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Bilancio al 31/12/2015
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

Parte da richiamare

0

500

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

500

Valore lordo

77.504

86.736

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

77.504

86.736

341.391

339.036

97.332

81.321

244.059

257.715

Altre immobilizzazioni finanziarie

21.564

21.564

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

21.564

21.564

343.127

366.015

18.575

18.630

Esigibili entro l'esercizio successivo

581.979

500.119

Esigibili oltre l'esercizio successivo

1.023

1.131

583.002

501.250

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)
II - Crediti

Totale crediti (II)
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III-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni (III)

0

0

40.411

86.978

641.988

606.858

8.195

6.711

993.310

980.084

31/12/2015

31/12/2014

205.000

205.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Varie altre riserve

3

-2

Totale altre riserve (VII)

3

-2

-95.187

-103.405

Utile (perdita) dell'esercizio

34.487

7.049

Utile (perdita) residua

34.487

7.049

144.303

109.142

0

0

178.454

157.663

465.536

495.009

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
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Esigibili oltre l'esercizio successivo

158.942

173.094

624.478

668.103

46.075

45.176

993.310

980.084

31/12/2015

31/12/2014

19.078

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

19.078

0

TOTALE CONTI D'ORDINE

19.078

0

31/12/2015

31/12/2014

1.402.286

1.245.141

-55

-419

-55

-419

0

20.000

Altri

73.680

41.355

Totale altri ricavi e proventi (5)

73.680

41.355

1.475.911

1.306.077

17.795

7.372

854.240

749.451

41.306

10.085

312.847

314.327

89.876

92.103

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE
Beni di terzi presso l'impresa
Altro

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)
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:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
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c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale

28.307

28.724

23.375

23.292

4.932

5.432

431.030

435.154

36.166

33.754

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

19.828

17.799

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

16.338

15.955

36.166

33.754

2.742

2.304

22.392

24.258

1.405.671

1.262.378

70.240

43.699

altri

34

91

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

34

91

34

91

altri

5.465

6.463

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

5.465

6.463

-1

13

-5.432

-6.359

0

0

Altri

15.374

7.118

Totale proventi (20)

15.374

7.118

Altri

8.659

9.078

Totale oneri (21)

8.659

9.078

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale (9)

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

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
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 (16)

17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
(18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi

21) Oneri
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Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

6.715

-1.960

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

71.523

35.380

36.256

28.755

-780

424

37.036

28.331

34.487

7.049

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
anticipate
Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

L'Amministratore: DI FRANCESCO GIUSEPPE
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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, poiché 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
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Codice Civile.
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.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del codice
civile) si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente allo scopo di fornire una più
completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la presente nota integrativa
è corredata da rendiconto finanziario.

Principi 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.
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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

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.
Fairtrade Italia, a partire dall'esercizio 2013, 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, nonché procedure
sempre più condivise e facilmente documentabili.
I costi di sviluppo di tali strumenti informatici sono stati considerati anche per l'esercizio in oggetto come
Immobilizzazioni in Corso, non ancora ammortizzate in bilancio, in quanto gli strumenti nel 2015
rimanevano in fase di progettazione e testing, per cui non pienamente utilizzabili; oltretutto la mancanza
di unità lavorative che potessero garantire assistenza nel proseguimento di questo lavoro e i numerosi
impegni previsti in relazione alla partecipazione ad EXPO 2015, che ha coinvolto tutto lo staff, hanno
fatti si che il progetto 2015 rimanesse in stand-by.
Nel 2016 il lavoro riprenderà con l'obiettivo di rendere lo strumento utilizzabile, parzialmente o
totalmente, per fine dell'esercizio, anche su richiesta di Fairtrade International, in accordo con il nuovo
piano di allineamento internazionale di tutti gli strumenti IT utilizzati nei vari ambiti locali.
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
costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti
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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, - poiché 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%



autoveicoli: 25%
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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.
L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un
fondo svalutazione crediti generico basato su stime legate alla situazione economica generale.

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, 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.
Le differenze temporanee che hanno dato luogo ad imposte anticipate ed al loro utilizzo vengono
separatamente indicate qui di seguito nella nota integrativa.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i
ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate.
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.
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Valori in valuta

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 € 0 (€ 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

Variazioni nell'esercizio

0

-500

-500

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione
finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile.
Si precisa che nel corso del 2015 è stato sottoscritto un contratto di leasing, per l'acquisizione di un
veicolo Volkswagen Touran 2010 1.6 TDI 105

La tabella sottostante presenta le informazioni riferite al contratto in essere:
Riferimento
Valore attuale
contratto società
rate non scadute
di leasing
Automezzo in leasing Volkswagen
Touran TD
Totali

N.162777/PA
VOLKSWAGEN
FINANCIAL
SERVICES

Interessi passivi
di competenza

14.898

394

14.898

394

Pag.7

Nota Integrativa

FAIRTRADE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA

Costo storico

Fondi
ammortamento
inizio esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Rettifiche valore
dell'esercizio

Valore contabile

Automezzo in leasing Volkswagen
Touran TD

20.703

0

5.176

0

15.527

Totali

20.703

0

5.176

0

15.527

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

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

Denominazione

Città o
Stato

Banca Popolare Etica

Padova

Coop Editoriale Etica

Milano

Etimos

Capitale in
euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
netto in
posseduta
euro
in euro

Valore a
Quota
bilancio o
posseduta corrispond
in %
ente
credito

54.353.670

758.049

79.909.098

2.523

0

2.523

187.500

24

38.163

6.749

0

6.749

Padova

5.863.824

-415.798

2.708.057

258

0

258

Mag

Verona

396.942

768

354.969

2.500

0

2.500

I.C.E.A.

Bologna

175.152

155.435

654.915

8.000

0

8.000

Cooperfidi

Bologna

7.645.100

-64.174

22.318.538

1.033

0

1.033

Solidarfidi

Padova

534.708

-51.303

1.036.228

500

0

500

Totale

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.
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Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 18.575 (€ 18.630 nel precedente esercizio).
Si riferiscono principalmente a materiali di comunicazione e a beni .non food..
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

18.630

0

18.630

Variazione nell'esercizio

0

0

0

-55

0

-55

Valore di fine esercizio

0

0

0

18.575

0

18.575

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 583.002

(€ 501.250 nel precedente

esercizio).
E' stato eseguito un accantonamento per copertura perdite su crediti commerciali di euro 2.742.
La composizione è così rappresentata:

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo
Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo
Imposte anticipate - esigibili oltre
l'esercizio successivo
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo
Totali

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

548.402

2.742

0

545.660

21.058

0

0

21.058

858

0

0

858

15.261

0

0

15.261

165

0

0

165

585.744

2.742

0

583.002

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e
dei servizi nell'esercizio è di € 0 (€ 0 nel 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
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio

458.481

0

0

0

Variazione nell'esercizio

87.179

0

0

0

Valore di fine esercizio

545.660

0

0

0

Quota scadente entro l'esercizio

545.660

0

0

0

0

0

0

0

Quota scadente oltre l'esercizio

Attività per
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri
Totale crediti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
Valore di inizio esercizio

21.195

1.638

19.936

501.250

Variazione nell'esercizio

-137

-780

-4.510

81.752

Valore di fine esercizio

21.058

858

15.426

583.002

Quota scadente entro l'esercizio

21.058

0

15.261

581.979

0

858

165

1.023

Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti - 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
Crediti per area geografica
abbreviato
Area geografica
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

IT
583.002

532.981

UE
49.731

Extra UE
290

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 40.411 (€ 86.978 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari
e postali

Denaro e altri
valori in cassa

Assegni

Totale
disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

86.318

0

660

86.978

Variazione nell'esercizio

-47.453

0

886

-46.567

38.865

0

1.546

40.411

Valore di fine esercizio

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 8.195 (€ 6.711 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
€
€
€.
€.
€.
€.
€.

Risconti sui canoni di leasing
Risconti su servizi amministrativi
Risconti su abbonamenti
Assicurazioni auto in fringe benefit
Assicurazioni
Risconti su spese di viaggio
Ratei attivi su interessi di c/c BPM

Disaggio su
prestiti

3.975
33
1.206
309
2.264
407
1

Altri risconti
attivi

Ratei attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

0

0

6.711

6.711

Variazione nell'esercizio

0

1

1.483

1.484

Valore di fine esercizio

0

1

8.194

8.195

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 144.303 (€ 109.142 nel
precedente esercizio).
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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
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

205.500

0

0

0

Varie altre riserve

-2

0

0

0

Totale altre riserve

-2

0

0

0

-103.405

0

8.218

0

7.049

0

-7.049

109.142

0

1.169

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

0

Valore di fine
esercizio

0

-500

205.000

Varie altre riserve

0

5

3

Totale altre riserve

0

5

3

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

Descrizione

-495

-95.187
34.487

34.487

34.487

144.303

Importo

Riserve di arrotondamento all'euro

3

Totale

3

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
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

203.000

0

0

0

Varie altre riserve

0

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

-113.819

0

10.414

0

Utile (perdita) dell'esercizio

10.414

0

-10.414

Totale Patrimonio netto

99.595

0

0

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

Pag.12

0

Nota Integrativa

FAIRTRADE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

2.500

205.500

Varie altre riserve

0

-2

-2

Totale altre riserve

0

-2

-2

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-103.405

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

2.498

7.049

7.049

7.049

109.142

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

Capitale

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

205.000

0

0

0

Varie altre riserve

3

0

0

0

Totale altre riserve

3

0

0

0

Utili portati a nuovo

0

0

30.433

0

205.003

0

30.433

0

Altre riserve

Totale
Quota non distribuibile

3

Residua quota distribuibile

Descrizione

Riserva di arrotondamento all'euro
Totale

-3

Origine/natu Possibilità di
ra
utilizzazioni

Importo

3

Quota
disponibile

0

3
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TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €
178.454 (€ 157.663 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

157.663

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

20.791

Totale variazioni

20.791

Valore di fine esercizio

178.454

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 624.478 (€ 668.103 nel precedente
esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Saldo finale

Variazione

189.800

184.637

-5.163

4.225

0

-4.225

169.446

171.586

2.140

Debiti tributari

18.085

29.414

11.329

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

16.401

16.851

450

Altri debiti

270.146

221.990

-48.156

Totali

668.103

624.478

-43.625

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi
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:
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Variazione
nell'esercizio

189.800

-5.163

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

25.695

158.942

108.583

184.637

4.225

-4.225

0

0

0

0

169.446

2.140

171.586

171.586

0

0

Debiti tributari

18.085

11.329

29.414

29.414

0

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

16.401

450

16.851

16.851

0

0

Altri debiti

270.146

-48.156

221.990

221.990

0

0

Totale debiti

668.103

-43.625

624.478

465.536

158.942

108.583

Debiti verso fornitori

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
Debiti per area geografica
abbreviato
Area geografica
Debiti

IT
624.478

310.736

UE
308.939

Extra UE
4.803

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

170.164

Totale debiti assistiti da garanzie
reali

170.164

Debiti non assistiti da garanzie reali

454.314

Totale

624.478

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza,
modalità di rimborso e tassi d’interesse:
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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 € 46.075 (€ 45.176 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Risconti passivi si riferiscono esclusivamente ai
Diritti minimi di licenza per annualità 2016

€

8.750

€
€
€
€
€
€
€.

34.572
59
723
1.260
484
53
174

Ratei passivi sono composti nel seguente modo:
Ratei del personale
Spese bancarie
Spese condominiali
Contributi Family Friendly
Costi di certificazione
Spese energia
Telefoniche

Ratei passivi
Valore di inizio esercizio

Aggio su prestiti
emessi

Altri risconti
passivi

Totale ratei e
risconti passivi

39.576

0

5.600

45.176

Variazione nell'esercizio

-2.251

0

3.150

899

Valore di fine esercizio

37.325

0

8.750

46.075

Conti d'Ordine

Tra i conti d'ordine soni indicati gli importi relativi ai canoni residui e al riscatto
dell'automezzo acquistato in leasing

Pag.16

Nota Integrativa

FAIRTRADE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA

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
Perdite su cambi

Parte valutativa

1

Totale

0

1

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti

Imposte differite

31.095

0

IRAP

5.161

Totali

36.256

IRES

Imposte
anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

-780

0

0

0

0

0

-780

0

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
1.
Importo iniziale
2. Aumenti
2.1.Imposte
differite
nell'esercizio
2.2 Altri aumenti
3.

IRAP

sorte

Diminuzioni

3.1. Imposte differite annullate
nell'esercizio
3.2.Altre diminuzioni
4. Importo finale
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.

IRES

Descrizione da diff.tempor.

IRES

IRAP

da perdite
da diff.tempor.
fiscali

1. Importo Iniziale
2. Aumenti
2.1.Imposte anticipate sorte nell'esercizio
2.2.Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1.Imposte anticipate annullate
nell'esercizio
3.2.Altre diminuzioni
4. Importo finale

TOTALE

1.638

1.638

780

780

858

858

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

Previdenza

€

336

Titoli emessi dalla società

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

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 (FLUSSO
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
Esercizio corrente

Esercizio
precedente

Utile (perdita) dell'esercizio

34.487

7.049

Imposte sul reddito

37.036

28.331

5.431

6.372

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

76.954

41.752

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

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

2.742

2.304

36.166

33.754

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non
monetari

0

0

38.908

36.058

115.862

77.810

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto

55

419

(87.179)

(536)

2.140

(23.556)

(1.484)

3.337

899

2.438

(73.417)

(28.982)

(158.986)

(46.880)

(43.124)

30.930

Interessi incassati/(pagati)

0

0

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
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(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche

18.049

17.449

0

0

18.049

17.449

(25.075)

48.379

(2.682)

(9.831)

0

0

(10.596)

(25.993)

0

0

(Flussi da investimenti)

0

2.720

Flussi da disinvestimenti

0

0

(Flussi da investimenti)

0

0

Flussi da disinvestimenti

0

0

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

0

0

(13.278)

(33.104)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(3.234)

16.706

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

(6.154)

(26.587)

1.174

2.498

(Rimborso di capitale a pagamento)

0

0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

0

0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

(8.214)

(7.383)

(46.567)

7.892

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

86.978

79.086

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

40.411

86.978

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

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.
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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, nonché con la sede centrale di
Fairtrade International

Manager di
prodotto/cliente

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

Manager di
prodotto/cliente

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

Manager di
prodotto/cliente

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

Manager di settore

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

Officer di settore

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

Officer di settore

Impiegato 3 liv.Full-time
(sostituzione di maternità)

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 - EXPO 2015

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 e di finance; si
occupa anche dell'ufficio amministrativo

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

Manager di settore

Segreteria-Office Coordination

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

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

ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:
si è provveduto ad una nuova sostituzione per maternità, a partire da Ottobre 2015, mentre la
sostituzione maternità in corso alla fine dell'esercizio 2014 si è conclusa e la persona interessata è
nuovamente operativa da dicembre 2015, con contratto full-time.
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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
caratteristica, desumibili nella seguente tabella:
Descrizione
Diritti da licenza Marchio (Italia-estero-FSP-royalty minima)
Sponsorizzazioni Eventi e Fiere e Consulenze tematiche
Totali
Percentuale sul totale

Soci
307.111
9.500
380.227
27,11%

Non Soci
1.014.459
7.600
1.022.059
72,89%

Totale
1.385.186
17.100
1.402.286

Ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, si informa che nel corso dell'anno 2015 si è perfezionato il
recesso di un socio:
FISH Onlus
Via G.Cerbara 38/B, 00147 ROMA RM, C.F. 96328860588
Capitale sociale sottoscritto e mai versato € 500
Ai sensi dell'art.2545 del codice civile, si relaziona quanto segue:
Nel 2015 Fairtrade Italia ha deciso di partecipare all’Esposizione Universale (EXPO) che ha avuto
luogo a Milano: tale decisione, attraverso un agreement tutto dedicato al cacao “energia positiva per
le persone e l’ambiente”, ha determinato l’impegno a organizzare almeno 30 eventi nel sito espositivo.
Un’impresa molto grande per le nostre forze ma che è stata resa possibile chiamando a raccolta tutto
il network del sistema Fairtrade che è la nostra forza, a partire chiaramente dalle organizzazioni
socie.
Grazie a questo apporto abbiamo comunicato non solo il nostro Marchio ma anche il nostro punto di
vista sulle problematiche a livello mondiale, con un focus particolare dedicato ai nostri produttori.
Il Fairtrade Day, la giornata che l’Expo ci ha dedicato il 14 ottobre, è stata l’occasione per ospitare in
Italia tutta la rappresentanza di Fairtrade International, dal board ai direttori delle iniziative
nazionali. E’ stata l’occasione per presentare la risposta di Fairtrade per il conseguimento degli
Obiettivi del Millennio, guida alla realizzazione del piano strategico della nostra organizzazione per i
prossimi 5 anni. E ancora, per conoscere un produttore di anacardi, Jocibel Belchior Bezzerra di
Cocajupi, portato in Italia dal nostro socio Chico Mendez di Modena.
Ma la nostra partecipazione non sarebbe stata possibile senza le aziende che hanno scommesso con
noi nell’avventura di Expo, in primis quelle che hanno partecipato a tutta la manifestazione all’interno
dello street stand al cluster del cacao, tra cui il socio Alce Nero.
Non sono mancate le collaborazioni anche a livello istituzionale: dal Ministero Affari esteri e
cooperazione, all’Università Cà Foscari, a Woman for Expo, a Pro Ecuador. Grazie all’apporto di
Banca Etica (i soci di Milano), Next Nuova economia e GVC abbiamo realizzato un cash mob etico
all’interno del supermercato del futuro durante il Fairtrade Day.
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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

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 31/12/2015 e di voler destinare il risultato
d'esercizio come segue:
- il 30% pari ad euro 10.346 a riserva legale
- il residuo pari ad euro 24.141.a riserva straordinaria indivisibile
Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di utilizzare successivamente tali riserve a parziale
copertura delle perdite pregresse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Di Francesco Giuseppe
DI FRANCESCO GIUSEPPE

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Pag.23
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Passaggio De Gasperi, 3 - PADOVA
C.F. e R.I. 93074710232 – REA n. 347417/PD - P.I. 02649970239
Relazione del Collegio Sindacale sui risultati
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
All’Assemblea dei Soci della Società Cooperativa FAIRTRADE ITALIA.
Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.
2403 e ss. 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 DLgs. 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 DLgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sul bilancio d'esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Cooperativa FAIRTRADE ITALIA,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, 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 e 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
contabile, che abbiamo svolto in conformità agli statuiti principi di revisione e con applicazione delle
tecniche in uso nella prassi professionale, secondo le conoscenze dell’attività societaria maturate nel

corso dell’incarico. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo
svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio
non contenga errori significativi.
La revisione contabile 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 contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la
valutazione della presentazione 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 della Cooperativa FAIRTRADE ITALIA al 31 dicembre 2015 e del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Altri aspetti
Ai sensi dell’art. 14, 2° comma lettera e) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, diamo atto che la Società non ha
redatto la Relazione sulla Gestione rientrando nei parametri per la redazione del bilancio abbreviato così
come previsto dall’art. 2435-bis, 2° comma punto 6) del Codice Civile.
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge

e alle norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) La Natura Cooperativa di FAIRTRADE ITALIA Soc. Coop.
Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2015, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in
ottemperanza allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la
realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale.
Infatti, lo scopo che la Cooperativa Fairtrade Italia statutariamente intende perseguire è la promozione e
valorizzazione del Marchio Fairtrade e dei prodotti del Commercio Equo certificati secondo gli Standard
definiti da Fairtrade International, intendendo, in questo modo perseguire finalità di cooperazione
internazionale allo sviluppo, e contribuendo a creare opportunità di sviluppo sostenibile, autodeterminato
e durevole per i Produttori del Sud del Mondo, o comunque operanti in aree economicamente
svantaggiate, e le loro comunità.
L’attività di FAIRTRADE ITALIA, anche durante il 2015, è stata indirizzata a perseguire tali scopi; in
particolare attuando politiche promozionali atte a diffondere la conoscenza e l’apprezzamento del Marchio
Fairtrade, sensibilizzando i consumatori ed incentivando, di conseguenza, gli acquisti di prodotti del
Commercio Equo certificati.
Nella Nota integrativa gli Amministratori hanno analiticamente dato evidenza delle attività svolte per la
gestione sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni richieste dall’art. 2545
Codice Civile.
Per quanto riguarda la mutualità esterna, non è stato eseguito, in quanto non dovuto, il versamento
annuale, di cui all’art. 2545 quater, comma 2, Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, così come previsto dall’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.
Informativa ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile
A norma degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile si attesta l’informativa fornita dagli Amministratori nella
Nota integrativa, confermando che la Cooperativa, rispettando i parametri ivi previsti, non è a mutualità
prevalente. È iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A108664 dal 07/03/2005.

In relazione ai criteri con i quali viene determinato il requisito di prevalenza, ai sensi dell’art. 2512 C.C.,
riconfermiamo che l’attività della Cooperativa si esplica con la realizzazione dello scambio mutualistico
attraverso la concessione dell’utilizzo del Marchio Fairtrade e Vi diamo atto che sono stati presi in
considerazione i parametri relativi ai diritti di licenza percepiti dai soci licenziatari vs. i medesimi diritti
percepiti da terzi non soci, anche a seguito di concessioni di utilizzo del Marchio Fairtrade ad aziende
italiane avvenuti all’estero.
Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. non è raggiunta
in quanto i ricavi da cessione di diritto di utilizzo del Marchio Fairtrade ai licenziatari italiani e a quelli esteri
non soci è stato proporzionalmente maggiore rispetto ai ricavi ottenuti dai licenziatari soci, limitando la
percentuale di prevalenza al 27,11%.
Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile.
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, non sono pervenute richieste di ammissione a socio ed è
stato deliberato un unico recesso.
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato le norme legislative,
statutarie e regolamentari prescritte.
B3) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 3.910 , costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
per € 26.421 .
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6 c.c. evidenziamo che nel bilancio dell’esercizio 2015 non sono presenti costi di
avviamento.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente
relazione.

B4) Osservazioni e proposte in ordine alla 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 2015, così come redatto dagli Amministratori.
Padova, 9 maggio 2016
Il Collegio Sindacale
Lorenzo Zambotto (Presidente)
Cristina Piazzon (Sindaco effettivo)
Giancarlo Bellemo (Sindaco effettivo)

Il sottoscritto Giuseppe Di Francesco nato a Taranto il 21/01/1959 dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è
stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito
positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 D.P.C.M. 113
novembre 2014.
Giuseppe Di Francesco

