 1706930
Iscritta al Registro Imprese di MILANO Codice Fiscale 01985501202
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente numero A100781

RELAZIONE SULLA GESTIONE al BILANCIO
Chiuso al 31 dicembre 2017
Ex art.2428 Codice Civile

1) Premessa
Gentili Soci,
L’esercizio 2017 della cooperativa, ancorché condizionato dall’andamento economico nazionale, ha visto il
definitivo assestamento delle positive politiche commerciali e gestionali adottate dal consiglio di
amministrazione, che hanno prodotto un giusto riconoscimento in termini commerciali, con anche
l’inserimento di nuovi prodotti a marchio ed il rafforzamento di quelli già esistenti, ed anche nei confronti
della gestione commerciale nei rapporti con i soci.
Facendo parlare i numeri, il giro totale d’affari 2017 ha segnato i 126.165.240 €, che in percentuale è il
+ 15,25% rispetto al 2016; invece per quanto riguarda i prodotti a marchio si è arrivati, nel 2017, al valore di
28.760.528 € .

2) Consuntivo e andamento della gestione 2017
Come accennato precedentemente l’andamento dell’esercizio 2017 è stato caratterizzato da una ottima
tenuta delle transazioni, puntando le maggiori risorse sulle importazioni dirette di prodotti in mercati difficili
da affrontare come singole realtà, e per prodotti a forte marginalità e in settori strategici per le nostre attività.
Essendo sempre in una fase che si caratterizza nello studio di nuovi obiettivi di fedeltà da proporre ai Soci
per la loro crescita, in particolar modo sui prodotti a marchio, è stata scelta una strategia di scelta ponderata
nella ricerca di nuove Aziende, posticipata anche alla “mappatura” completa del nostro territorio, al fine di
individuare realmente le aziende target che possono far fare alla cooperativa il definitivo salto di qualità; di
conseguenza il numero delle aziende Socie al 31/12/2017 è cresciuto soltanto di due unità, al netto di un
recesso dei soci. La tabella a seguire riassume negli anni il numero delle aziende Socie.

Acquisti Convenzionati

In continuazione con quanto già praticato durante l’esercizio 2016, l’esercizio 2017 si è caratterizzato
per la prosecuzione nella gestione dei rapporti con fornitori ritenuti non strategici e quindi con la
possibilità di fatturazione diretta al Socio. In questo modo si diminuisce in modo sensibile una
esposizione al rischio da parte della CIC nei confronti dei Soci, concentrando però in modo significativo
gli sforzi di fatturazione centralizzata su quei canali ritenuti maturi e congrui per questa gestione. La
tabella raffigura l’andamento storico degli scambi di questo comparto.

-

Acquisti Diretti
Gli acquisti con fatturazione centralizzata sono notevolmente aumentati, e concentrati nei settori ritenuti
strategici; il grafico ne riassume i volumi storici:

3) Scenario di mercato 2018 e successive considerazioni
Per l’anno in corso, esercizio 2018, registriamo un ulteriore significativo segno positivo nel primo trimestre
che si direziona verso gli obiettivi di crescita desiderati; comunque è ancora prematuro delineare un effettivo
ordine di grandezza di crescita, se non una previsione già “budgettizzata”.
La tabella a seguire riassume i risultati del totale giro d’affari di CIC nell’ultimo triennio, confermando
quanto già accennato lo scorso anno sulla salubrità del nostro sistema che sempre più acquisisce quote di
mercato nazionale nonostante “l’impegno” dei competitor nell’inserimento nel segmento di mercato dove
siamo presenti (HO.RE.CA.)

2015

€ 110.666.353,97

- 1,36%

2016

€ 109.472.914,00

- 1,09%

2017

€ 126.165.239,52

+ 15,25%

Ultimo dato significativo è quello degli acquisti dei prodotti a marchio che, arricchiti da nuovi ulteriori
prodotti, ha raggiunto il valore di 28.760.528 € registrando un aumento di 12,90% rispetto all’esercizio
precedente.
4) Analisi del Conto Economico e Stato Patrimoniale riclassificato e principali indicatori e altre
considerazioni

VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO

ATTIVITA'

31/12/2017

31/12/2016

diff. 2017/2016

Cassa, banche

102.986

217.759

- 114.773

Liquidità immediata

102.986

217.759

-114.773

Clienti al netto del f.do ordinario
Crediti diversi
Liquidità differita

2.406.693
195.931
2.602.624

2.302.714
235.056
2.537.770

103.979
- 39.125
64.854

Rimanenze finali di merci

1.309.929

901.769

408.160

Disponibilità

1.309.929

901.769

408.160

ATTIVITA' CORRENTI

4.015.539

3.657.298

358.241

170
0
170

170
0
170

0
0
0

35.603
26.922
62.525

57.116
34.699
91.815

- 21.513
- 7.777
- 29.290

62.695
4.078.234

91.985
3.749.283

- 29.290
328.951

Partecipazioni e titoli
Altri crediti
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni tecniche
ATT. IMMOBILIZZATE
TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
Debiti verso banche (corrente)
Debiti Finanziari

31/12/2017

31/12/2016

diff.2017/2016

456.823
456.823

819.829
819.829

- 363.006
- 363.006

Fornitori
Debiti diversi
Debiti a breve

1.880.311
123.520
2.003.831

2.094.886
190.473
2.285.359

-214.575
-66.953
- 281.528

PASSIVITA' CORRENTI

2.460.654

3.105.188

- 644.534

Mutui (parte consolidata)
Prestiti da soci
F.do T.F.R.

1.030.105
1.198
179.742

50.943
4.191
199.059

979.162
- 2.993
- 19.317

Passività consolidate

1.211.045

254.193

956.852

Capitale sociale
Fondi di riserva
Perdite a nuovo
Risultato dell'esercizio

136.000
260.216
0
10.319

128.000
205.698
0
56.204

8.000
54.518
0
-45.885

MEZZI PROPRI

406.535

389.902

16.633

4.078.234

3.749.283

328.951

A PAREGGIO

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):

31/12/2017

VALORE PRODUZIONE
Merci e prestazioni serv.

31/12/2016

diff 2017/2016

20.524.690
19.745.943

15.608.955
14.860.500

4.915.735
4.885.443

VALORE AGGIUNTO
Ammortamenti e svalut.
Retribuzioni totali
Oneri diversi di gestione

778.747
41.597
527.731
188.680

748.455
41.732
484.351
128.174

30.292
-135
43.380
60.506

SPESE GENERALI
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Utile lordo delle imposte
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

758.008
20.739
-4.420
0
16.319
6.000
10.319

654.257
94.198
-16.374
0
77.824
21.620
56.204

103.751
-73.459
11.954
0
-61.505
15.620
-45.885

I dati di bilancio nel suo complesso sono positivi e premiano il lavoro svolto durante l’esercizio. La nostra
situazione finanziaria è stabile, come evidenziato dagli indici sotto riportati:
2017
1,100
1,632

Indici finanziari
Liquidità primaria (quick ratio)
Liquidità secondaria (current ratio)

2016
0,887
1,177

Indici di solidità
Indice di indebitamento
Indice di autocopertura delle immobiz

2016
2017
0,896 0,900
4,238 6,484

5) Descrizione dei principali rischi e incertezza legati all’attività svolta
La nostra struttura finanziaria e patrimoniale, così come descritto ci consentirà di affrontare la complessiva
situazione di incertezza globale dei mercati, che ancora perdurerà nei prossimi mesi. Da un punto di vista più
strettamente finanziario, la gestione della attività diretta prevista per il 2018, in particolar modo per le
importazioni dirette dall’estero, ci porterà a fare maggiore ricorso al mercato del credito. Il rating della nostra
cooperativa è comunque rappresentativo di standard adeguati e confidiamo di poter fare valere a nostro
favore il Patrimonio e la nostra Storia.

6) Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nel corso dell’esercizio 2017 non sono stati
capitalizzati costi di ricerca e sviluppo.

7) Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi della Legge n.59/92 e succ.mod.
La Cooperativa Italiana Catering, già nel corso dell’esercizio 2004 ha proceduto, ai sensi dei
disposti

normativi ex D.Lgs. n.37 del 6 febbraio 2004, all’adeguamento delle norme statutarie e di

comportamento regolamentare, attraverso l’approvazione, con assemblea straordinaria del 2 ottobre
2004, di nuovo testo di Statuto Sociale e di Regolamento Interno.
Per effetto di tali adeguamenti, la cooperativa ha recepito, all’art.4 Statuto:
a. il divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
b. il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori;
c. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio

sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
d. il divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci

cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In conseguenza di ciò la cooperativa, ai sensi del comma 2 dell’art.2512 del Codice Civile, è
stata iscritta, entro il 31 dicembre 2004, nell’apposito nuovo Albo Nazionale delle Cooperative a
mutualità prevalente al numero A100781.
Tale previsione Statutaria è stata ovviamente ribadita nel nuovo Testo di Statuto Sociale,
approvato dall’Assemblea dei Soci del 13 settembre 2014, sempre al medesimo articolo.
Inoltre, informiamo che, ai sensi dell’art.22 dello Statuto Sociale, ed ai sensi del disposto dell’art.
2513 del Codice Civile, la Cooperativa Italiana Catering è da considerarsi a pieno titolo a
mutualità prevalente; infatti:
a. i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi verso i soci sono stati, nell’esercizio 2017 ,

pari ad € 20.122.255 e cioè circa il 99,76 % del totale della voce A1 ( Ricavi delle vendite
e delle prestazioni) pari a € 20.170.490, e pertanto ben oltre i requisiti richiesti dal citato
art.2513 C.C.
b. Inoltre informiamo che i ricavi indicati nella voce A1 del Conto Economico, ad esclusione di

€ 48.234, sono stati prodotti attraverso la gestione di rapporti con i soci cooperatori (
fatturato diretto e produzione di compensi di centrale ottenuti da fornitori derivanti dagli
acquisti effettuati dai soci tramite convenzioni stipulate dalla Cooperativa) anche se lo Statuto
Sociale prevede (art.4) la possibilità per la cooperativa di operare, in maniera residuale, anche
con soggetti non soci.

Per effetto di tali operazioni, la Cooperativa Italiana Catering continua a godere delle
particolari agevolazioni in materia fiscale in tema di imposta sulle società (IRES), e di ciò è stato
tenuto conto nella determinazione delle imposte correnti per l’esercizio 2017, illustrate nella
Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio.

8) Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci

Il Consiglio di Amministrazione informa che, nel corso dell’esercizio, nei casi di esame di domande
di ammissione a soci cooperatori pervenute, ha operato nel pieno rispetto di quanto contemplato
nello statuto sociale e nel regolamento interno in materia di ammissione soci, nonché il rispetto della
parità di trattamento prevista dell’art. 2516 del Codice Civile.
9) Gestione del Prestito Sociale

In particolare, per quanto riguarda i debiti relativi al prestito sociale, evidenziamo che tale
iniziativa, arrivata al diciottesimo esercizio di applicazione, ha prodotto una raccolta complessiva €
1.198 con un decremento di € 2.993 rispetto al precedente esercizio.
Ciò comunque sempre avuto riguardo agli obiettivi e con i contenuti indicati all’art. 4 dello
Statuto Sociale, e sottoposti alle ben più ben restrittive norme contenute nel D.Lgs. 1
settembre 1993, n.385 e succ. modificazioni, in materia di raccolta di pubblico risparmio.
Nel corso dell’esercizio, i benefici per la cooperativa sono derivati principalmente da una
maggiore liquidità e disponibilità a breve, da utilizzare ai fini del potenziamento dell’attività stessa.
Significhiamo che a tutt’oggi nessun socio ha superato i limiti previsti dalle norme
specifiche, e che alle predette somme stanziate per competenza nel bilancio dell’esercizio di cui
trattasi, è stato riconosciuto un tasso di interesse annuo pari al tasso applicato dalla B.C.E.
maggiorato di 0.5 punti.
Infine ricordiamo che, alla data di approvazione del presente Bilancio, l’ammontare del
prestito sociale

versato dai soci rientra nei limiti obbligatoriamente previsti dalle norme indicate

nella Legge n.59 del 1992.

10) Ristorno
Ai fini di una maggior trasparenza, si ricorda che, con assemblea ordinaria del 17 maggio 2008,
la società ha provveduto all’approvazione, tra gli altri, dell’apposito Regolamento Interno

relativo al

trattamento e all’erogazione dei ristorni ai soci cooperatori, e ciò ai sensi di quanto

contemplato dall’ art. 2545 sexies del Codice Civile.
Pertanto si segnala quanto segue:

Cooperativa Italiana Catering ai sensi di quanto disposto dagli art.2513 e seguenti del Codice Civile,
rientrando tra le cooperative a mutualità prevalente, come sopra esposto, ha deliberato, ai sensi dell’art.
2545 sexies del Codice Civile e del Regolamento Interno sopra citato, ristorni ai soci per un importo
pari ad € 700.000 che il Consiglio di Amministrazione ha proposto come segue:

Importo Ristorno € 700.000,00

-

40% ripartizione proporzionale in base al fatturato diretto e provvigionale maturato, e cioè da ripartirsi
ai soci cooperatori in proporzione al fatturato svolto tramite la cooperativa, sia in forma di attività
diretta, sia in forma indiretta, tenuto conto degli acquisti effettuati tramite convenzioni predisposte dalla
cooperativa;

-

60% ripartizione proporzionale in base al fatturato diretto e provvigionale maturato, e cioè da ripartirsi
ai soci cooperatori in proporzione al fatturato svolto tramite la cooperativa, sia in forma di attività
diretta, sia in forma indiretta, tenuto conto degli acquisti effettuati tramite convenzioni predisposte dalla
cooperativa esclusivamente sul fatturato sviluppato con i Prodotti a Marchio della cooperativa;

Il tutto con soglia minima di ingresso per ciascun socio pari ad € 1.000.000,00 (un milione) di fatturato
sviluppato con la cooperativa, pena l’esclusione dal riparto di ogni eventuale ristorno come sopra.

11) Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è da sempre posta al centro dell’attenzione
dell’attività di organizzazione del lavoro, al fine di garantire non solo ai dipendenti della società, ma anche a
chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali, un luogo di lavoro sicuro e salubre.
Ciò è in linea anche con la moderna visione della gestione della sicurezza e salute sul lavoro, Sono stati
analizzati gli aspetti di rischio e pianificati i relativi interventi.
Oltre alle valutazioni di rischio è stato condotto, da consulenti esterni, un Check-up completo per valutare
l’adeguatezza della intera struttura.

12) Documento Programmatico sulla Sicurezza.

A seguito della conversione in Legge del Decreto del 30 dicembre 2005 n.273, ricordiamo che sono state
recepite le nuove misure minime di sicurezza di cui agli art. 33,34,35 e dell’allegato B del Codice della
Privacy, ed è stato redatto il documento programmatico di sicurezza (Dps). nelle modalità e nei termini
previsti dalla normativa.

13) Destinazione del Risultato di Esercizio
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, determinato in € 10.319 gli
amministratori ritengono di formulare la seguente proposta:
• quanto ad € 3.096 accantonato al fondo di riserva legale indivisibile, pari al 30% dell’utile netto, ai sensi

dell’art. 24 dello Statuto Sociale.
• quanto a € 309 destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
• quanto ai residuati € 6.914, il Consiglio di Amministrazione propone l’accantonamento al fondo di riserva

straordinaria indivisibile, così come previsto alla lettera H) del citato articolo 24 dello Statuto Sociale, in
conformità con il disposto dell’art.12 della Legge n.904 del 1977.

14) Conclusioni
Con la chiusura del bilancio in commento, la cooperativa ha decisamente voltato pagina: dopo aver
definitivamente riequilibrato i conti aziendali, sia sotto l’aspetto di protezione del proprio patrimonio netto,
sia sotto l’aspetto della gestione della liquidità e dei flussi finanziari, nell’esercizio appena conclusosi è stato
prodotto un ristorno importante per le aziende socie, confermando nella sostanza il positivo risultato
dell’esercizio precedente, e creando quindi sempre maggiore utilità, dimostrando che “lo strumento
cooperativa” sta diventando sempre più centrale per tutti i soci aderenti. Comparando i risultati raggiunti in

questi anni, si rafforza la vision del progetto iniziato dai Soci fondatori e perseguito nel tempo da aziende che
ne hanno condiviso i principi, sposando le attività commerciali, sia a carattere nazionale che internazionale,
portando sullo scenario di mercato un gruppo di aziende importante, formato da imprenditori indipendenti
che presidiano il mercato HO.RE.CA. nazionale, e protagonista del mercato di riferimento.

Pioltello (MI), li 23/03/2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
PIETRO VINCENZO MURGIA
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Sede legale VIA RIVOLTANA n° 35 PIOLTELLO (MI)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
ai sensi dell’art.14, c. 1, lett. a) D. Lgs. n.39/2010
ed ai sensi dell’art. 2429, c. 2 C.C.

All’Assemblea dei Soci della COOPERATIVA ITALIANA CATERING
Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403
e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della COOPERATIVA ITALIANA CATERING,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale.
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione. Tali principi richiedono il rispetto di
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principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole
sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera
il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità
compete agli amministratori, con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017. A nostro giudizio la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e
per quanto concerne:
i)

la tipologia dell’attività svolta;

ii)

la sua struttura organizzativa e contabile;
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tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due
parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle
informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
-

l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto
previsto all’oggetto sociale;

-

l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;

-

le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;

-

quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame “2017” e quello precedente “2016”.
È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l’esercizio
precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente; gli accorpamenti
intervenuti sulla base delle nuove disposizioni normative sono state verificate e riconciliate.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c.
e più precisamente:
-

sui risultati dell’esercizio sociale;

-

sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

-

sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da
parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;

-

sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c..
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società,
ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne
l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della
gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono
ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio
sindacale.
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Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
-

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è mutato rispetto
all’esercizio precedente;

-

il livello della sua preparazione tecnica è adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

-

i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica
non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali
anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5,
c.c., sono state fornite dall’amministratori con periodicità e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia
in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche
tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto
quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad
essi imposto dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio
sindacale può affermare che:
-

le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge, allo statuto
sociale, al regolamento e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente
l’integrità del patrimonio sociale;

-

sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società;

-

le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in
potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;

-

non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

-

nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la segnalazione nella presente relazione;

-

non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;

-

non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

-

non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
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B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il collegio sindacale ha verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa
rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto
né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente, fatto salvo quanto precedentemente
evidenziato.
Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo di
amministrazione, nel compilare la nota integrativa ha preso atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal
modello XBRL.

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e del
rendiconto finanziario.
Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c;
• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la
sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art.
2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori
informazioni:
-

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati
controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi
al disposto dell’art. 2426 c.c.;

-

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla
legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che
debbano essere evidenziate nella presente relazione;

-

è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;

-

l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, comma 4, c.c.;

-

è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate
ulteriori osservazioni;
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-

abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza, in base alla delibera del consiglio di
amministrazione, e nell’espletamento di tale funzione non sono emerse criticità rispetto al modello
organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

-

in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio
esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro
notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017,
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 10.319
Attività

Euro

4.078.234

Passività

Euro

3.671.699

- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)

Euro

396.217

- Utile (perdita) dell'esercizio

Euro

10.319

Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da Conto Economico:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro

20.524.690

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro

20.503.951

Differenza

Euro

20.739

Proventi e oneri finanziari

Euro

(4.420)

Risultato prima delle imposte

Euro

16.319

Imposte sul reddito

Euro

6.000

Utile (Perdita) dell'esercizio

Euro

10.319

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio sindacale

Luigi Longo (Presidente)
Antimo Mastroianni (Sindaco effettivo)
Alberto Conti (Sindaco effettivo)
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