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ISCR. ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE AL N° A166415

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 30/11/2014
FORMA ABBREVIATA ART. 2435/BIS C.C.

ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PREVALENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL 
CODICE CIVILE:
La Cooperativa è iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative al numero A166415, come prescritto  
dall'art. 2512 u.c. del codice civile.
Inoltre,  la  cooperativa  realizza  lo  scambio  mutualistico  con  i  soci  ponendo  in  essere  con  gli  stessi 
transazioni commerciali aventi per oggetto il conferimento di beni da parte dei Soci, consistenti in uva, 
vino, olio e miele. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i Soci trova pertanto la sua espressione nel 
conto  economico  all'interno  della  voce  B6  –  costi  della  produzione  per  materie  prime,  sussidiarie,  di  
consumo e di merci.
Per il  calcolo della prevalenza, al fine specifico della suddivisione dei costi per i beni conferiti  dai soci  
rispetto a quelli ricevuti dai terzi, si è proceduto a dare evidenza nel conto economico nella voce B6 e tale  
confronto è avvenuto nel pieno rispetto del criterio di omogeneità.
La condizione di prevalenza è pertanto documentata, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2513,  
comma 1, lettera c) del codice civile, dai sotto riportati dati contabili:

• COSTI - Voce B6: costo dei beni conferiti e acquistati nell'esercizio (omogeneamente determinato) 
per complessivi € 2.173.241,49.

di cui
• Voce B6  : costo dei beni conferiti dai soci cooperatori, pari ad € 1.723.681,04

➢ Voce B6  : costo dei beni conferiti dai soci cooperatori, pari ad € 1.723.681,04
      -----------------------------------------------------------------------------------------  =  79,31%
➢ Voce B6: costo dei beni conferiti e acquistati nell'esercizio (omogeneamente

determinato) per complessivi € 2.173.241,49

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., è raggiunta in 
quanto l'attività svolta con i Soci rappresenta il 79,31% dell'attività complessiva.

PARAGRAFO     1  - CRITERI DI VALUTAZIONE 
PARAGRAFO     2  - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE
           ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 
PARAGRAFO     3  - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE E
                                COLLEGATE 
PARAGRAFO     4  - CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5
           ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI
PARAGRAFO    5  - VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI
PARAGRAFO     6  – OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
PARAGRAFO     7  - ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 
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PARAGRAFO     8  - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 
PARAGRAFO     9  - SITUAZIONE FINANZIARIA
PARAGRAFO   10  -  NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI DI
                                    SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE, OPPURE 
                                    ACQUISTATE O VENDUTE DALLA SOCIETA'
PARAGRAFO    11  - AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
PARAGRAFO    12  - NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI  
                                 EMESSI DALLA SOCIETA'
PARAGRAFO    13  - FINANZIAMENTI DEI SOCI
PARAGRAFO    14  - INFORMATIVA SUI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE: 
                                 DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ART. 2447-SEPTIES
PARAGRAFO    15  - INFORMATIVA SUI FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO 

          AFFARE: DATI RICHIESTI DALL'ART. 2447-DIECES OTTAVO COMMA
PARAGRAFO    16  - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
PARAGRAFO    17  - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
PARAGRAFO    18  - INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI

          FINANZIARI ART. 2427-BIS COMMA 1, N.2
PARAGRAFO    19  – COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

PARAGRAFO 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il Bilancio a cui la Nota Integrativa fa riferimento e ne e' parte integrante, e' relativo all'esercizio chiuso  
al 30/11/2014 ed e' stato redatto secondo quanto stabilito dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. I 
criteri  utilizzati  nella  formazione  del  presente  Bilancio  sono  gli  stessi  che  sono  stati  adottati  nel  
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione  
delle voci di Bilancio  e' stata fatta  seguendo criteri di prudenza e competenza nella prospettiva della  
continuazione dell'attività.
In particolare i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
-Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico e comprendono anche programmi software in  
concessione di licenza d'uso.
-Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, al netto delle quote di ammortamento.
-Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni, depositi cauzionali e  crediti v/Erario.
-Le partecipazioni  sono  iscritte  sulla  base del  costo  di  acquisto  e rappresentano  soprattutto  quote in  
Società Cooperative. La Cooperativa non detiene partecipazioni in Società controllate e collegate. 
-I crediti sono esposti al loro valore di realizzo. 
-I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
-I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza dell'esercizio. 
-Tra le rimanenze di magazzino: il  vino sfuso è stato valutato al minore tra il  costo di produzione o di  
acquisto e il prezzo di mercato, tenuto conto del valore di liquidazione delle uve conferite; le materie prime 
sussidiarie e di consumo sono state valutate sulla base del prezzo di acquisto applicando il metodo del costo 
specifico;  il  valore  delle  rimanenze  iscritte  in  bilancio  è  inferiore  al  valore  di  presumibile  realizzo 
desumibile dall'attuale andamento del mercato.  
-Il fondo per il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in  
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. Per gli impiegati l'accantonamento viene effettuato tramite l'ENPAIA. 
-Per le imposte sul reddito è stata accantonata l'IRAP a saldo, di competenza dell'esercizio.
-La Cooperativa è assoggettata all'IRES secondo le norme fiscali in materia.
-La Cooperativa versa il 3% dell'utile al Fondo Mutualistico (nel nostro caso Coopfond).
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-I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che si  
identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
-I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
-Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati sulla base della residua  
possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

PARAGRAFO  2  -  VARIAZIONI  INTERVENUTE  NELLA  CONSISTENZA  DELLE  ALTRE  VOCI 
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Le Immobilizzazioni Immateriali presentano un decremento di € 8.757. 

Le Immobilizzazioni Materiali evidenziano un decremento di  €  16.132. La differenza è dovuta da maggiori  
quote di ammortamento al netto dell'aumento del costo storico determinato dai beni dell'esercizio. Con 
riferimento ai lavori  effettuati,  non essendo previsti  investimenti  specifici,  le variazioni  più sostanziali  
sono  date  da  manutenzioni  straordinarie  agli  impianti  e  macchinari  esistenti  onde  garantirne  il  
mantenimento in efficienza.
Le immobilizzazioni  finanziarie  comprendono partecipazioni  in Società Cooperative,  depositi  cauzionali  e 
crediti V/Erario e sono aumentate di € 1.104 per effetto di azioni (€ 575) ed obbligazioni (€ 529) della 
Cassa di Risparmio di San Miniato.

Nell'attivo circolante le rimanenze sono determinate principalmente da vino sfuso.
I criteri di valutazione adottati sono quelli indicati al paragrafo 1, i saldi intervenuti sono i seguenti: 

31/08/14 Variazioni 30/11/14
1.850.084 1.484.916 3.335.000

L'incremento è ovviamente dovuto al diverso periodo preso in esame, al fatto che la Vendemmia è da poco  
conclusa ed il vino è tutto  ancora in cantina.

I crediti verso i clienti nell'esercizio 2013/2014 erano di € 1.038.573, al 30/11/2014 sono € 1.284.906.
I  crediti  verso  altri  sono  dati  da  vuoti  cauzionati  €  2.216,  da  Crediti  v/Inps  per  Indennità  malattia  
anticipata per €  363, da Crediti c/dipendenti per recuperi da effettuare per € 1.219, da Crediti diversi  
per € 5.000, da Crediti per Ritenute su Int.Attivi per € 1  e da Crediti v/Soci per somme anticipate loro  
conto a Consorzio Vino Chianti per € 1.849.
Il Fondo svalutazione crediti risulta invariato in quanto non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti  
rispetto  al  31/08/2014  ed  è  pari  ad  Euro  59.427;  risulta  essere adeguato  a  coprire  i  possibili  rischi 
derivanti da eventuali altre perdite su crediti, anche in virtù dell'andamento storico di tali perdite.

Le disponibilità liquide rappresentano le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data  
di chiusura dell'esercizio ed evidenziano un incremento rispetto alla stessa data dello scorso esercizio di €  
28.583.

I ratei e i risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della 
competenza temporale.
I ratei attivi ammontano ad € 11.882, e risultano invariati rispetto al 31/08/2014.
I risconti attivi ammontano ad € 4.364 e presentano un decremento di €  3.180.
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Il Patrimonio al 30/11/14 è pari a  €  1.579.246  rispetto a €  1.583.144 risultante al 31/08/14, con una 
variazione in diminuzione di €   3.898  che può essere cosi' sintetizzata:

Descrizione 31/08/14 Variazioni 30/11/14

Capitale Sociale 936.978 -3.870 933.108

Riserva legale ind. 16.394 867 17.261
Altre riserve ind. 628.878 0 628.878

Riserva per arrotondam. 1 -2 -1
Utile d'esercizio 893 -893 0

TOTALI 1.583.144 -3.898 1.579.246

Il  Capitale  Sociale  ha avuto  un decremento di  € 3.870  dovuto  alla  cessazione  di  un socio  nel  mese di 
Settembre. I Soci conferenti al 30/11/2014 risultano circa 200.                                    
E' aumentato  il Fondo Riserva legale dell'utile d'esercizio al netto del (3%) versato al Fondo Promozione e 
Sviluppo della Cooperazione ai sensi della legge 59/92.
Nelle Altre Riserve Ind. Sono rimasti invariati sia il F.do Riserva Rivalutazione Immobile L. 2/2009, sia il  
Fondo Contributi Enti Pubblici che ai fini fiscali, considerata la indivisibilità dello stesso, deve considerarsi  
equiparato alle Riserve di cui all'art. 12 della legge 904/77.

PATRIMONIO  NETTO:  ORIGINE,  DISPONIBILITA',  DISTRIBUIBILITA'  E  UTILIZZAZIONI 
ESERCIZI PRECEDENTI

Patrimonio Netto Importo Possibilità di  
utilizzazzione*

Quota disponibile Riepilogo utilizzazioni effettuate nei tre  
precedenti esercizi per:  

copertura perdite     /         altre ragioni   

Capitale 933.108

Riserva Legale 17.261 B

Altre Riserve 628.878 B

Totale 1.579.247

Quota non distribuibile 1.579.247

Residua quota distribuibile 0

*Possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci.

Il fondo rischi risulta identico all'esercizio precedente.

Il fondo trattamento di fine rapporto subordinato e' aumentato della quota accantonata di  €  2.623 al  
netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR; e' quindi passato da €  55.850  a   €  58.473  e  
rappresenta l'effettivo debito  della Cooperativa al 30/11/14 verso i dipendenti operai in forza a tale data.  
Per gli impiegati l'accantonamento viene effettuato tramite l'ENPAIA.
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I debiti risultano essere così composti: 

Descrizione 31/08/14 Variazioni 30/11/14
V/banche a lungo 1.421.919 -51.561 1.370.358

V/banche a breve 434.229 116.819 551.048
V/Soci prest. sociale 1.153.941 -38.807 1.115.134

V/fornitori 375.497 277.227 652.724
V/conferenti 721.623 1.436.028 2.157.651

V/ist. previdenz. 38.539 8.417 46.956
Debiti tributari 14.538 -886 13.652

Altri debiti 216.979 -22.163 194.816
TOTALI 4.377.265 1.725.074 6.102.339

I debiti verso i Soci conto Prestito Sociale ammontano alla data del 30/11/14 ad €  1.115.134 (comprensivi  
degli interessi maturati), a fronte di un Patrimonio Netto risultante dal bilancio chiuso al 30/11/14 di € 
1.579.246; sono quindi rispettati i limiti ammessi dalle disposizioni attualmente in vigore sui Prestiti Sociali.
I debiti verso conferenti sono il residuo debito nei confronti dei Soci relativamente ai conferimenti.
I debiti verso Istituti previdenziali sono relativi a contributi su retribuzioni correnti.
I debiti tributari  sono dati  da ritenute operate a titolo  di acconto nel mese di Novembre  per  €  9.264,  
da  debiti v/Erario c/IVA  per € 3.906, da debiti v/Erario c/Irap per € 474 e da debiti v/Erario c/Ires per 
€ 8.
Negli altri debiti sono inclusi debiti verso dipendenti per retribuzioni €  15.865; debiti verso Soci recessi  
per  Capitale  Sociale  da  rimborsare  €   162.248;  debiti  verso  Soci  recessi  per  Prestito  Sociale  da  
rimborsare € 16.266; altri debiti verso terzi per €  437.

I RATEI PASSIVI ammontano ad € 58.903 e sono determinati da interessi passivi bancari per €  2.906;  
salari stipendi e contributi € 53.635, da Rateo su Tari € 1.500, da Rateo per Inail € 565, e da Rateo su  
contributo per Revisione Biennale Lega delle Cooperative € 297.
I RISCONTI PASSIVI ammontano ad €  147.436 e sono costituiti  per € 40.601 dalla quota residua di 
contributo in c/impianti incassato nel 2002 di competenza degli esercizi successivi, e per € 106.835 dalla  
quota residua di contributo in c/impianti incassato nel 2006 di competenza degli esercizi successivi.
I ratei e i risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della  
competenza temporale.

Il numero dei dipendenti al 30/11/14 è composto da n. 2 impiegati + n. 5 operai fissi + n. 2 operai a tempo  
determinato.

Non vengono calcolate le imposte in quanto non si  tratta di chiusura esercizio, ma solo di predisposizione di 
Situazione al 30/11/2014.

PARAGRAFO 3 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE 
La Cooperativa non detiene partecipazioni in Società controllate e/o collegate. 
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PARAGRAFO 4 - CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E DEBITI 
ASSISTITI DA GARANZIE REALI
Riteniamo che tutti i crediti, al netto del Fondo per Rischi, possano essere riscossi nei prossimi cinque anni. 
I debiti  ammontano complessivamente a €  6.102.339 di cui la quota capitale residua dei mutui a lungo 
termine ammonta a  €  1.501.412.
Rate scadenti nei dodici mesi successivi  €    131.054.
Rate scadenti entro il quinto anno successivo €    599.050.
Rate scadenti oltre il quinto anno successivo  €  771.308.
I mutui a lungo termine sono costituiti:
-dal mutuo ipotecario, contratto nell'esercizio 2005/2006 per € 1.300.000, per il quale è stata iscritta una 
ipoteca sull'immobile in favore di MPS Capital Services (già MPS Banca per l'Impresa).
Per lo stesso mutuo era stato accordato alla Cooperativa, in virtù di misure anticrisi, lo spostamento di un  
anno delle prime due rate di capitale, che anziché al 31/10/2009 e 30/04/2010 per la sola parte di capitale  
sono slittate rispettivamente al 31/10/2010 e 30/04/2011. Allo stesso modo l'operazione, ripetuta durante  
l'esercizio scorso, ha consentito un secondo spostamento di un anno delle rate di capitale, per cui le rate  
scadenti al 31/10/2013 e 30/04/2014 sono slittate rispettivamente al 31/10/2014 e 30/04/2015.
-dal mutuo chirografario, contratto nell'esercizio 2010/2011 per € 600.000 con un istituto di credito,  con 
la garanzia prestata da Fidi Toscana in quanto rientrante nei finanziamenti previsti per la Misura Liquidità.
Anche per questo mutuo ci è stato accordato nello scorso esercizio, in questo caso per la prima volta, lo 
spostamento di anni uno per le rate di capitale, per cui le rate, per la sola parte di capitale, a partire da  
quella scadente il 10/12/2013 e fino a quella scadente il 10/09/2014 sono slittate all'anno successivo.

PARAGRAFO 5 - VARIAZIONI NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI
Al 30/11/2014 non si sono rilevati crediti e/o debiti in valuta estera.

PARAGRAFO 6 - OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
La società nel corso dell'esercizio e fino al 30/11/2014 non ha effettuato operazioni di compravendita con 
obbligo di retrocessione.

PARAGRAFO 7 - ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 
La Cooperativa nell'esercizio fino al 30/11/2014 non ha imputato oneri finanziari ad immobilizzazioni.

PARAGRAFO 8 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Nell'esercizio fino al 30/11/2014 la Cooperativa non ha avuto proventi da partecipazioni.

PARAGRAFO 9 - SITUAZIONE FINANZIARIA
I flussi finanziari nel periodo Settembre-Novembre 2014 sono stati i seguenti: 

ATTIVO 31/08/14 30/11/14 IMPIEGHI FONTI

Liquidità immediate 102.036 130.619 28.583 ---
Liquidità differite 1.081.178 1.324.850 243.672 ---

Rimanenze 1.850.084 3.335.000 1.484.916 ---
Immobilizzazioni 7.292.730 7.307.675 14.945 ---
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PASSIVO 31/08/14 30/11/14 IMPIEGHI FONTI

Patrimonio Netto 1.582.251 1.579.246 3.005 ---

Debiti a breve 3.152.098 4.938.320 --- 1.786.222
Debiti a m.l.t. 1.421.919 1.370.358 51.561 ---

Accantonamenti 4.168.867 4.210.220 --- 41.353
Utile d'esercizio 893 0 893 ---

TOTALE IMPIEGHI  e  TOTALE FONTI                                                      1.827.575                1.827.575

PARAGRAFO 10 - NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI DI SOCIETA' 
CONTROLLANTI  POSSEDUTE  ANCHE INDIRETTAMENTE,  OPPURE  ACQUISTATE  O VENDUTE  DALLA 
SOCIETA'
Si dichiara che la Cooperativa non possiede direttamente o indirettamente azioni proprie o azioni o quote di  
Società controllanti. 
Si dichiara che nel corso dell'esercizio non sono state acquistate o alienate azioni proprie o azioni o quote di 
Società controllanti ne' direttamente ne' tramite terzi. 

PARAGRAFO 11 - AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
La Cooperativa non ha emesso nell'esercizio fino al 30/11/2014 ne' in precedenza azioni di godimento e 
obbligazioni convertibili.

PARAGRAFO 12 – NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI 
DALLA SOCIETA'
Niente da segnalare in merito, in quanto la società non ha emesso altri strumenti finanziari.

PARAGRAFO 13 – FINANZIAMENTI DEI SOCI
Niente da segnalare, in quanto gli unici Finanziamenti dei Soci sono quelli relativi al Prestito Sociale, che 
segue le regole previste per le Società Cooperative.

PARAGRAFO 14 – INFORMATIVA SUI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE: DATI 
RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ART. 2447-SEPTIES
Niente da segnalare in merito in quanto non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

PARAGRAFO 15 - INFORMATIVA SUI FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE: 
DATI RICHIESTI DALL'ART. 2447-DIECES OTTAVO COMMA
Niente da segnalare in merito in quanto non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

PARAGRAFO 16 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Niente di rilevante da segnalare ai fini di quanto previsto dall'art. 2423 c.3 C.C.

PARAGRAFO 17 – OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La società non ha in essere nessuna operazione di locazione finanziaria.
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PARAGRAFO 18 - INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI ART.2427-BIS COMMA 1, N.2
Niente da segnalare sul punto in quanto in bilancio non sono presenti le relative fattispecie.

PARAGRAFO 19 -  RICERCA E SVILUPPO
La società nel corso dell'esercizio non ha sostenuto costi per ricerca e sviluppo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 105 DPR  917/1986
Si precisa che il Patrimonio Netto,  oltre il Capitale Sociale di €  933.108,  e' composto per  €   646.139 da  
riserve e fondi che per la loro indivisibilità in capo ai Soci non hanno rilevanza ai fini delle informazioni  
richieste dall'art. 105 del DPR n. 917 del 22/12/1986.

CONCLUSIONI
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in  
modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  nonché  il  risultato  economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                   DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                                                              (ROSANNA MATTEOLI)     
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