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 FAIRTRADE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA 

Sede in PADOVA - PASSAGGIO ALCIDE DE GASPERI, 3

Capitale Sociale versato Euro 205.000,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PADOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 93074710232 

Partita IVA: 02649970239  - N. Rea: 347417 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il bilancio chiuso al  31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423

bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto

articolo. A completamento della doverosa informazione si precisa che la società non possiede azioni o

quote di società controllanti, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi

dell'art.2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

Il consorzio, nella forma giuridica della cooperativa, è iscritto all'Albo Nazionale delle società

cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità non prevalente, poichè non ha raggiunto i limiti

minimi di scambio mutualistico previsti dall'art. 2512 del Codice Civile  .

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

redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del

Codice Civile.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli’Organi

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente

richiamate.

Criteri di redazione

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio

si è provveduto a:

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

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo

considerato;

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

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

dalla loro manifestazione finanziaria;

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione

dell'esercizio;

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle

varie voci del bilancio;

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

Criteri di valutazione

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
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 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha ritenuto opportuno

capitalizzare tra le immobilizzazioni immateriali, la quota parte del costo del personale inerente alla

realizzazione di progetti di sviluppo e innovazione delle procedure informatiche di Data Management

aziendale; la rettifica indiretta del costo confluisce direttamente nella voce A4 del conto economico

Fairtrade Italia ha aderito a progetti di informatizzazione e centralizzazione delle procedure di

licensig , product certification e reporting, in collaborazione con Belgio, Olanda, Francia e Svizzera,

per dare una risposta concreta all'esigenza di avere strumenti informatici che raccolgono e possano

rendicontare dati e informazioni in tempo reale, nonchè procedure sempre più condivise e facilmente

documentabili.

A supporto dello staff, nelle attività inerenti a tale processo è proseguita la collaborazione a termine, da

gennaio 2014 a marzo 2014, con contratto di Stage, 25 ore settimanali e da aprile 2014 a novembre 2014,

con contratto a tempo determinato part-time.

 In relazione alla capitalizzazione, tra le Immobilizzazioni Immateriali, nel 2015 sono stati imputati i

costi del personale per euro 20.000 (di cui 17.000 riferiti al lavoro della collaboratrice e 3.000 riferiti al

lavoro della responsabile Licensing). 

Tali immobilizzazioni Immateriali sono state considerate per l'esercizio in oggetto come

Immobilizzazioni in Corso, non ancora ammortizzate in bilancio, in quanto gli strumenti nel 2014

rimanevano in fase di progettazione e testing, per cui non pienamente utilizzabili.

 L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali

sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i
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costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti

e delle svalutazioni effettuate.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua

possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni. 

Conformemente al disposto dell'OIC 16 par. 52, - poichè il valore del fabbricato incorpora anche il valore

del terreno sul quale esso insiste si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato dal terreno sul

quale esso insiste. Pertanto, la società non ammortizza in bilancio il terreno in quanto bene patrimoniale

non soggetto al degrado e avente vita utile illimitata.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono

per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.53.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base

dell'OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto

contabile e il valore recuperabile.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti: 10%

Attrezzature commerciali: 15%

Altri beni:

• mobili e arredi: 12%

• macchine ufficio elettroniche: 20%

• altre macchine ufficio: 12%
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• autoveicoli: 25%

Immobilizzazioni finanziarie

 Alla voce immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni in altre imprese non

controllate e/o collegate.

Sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione  il costo specificamente sostenuto.

La società non possiede partecipazioni in imprese controllate e/o collegate.

Rimanenze

 Le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

Crediti

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i

quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.

La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili sono state rilevate in

presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

Disponibilità liquide

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

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

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i

ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale

siano state rispettate.

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

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

differiti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto

dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

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

loro valore di estinzione.

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

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte.

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

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
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 Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di

cambio alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite

su cambi.

Costi e ricavi

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Crediti verso soci

 L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura

dell'esercizio è pari ad € 500 (€ 500 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

 
Crediti per
versamenti

dovuti e
richiamati

Crediti per
versamenti
dovuti non
richiamati

Totale crediti per
versamenti

dovuti

Valore di inizio esercizio 0 500 500 

Valore di fine esercizio 0 500 500 

Operazioni di locazione finanziaria

Si precisa che in data  4 dicembre 2014 è stato riscattato l'automezzo Volkswagen Touran e

che al 31 dicembre la società non possedeva alcun bene il leasing.

 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate 

Non sono possedute partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice

Civile. 
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Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la

società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata.

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non sono possedute partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile

 

Elenco delle Partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate:

 Alla voce immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le seguenti partecipazioni:

Organizzazione Valore partecipazione

Banca Popolare Etica 2.523

Coop Edit. Etica 6.749

Confircoop 1.033

Etimos 258

Mag 2.500

Icea 8.000

Solidarfidi 500

Totali 21.563

Attivo circolante

Attivo circolante - Rimanenze

 I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di

proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso la società.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 18.630  (€  19.049 nel precedente esercizio).

Si riferiscono sostanzialmente a materiali di comunicazione..

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Materie prime,
sussidiarie e
di consumo

Prodotti in
corso di

lavorazione e
semilavorati

Lavori in
corso su

ordinazione

Prodotti finiti
e merci

Acconti
(versati)

Totale
rimanenze

Valore di inizio esercizio 0 0 0 19.049 0 19.049 

Variazione nell'esercizio 0 0 0 -419 0 -419 

Valore di fine esercizio 0 0 0 18.630 0 18.630 

Attivo circolante - Crediti

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 501.250  (€ 521.403 nel precedente

esercizio).

E' stato eseguito un accantonamento per copertura perdite su crediti commerciali di euro 2.304. Il totale

del fondo svalutazione crediti risultante, pari ad euro 2.465 è stato interamente utilizzato a fine esercizio

per la copertura di un credito verso clienti ritenuto inesigibile.

La composizione è così rappresentata:

 

Valore nominale Fondo
svalutazione

Fondo
svalutazione

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo 458.481 0 0 458.481 

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo 21.195 0 0 21.195 

Imposte anticipate - esigibili entro
l'esercizio successivo 507 0 0 507 

Imposte anticipate - esigibili oltre
l'esercizio successivo 1.131 0 0 1.131 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo 19.936 0 0 19.936 

Totali 501.250 0 0 501.250 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e

dei servizi nell'esercizio è di € 0(€ 0nel precedente esercizio).

Crediti - Distinzione per scadenza

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Crediti verso
clienti iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese

controllate
iscritti nell'attivo

circolante

Crediti verso
imprese

collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese

controllanti
iscritti nell'attivo

circolante

Valore di inizio esercizio 457.945 0 0 0 

Variazione nell'esercizio 536 0 0 0 

Valore di fine esercizio 458.481 0 0 0 

Quota scadente oltre 5 anni 0 0 0 0 

 

Crediti tributari
iscritti nell'attivo

circolante

Attività per
imposte

anticipate
iscritte nell'attivo

circolante

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo

circolante

Valore di inizio esercizio 49.193 1.214 13.051 521.403 

Variazione nell'esercizio -27.998 424 6.885 -20.153 

Valore di fine esercizio 21.195 1.638 19.936 501.250 

Quota scadente oltre 5 anni 0 0 0 0 

Crediti iscritti nell'attivo circolante - Ripartizione per area geografica

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Totale 1 2 3

Crediti per area geografica
abbreviato

Area geografica             IT              UE Extra UE

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante 501.250 453.653 47.159 438 

 
 
 

 

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente

esercizio).
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 86.978 (€ 79.086 nel

precedente esercizio).

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

 
Depositi bancari

e postali Assegni Denaro e altri
valori in cassa

Totale
disponibilità

liquide

Valore di inizio esercizio 77.783 0 1.303 79.086 

Variazione nell'esercizio 8.535 0 -643 7.892 

Valore di fine esercizio 86.318 0 660 86.978 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 6.711 (€ 10.048  nel precedente esercizio).

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

Soggiorni e alberghi    € 195
Spese di pubblicità e propaganda   €              3.286
Assicurazioni auto  in fring benefit   € 469
Assicurazioni e bolli auto aziendali   €. 720
Assicurazioni    €.               2.041

 
Disaggio su

prestiti Ratei attivi Altri risconti
attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 0 0 10.048 10.048 

Variazione nell'esercizio 0 0 -3.337 -3.337 

Valore di fine esercizio 0 0 6.711 6.711 

 
Crediti verso

soci per
versamenti

ancora dovuti

Crediti
immobilizzati Rimanenze

Crediti iscritti
nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio 500 2.720 19.049 521.403 

Variazione nell'esercizio 0 -2.720 -419 -20.153 

Valore di fine esercizio 500 0 18.630 501.250 
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Attività
finanziarie che

non
costituiscono

immobilizzazioni

Disponibilità
liquide

Ratei e risconti
attivi

Valore di inizio esercizio 0 79.086 10.048 

Variazione nell'esercizio 0 7.892 -3.337 

Valore di fine esercizio 0 86.978 6.711 

Quota scadente oltre i 5 anni

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio Netto

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 109.142 (€ 99.595 nel

precedente esercizio).

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

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

 
Valore di inizio

esercizio
Attribuzione di

dividendi
Altre

destinazioni Incrementi

Capitale 203.000 0 0 0 

Altre riserve

Varie altre riserve 0 0 0 0 

Totale altre riserve 0 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo -113.819 0 10.414 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 10.414 0 -10.414 

Totale Patrimonio netto 99.595 0 0 0 

 
Decrementi Riclassifiche Risultato

d'esercizio
Valore di fine

esercizio

Capitale 0 2.500 205.500 

Altre riserve

Varie altre riserve 0 -2 -2 

Totale altre riserve 0 -2 -2 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -103.405 

Utile (perdita) dell'esercizio 7.049 7.049 

Totale Patrimonio netto 0 2.498 7.049 109.142 
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0 

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -113.819 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 

Totale Patrimonio netto 0 0 -113.819 0 

 

Decrementi Riclassifiche Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 0 203.000 203.000 

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -113.819 

Utile (perdita) dell'esercizio 10.414 10.414 

Totale Patrimonio netto 0 203.000 10.414 99.595 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono

desumibili dai prospetti sottostanti:

 

Importo Origine/natura Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo
delle

utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per

copertura
perdite

Riepilogo
delle

utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

Capitale 205.500 0 0 0 

Altre riserve

Varie altre riserve -2 0 0 0 

Totale altre riserve -2 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo -103.405 0 0 0 

Totale 102.093 0 0 0 
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TFR

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €

157.663 (€ 137.910 nel precedente esercizio).

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

 
Trattamento di
fine rapporto di

lavoro
subordinato

Valore di inizio esercizio 137.910 

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.572 

Utilizzo nell'esercizio 818 

Altre variazioni -1 

Totale variazioni 19.753 

Valore di fine esercizio 157.663 

Debiti
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 668.103 (€ 716.508 nel precedente

esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 194.611 189.800 -4.811 

Debiti verso altri finanziatori 9.295 4.225 -5.070 

Debiti verso fornitori 193.002 169.446 -23.556 

Debiti tributari 40.394 18.085 -22.309 

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

16.708 16.401 -307 

Altri debiti 262.498 270.146 7.648 

Totali 716.508 668.103 -48.405 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi
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nell’esercizio è di € 0(€ 0 nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Valore di inizio

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine

esercizio

Di cui di durata
superiore a 5

anni

Debiti verso banche 194.611 -4.811 189.800 115.512 

Debiti verso altri finanziatori 9.295 -5.070 4.225 0 

Debiti verso fornitori 193.002 -23.556 169.446 0 

Debiti tributari 40.394 -22.309 18.085 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale 16.708 -307 16.401 0 

Altri debiti 262.498 7.648 270.146 0 

Totale debiti 716.508 -48.405 668.103 115.512 

Debiti - Ripartizione per area geografica

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica,

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Totale 1 2 3

Debiti per area geografica
abbreviato

Area geografica              IT                UE         Extra UE

Debiti 668.103 303.164 355.401 9.538 

 
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali,

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

 
Ammontare

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti assistiti da ipoteche 183.065 
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Totale debiti assistiti da garanzie
reali 183.065 

Debiti non assistiti da garanzie reali 485.038 

Totale 668.103 

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

modalità di rimborso e tassi d’interesse:

trattasi del mutuo passivo ventennale inerente all'acquisizione dell'immobile rimborsabile a rate mensili

costanti al tasso di interesse variabile (base 2009 4.73%) con scadenza gennaio 2029.

 

Finanziamenti effettuati dai soci

 Non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto

19-bis del Codice Civile.

 

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  45.176 (€  42.738 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Risconti passivi si riferiscono esclusivamente ai 
diritti minimi per annualità 2015    € 5.600
Ratei passivi sono composti nel seguente modo:
Ratei del personale     €               32.263
Spese bancarie     €      37
Spese condominiali     €    476
Premi di produzione     € 4.530
Contributi Family Friendly    € 2.000
Spese di trasferta     €    211
Noleggi      €      59

 
Ratei passivi Aggio su prestiti

emessi
Altri risconti

passivi
Totale ratei e

risconti passivi

Valore di inizio esercizio 42.738 0 0 42.738 
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Variazione nell'esercizio -3.162 0 5.600 2.438 

Valore di fine esercizio 39.576 0 5.600 45.176 

Altre voci del passivo 

 
Debiti Ratei e risconti

passivi

Valore di inizio esercizio 716.508 42.738 

Variazione nell'esercizio -48.405 2.438 

Valore di fine esercizio 668.103 45.176 

Informazioni sul Conto Economico
 

Proventi da partecipazione

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, non sono presenti

proventi da partecipazione.

 

Utili e perdite su cambi

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle

perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

 

Parte realizzata Parte valutativa Totale

Utili su cambi 14 0 14 

Perdite su cambi 1 0 1 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

 La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 
Imposte correnti Imposte differite Imposte

anticipate
Proventi (Oneri)

trasparenza

IRES 15.808 0 424 0 

IRAP 12.947 0 0 0 

Totali 28.755 0 424 0 
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Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per

imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l'Ires e l'irap,  riepilogano i movimenti dell'esercizio, derivanti

dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell'anno e dai decrementi per le differenze

temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”

IRES IRAP TOTALE
1.   Importo iniziale 44 1.170 1.214
2.   Aumenti
2.1.Imposte differite sorte
nell'esercizio
2.2  Altri aumenti 780 780

3.    Diminuzioni

3.1. Imposte differite
annullate nell'esercizio

44

3.2.Altre diminuzioni 312 312
4.   Importo finale 1.638 1.638
.

IRES IRES IRAP
Descrizione da diff.tempor. da perdite

fiscali
da diff.tempor. TOTALE

1.   Importo Iniziale 44 1.170 1.214
2.   Aumenti
2.1.Imposte anticipate sorte
nell'esercizio
2.2.Altri aumenti 780 780
3.   Diminuzioni
3.1.Imposte anticipate
annullate nell'esercizio

44 44

3.2.Altre diminuzioni 312 312
4.   Importo finale 1.638 1.638

  

Altre Informazioni
 

Compensi ai revisori legali ovvero alla società di revisione

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi per l'attività di

revisione resi dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Compensi spettanti  € 8.400
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Previdenza   €    336

 

Titoli emessi dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile non si rendono poichè non sono

presenti azioni di godimento e obbligazioni convertibili:

 

Strumenti finanziari

 Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile non si forniscono

poichè non sono presenti strumenti finanziari emessi dalla società.

 
 
 
 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497

bis del Codice Civile

 La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

 
 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

 In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile,non si

forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. per mancanza di azioni

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

interposta persona.
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A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell'OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

  
RENDICONTO FINANZIARIO

Periodo Corrente Periodo Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
(metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 7.049 10.414 

Imposte sul reddito 28.331 27.870 

Interessi passivi/(interessi attivi) 6.372 5.927 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

41.752 44.211 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

0 0 

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 2.304 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 33.754 35.397 

Svalutazione dei crediti 0 0 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e
immateriali

0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari 36.058 35.397 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 77.810 79.608 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 419 6.169 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (536) (46.775)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (23.556) 19.071 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 3.337 (339)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 2.438 (19.392)

Altre variazioni del capitale circolante netto (28.982) 56.980 

Totale variazioni del capitale circolante netto (46.880) 15.714 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 30.930 95.322 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0 

Imposte sul reddito (pagate)/incassate 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 19.753 16.026 

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) (2.304) 0 

Totale altre rettifiche 17.449 16.026 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 48.379 111.348 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (9.831) (10.759)
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Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni
materiali

0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (25.993) (44.988)

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni
immateriali

0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 (1.750)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni
finanziarie

2.720 0 

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Interessi incassati (pagati) 0 0 

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda
al netto delle disponibilità liquide

0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (33.104) (57.497)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 16.706 (6.171)

Accensione / (rimborso) finanziamenti (26.587) (16.471)

(Interessi pagati) 0 0 

Mezzi propri

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 2.498 4.999 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (7.383) (17.643)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B
+/(-)C)

7.892 36.208 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 86.978 79.086 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 79.086 42.878 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

 Non vi sono state operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di

imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime,

conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali.

Operazioni realizzate con parti correlate

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, la Società ha effettuato operazioni con

parti correlate, puramente di carattere commerciale, contrattualizzati fra le parti ed intrattenuti a normali

condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
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 La Società non ha stretto alcun accordo di qualsiasi natura non risultante dallo stato

patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile.

 

Dati sull'occupazione

 Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore commercio e terziario.

L'organico medio aziendale ripartito per categoria

Unità Lavorativa Inquadramento Funzioni

Direttore Operativo Quadro aziendale Full-time 
(tempo indeterminato)

funzioni di coordinamento strutturale e
commerciale, nonchè con la sede centrale di
Fairtrade International

Manager di
prodotto/cliente

Impiegato 1°liv.Full-time
(tempo Indeterminato)

seguono i prodotti e relative filiere; i contratti
commerciali con le aziende e parte del
comparto della GDO; gestone contrattuale
sub-licenza marchio; campagne specifiche

Manager di
prodotto/cliente

Impiegato di 1°liv.Full-time
(sostituzione di maternità)

Manager di
prodotto/cliente

Impiegato di 2° liv.Full-time
(tempo indeterminato)

Manager di settore Impiegato 1°liv. Part-time 25h
(tempo indeterminato)

unità di Comunicazione che segue il settore
media e comunicazione, il settore marketing
aziende, oltre che i rapporti con la base
sociale e la progettualità relativa

Officer di settore Impiegato 3° liv. Full-time
(tempo indeterminato)

Officer di settore Impiegato 3 liv.Full-time
(tempo indeterminato)

Manager di settore Impiegato 1°liv. Part-time20h
(tempo indeterminato)

segue le attività di found-raising, costruzione
di partnership e rapporti  innovativi con enti ed
aziende

Manager di settore Impiegato 1°liv.Full-time
(tempo indeterminato)

segue le attività tecniche di concessione di
licenza sui prodotti (licensing) e relativi
sviluppi procedurali, reporting, gestione dati e
statistiche, rapporti con le strutture nazionali e
internazionali di certificazione; si occupa
anche dell'ufficio amministrativo

Segreteria-Office Coordination Impiegato 3°liv. Full-time
(tempo indeterminato)

coordinamento delle attività d'ufficio-logistica -
contratti con fornitori di servizi; supporto
all'Amministrazione (fatturazione, pagamenti e
documenti contabili), Libri Sociali, recupero
crediti. Svolge inoltre attività di supporto alle
attività di licensing e reporting

ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:

 si è provveduto ad una nuova sostituzione per maternità, mentre la sostituzione maternità in

corso alla fine dell'esercizio 2013 si è conclusa e la persona interessata è nuovamente operativa da

dicembre 2014, con contratto full-time.

Informazioni sulle attività realizzate con soci e non soci

Ai sensi dell'art. 2513 del codice civile, illustriamo i ricavi per prestazioni di servizi propri della gestione
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caratteristica, desumibili nella seguente tabella:

Descrizione Soci Non Soci Totale
Diritti da licenza Marchio (Italia-estero-FSP-royalty minima) 307.111 924.730 1.231.841
Sponsorizzazioni Eventi e Fiere e Consulenze tematiche 8.500 4.800 13.300
Totali 315.611 929.530 1.245.141
Percentuale sul totale 25,35% 74,65%

Ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, si informa che nel corso dell'anno 2014 vi è stata l'ammissione di

un nuovo socio

COSV  -Coordinamento Organizzazioni per il servizio volontario

Via Soperga 36, 20127 Milano,

C.F. 80090670581

Capitale sociale sottoscritto - € 2.500

Vi è stato inoltre il recesso del socio seguente:

MANI TESE ONG/ONLUS Ente Morale

Piazzale Gambara 7/9, 20127 Milano,

Capitale sociale sottoscritto € 2.500

Ai sensi dell'art.2545 del codice civile, si relaziona quanto segue:

Durante l'anno Fairtrade è stato partner di due iniziative speciali organizzate dai soci del consorzio

Focsiv e GVC Italia. A maggio si è svolta la campagna "Abbiamo riso per una cosa seria", con cui la

federazione di ong cristiane ha sostenuto una raccolta fondi in circa 700 piazze di tutta Italia a favore di

progetti di cooperazione allo sviluppo in Asia , Africa e America Latina grazie a confezioni di riso

Fairtrade proveniente dalla Thailandia . Ad ottobre invece a Bologna ha avuto luogo la rassegna di

cinema sociale e del Sud del mondo  "Terra di tutti film festival" organizzata dall'ong GCV Italia, che

ha raccolto lungo e cortometraggi su temi quali la lotta alla povertà, la sovranità alimentare e la

valorizzazione delle risorse naturali. Da qualche anno, tra i premi assegnati dalla giuria vi è anche la

"Menzione Fairtrade", destinata alla pellicola che meglio interpreta le condizioni dei lavoratori in Asia,
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Africa e Amarica Latina.

A maggio è stata la volta dei fiori Fairtrade in occasione della Festa della mamma. Ogni anno vengono

importati in Italia circa 20 milioni di rose. Kenya ed Ecuador sono tra i primi esportatori al mondo, ma

in questi paesi, molti degli operai che lavorano nei vivai, per la maggior parte donne, sono costretti a

dure condizioni di impiego, in contesti pericolosi per la salute. Per la campagna dedicata alla Festa

della mamma nei supermercati Coop, oltre ai tradizionali mazzi di rose Fairtrade sono stati venduti

anche dei bouquet realizzati per metà con rose certificate Fairtrade e per l'altra metà con fiori italiani

dei soci della cooperativa Flora Toscana. Alle confezioni è stato abbinato anche un omaggio a forma di

cuore realizzato dall'organizzazione Badenyà, per sostenere le comunità del Burkina Faso..

Dall'11 al 26 ottobre si sono celebrate le due settimane dedicate alla spesa Fairtrad, "The power of you"

è stata la nuova, appassionante campagna di promozione dei prodotti all'interno di migliaia di punti

vendita di tutto il territorio nazionale. L'iniziativa parla del potere di ciascuno che ognuno ha di

cambiare le cose nel quotidiano attraverso la scelta di prodotti e aziende che si impegnano in filiere

sostenibili. Il lancio della campagna è stato un "cash mob" etico, ovvero un tipo di flash mob che unisce

persone che vogliono sostenere un acquisto responsabile "votando col portafoglio". Così, su invito di

Fairtrade, cittadini e consumatori padovani sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza per

prodotti del commercio equo certificato spendendo 10 euro all'interno del supermercato Incoop del

centro città. All'appello hanno risposto circa un centinaio di persone, tra i quali rappresentanti di

organizzazioni locali di Arci, Legambiente, Banca Etica e ACS, un gruppo di studenti ASU e

un'associazione che organizza azioni di consumo critico, Economia e Felicità. Con l'occasione abbiamo

festeggiato nella nostra città anche i 20 anni dalla nascita di Fairtrade Italia.

Emolumenti ad Amministratori e Sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi  spettanti agli Amministratori e ai membri del

Collegio Sindacale (Rif. Art. 2427, 1°comma, n.16 codice civile).

Amministratori     21.600

Compensi per attività del Collegio Sindacale   7.400
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Rivalsa           315

Rimborsi spese          485

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza

 Ai sensi dell'allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia dei dati

di protezione personali) e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materie di misure minime

di sicurezza, si rende noto che si è provveduto alla redazione del DPSS.

Destinazione del risultato dell'esercizio

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato

d'esercizio come segue:

- il 30% pari ad euro 2.115 a riserva legale

- il residuo pari ad euro 4.934 a riserva straordinaria indivisibile

 Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di utilizzare successivamente tali riseve a parziale

copertura delle perdite pregresse.

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Di Francesco Giuseppe

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 


