
Estratto dalla Relazione che accompagna il BILANCIO chiuso al 31.12. 2019 
 
 
Signori soci,  
 
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione in cui si trova la 
Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere parere favorevole per i risultati 
raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2019, che hanno portato un Utile  di euro 14.376 . 
 
La presente relazione riguarda l'analisi della gestione avuto riguardo ai dettami di cui all'art. 2428 del codice civile e ha 
la funzione di offrire una panoramica sulla situazione della società e sull'andamento della gestione dell'esercizio, il tutto 
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti. 
 
Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto con riferimento alle norme del codice civile, nonché nel 
rispetto delle norme fiscali vigenti. 
 
L’assemblea è stata convocata in deroga al termine ordinario di approvazione, stabilito dall’art. 2364, comma 2, c.c., 
avvalendoci della proroga del differimento dei termini per l’approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio prevista dall’art.106, DL n.18/2020 a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS. Il differimento opera 
pertanto per legge e quindi non è richiesta la sussistenza di alcuna condizione/requisito/” particolare esigenza” in capo 
alla società. 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DI GESTIONE 
 

Informazioni sull’attività della cooperativa 

Anche l’andamento dell’anno trascorso conferma la sostanziale tenuta della salute della nostra cooperativa, anche se 
rispetto all’anno prima si ha un lievissimo calo del fatturato, a fronte di un aumento delle spese. Nonostante la 
compagine sociale sia aumentata, gli acquisti hanno subito un calo, seppur molto limitato, dovuto al fenomeno già 
evidenziato negli anni scorsi e dovuto al sostanziale diffondersi del biologico, ormai presente in tutti i negozi alimentari 
e in particolar modo in quelli della grande distribuzione, negozi presenti anche sul nostro territorio. Il consumo di 
prodotti biologici è invece nel mondo come in Europa e anche nel nostro Paese, in continua crescita.  Lo confermano i 
dati presentati a Norimberga, nella giornata inaugurale di Biofach 2020. Sono stati presentati dall’autorevole Research 
Institute of Organic Agriculture (FiBL, Svizzera) e da IFOAM, la Federazione delle associazioni del biologico a livello 
mondiale. La superficie globale coltivata secondo i criteri della produzione biologica è salita di due milioni di ettari in un 
solo anno mentre il mercato dei prodotti bio ha superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari, pari a quasi 97 
miliardi di euro, secondo rilevazioni compiute a fine 2018 in 186 nazioni. 
Gli Stati Uniti restano il primo mercato con un valore di 40,6 miliardi di euro, seguiti dalla Germania con 10,9 miliardi 
di euro e dalla Francia con 9,1 miliardi di euro. Quest’ultima è la nazionale al mondo in cui il bio nel 2018 ha registrato 
l’incremento maggiore delle vendite (+15%), ma sono molti i Paesi che hanno registrato una crescita a doppia cifra. I 
consumi pro-capite più alti sono invece stati registrati in Danimarca e Svizzera (312 euro di spesa biologica per abitante 
nel 2018). Se si considera il totale dei consumi alimentari di ogni singolo Paese, la Danimarca è poi la nazione in cui la 
percentuale delle vendite bio è la più alta con l’11,5% del valore totale del settore food. 
Il nostro Paese vanta ottimi risultati in tutti gli ambiti: dalla produzione alle superfici coltivate, fino ai consumi e 
all’export. L’Italia è il quinto mercato mondiale per consumi per un valore di 3,9 miliardi di euro a fine 2018 e l’ottavo 
Paese per superfici coltivate a bio con poco meno di 2 milioni di ettari. I margini di crescita sono ancora ampi: basti 
pensare che la quota di mercato del bio è al 4%, mentre la spesa pro capite è inferiore ai 100 euro, lontana dai 136 della 
Francia e dai 132 della Germania e lontanissima dalla Danimarca con 312 euro.  L’aumento dei consumi bio non è 
comunque come in altri paesi europei, in Italia si stima che nel 2019 sia cresciuto del 1,5%, comunque migliore rispetto 
ai consumi alimentari in generale. A gennaio, a Bologna, nel corso di Marca, erano state lanciate alcune previsioni a fine 
2019 relative al nostro Paese, dati ancora tutti da verificare, e che mostravano una crescita ben superiore a quella dei 
consumi alimentari in generale. una crescita tuttavia meno brillante rispetto agli anni precedenti, soprattutto a causa 
del calo, piuttosto netto, degli acquisti nei negozi specializzati, un meno 7,2% a vantaggio delle private label della GDO  
+ 5,5% e dei discount +20,7%. Una concorrenza quella degli altri negozi non bio con la quale anche La minela deve 
confrontarsi. 
Nel caso della nostra cooperativa, il lievissimo calo del fatturato non è evidenziato nei dati di bilancio in quanto, come 
del resto siamo abituati dagli anni scorsi, non tiene conto dei ristorni ai soci. Infatti troviamo a bilancio alla voce ricavi 
venduto e prestazioni euro 1.129.425, questi sono al netto dei 10000 euro che vogliamo distribuire ai soci come ristorno. 



Pertanto la cifra confrontabile con il bilancio scorso e pari ad euro 1.139.425 mentre nel 2018 era 1.141.968, dove i 
ristorni erano stati ben 30000 euro.    
Il fatturato non esprime, come invece accade per il costo del venduto, l’effettivo trend della nostra cooperativa, che si 
misura invece meglio in termini di consumo della merce da parte dei soci, come dimostrato dalla sotto riportata tabella. 
Infatti, come si può notare, la diminuzione percentuale rispetto all’anno precedente è del - 0,04%, rispetto al - 2,54% 
dell’anno prima.   
 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Fatturato 842.038 820.669 919.258 1.001.288 1.068.583 1.116.612 
 

1.127.612 
 

1.111.968 
 

1.129.425 

Incr./diimn. 
% a.p. +9,41% -2,54 +12,01% +8,92% +6,72 +4,30 

 
+0,9% 

 
-1,1% 

 
+1.57% 

Costo del venduto 649.125 643.737 731.871 729.920 863.066 901.010 
 

902.332 
 

879.617 
 

879.299 

Incr/dimin. 
% a.p. +7,78% - 0,83% +13,69% -0,26% +18,24% +6,89% 

 
+1,47% 

 
-2.54% 

 
-0.04% 

 
Tenuto conto, poi, del momento congiunturalmente sfavorevole per i consumi in genere, il risultato raggiunto dalla 
cooperativa non può che confermarsi come per gli ultimi anni precedenti, buono, manifestando una tenuta non 
scontata, dato il progredire in questi ultimissimi anni, della concorrenza, effettuata soprattutto dalla grande 
distribuzione. Tra i costi, quello del personale riporta un aumento di circa 13 mila euro rispetto all’anno prima. Dovuto 
principalmente agli aumenti previsti dal nuovo contratto e ore di lavoro in più, specie durante i lavori di 
ammodernamento. Altre spese in aumento quelle per la tariffa rifiuti, dove abbiamo una fattura relativa ancora al 2018. 
Per la pubblicità si riferisce al costo della pagina su Il Melo. Mentre il costo evidenziato per le sanzioni è già stato 
rimborsato nei primi mesi di quest’anno. Nel bilancio 2019 abbiamo anche riportato una svalutazione di partecipazioni 
che si riferisce alla nostra presenza nel capitale della società che ha in gestione l’azienda Di Vaira. Capitale, svalutato di 
quasi il 50% a causa il ripianamento del debito contratto negli ultimi anni. Altri dati da rilevare sono una minore 
rimanenza a magazzino per di 7100 euro rispetto all’anno prima, bilanciata in buona parte da un introito straordinario 
riferito al 2018 di 5400 euro, quale premio sugli acquisti ricevuto da Ecor.  
 
Abbiamo continuato l’impegno di sempre, verso una sensibilizzazione ambientale diventata sempre più ineluttabile, 
data la situazione drammatica nel quale ormai sta precipitando il nostro pianeta. Solo con una grande presa di coscienza, 
combattendo l’indifferenza e il pensiero portato avanti da negazionisti al soldo delle multinazionali e dei potenti, 
potremmo puntare e sperare in un reale cambiamento che incida sugli esagerati consumi e sui nostri stili di vita. Come 
minela, cerchiamo di fare la nostra piccola parte. Il promuovere un’alimentazione con prodotti che provengono da 
agricoltura biologica, è già tanto. Piano piano stiamo tentando di avere sempre più prodotti sfusi, eliminando le 
confezioni e inducendo chi produce a fare altrettanto e ad usare confezioni sempre più ecocompatibili. 
Nella scorsa estate abbiamo realizzato un restyling del negozio, che oltre a dare una maggiore visibilità interna, con la 
nuova disposizione si è accresciuta la parte riservata all’ortofrutta, ritenuta il cuore del negozio. Il consumo del fresco è  
in forte crescita ovunque e anche questo rappresenta per il consumatore una giusta scelta, non solo per la salute, ma 
anche per l’ambiente. L’investimento che si è voluto fare per questo riammodernamento è stato di circa 40 mila euro. 
25mila per nuove scaffalature e dispenser per lo sfuso, 5000 per attrezzature e impianti tecnologici e 8500 per i nuovi 
panelli fotovoltaici e colonnina per ricarica auto elettriche. Quest’ultimo intervento, ci permette una autoproduzione di 
energia elettrica, che specie durante le belle stagioni, oltre che un risparmio sulle fatture di Dolomiti, ci fornirà un bel 
po' di energia pulita per la refrigerazione necessaria sia in magazzino che in negozio. Siamo anche certi, che presto la 
diffusone di auto elettriche renderà oltremodo utile anche la colonnina di carica. 
Le tematiche ambientali, sulle quali La minela è presente da sempre, saranno sempre più sentite anche da parte delle 
persone, tematiche che  intendiamo ulteriormente rafforzare anche con l’aiuto del nostro fornitore principale ECOR, 
che come vedremo, recentemente ha voluto darsi una nuova linea strategica puntando ancora di più sulla sostenibilità 
ambientale, sul giusto prezzo sia per i consumatori ma soprattutto per i produttori, per impegnarsi anche in una 
maggiore sensibilità sociale che deve tener conto la conservazione del patrimonio rappresentato dalla terra coltivata. 
 
 
 Investimenti nel 2019, in immobilizzazioni materiali per euro 38.289, così suddivisi: 

 registratori di cassa per euro 1.151; 

 arredamento per euro 23.678; 

 impianti generici per euro 4.610; 

 impianto fotovoltaico per euro 8.850. 
 
Nel corso del 2019, è stata cambiata l’insegna, ormai non più leggibile e finalmente è stata istallata una piccola insegna 
di segnalazione a lato della strada principale. Il costo è stato interamente sostenuto da EcorNaturasì, che anch’essa 



compare sulle insegne, assiema alla nostra storica denominazione. A proposito di EcorNaturasì, nulla finora abbiamo 
concordato sul nuovo contratto che ci doveva vedere più collaborativi e collegati.  
 
 
La struttura organizzativa della società è piuttosto semplice poiché l’unica attività esercitata è quella di vendita al 
dettaglio di prodotti alimentari specializzati nel settore biologico e quindi non è suddivisa in aree o settori. Tutto il 
personale opera attivamente nell’unico punto vendita di Cles (TN). 
Nel corso del 2019 si sono avute 36 richieste di nuovi soci, tutte accolte. I soci, alla fine del 2019, sono in totale 1398. 
Un particolare grazie vogliamo esternare al nostro personale, che opera con competenza e professionalità, in una 

reciproca collaborazione con il CdA. Alla fine del 2019, c’è stato il meritato pensionamento di Chiara. Storica 

collaboratrice, presente fin dalla nascita della nostra cooperativa e ancora prima con la cooperativa antecedente, La 

Sorgente. Una presenza, la sua, molto importante e punto di riferimento sia per gli altri dipendenti, ma soprattutto per 

molti soci che in questi anni hanno frequentato La minela e hanno potuto giovarsi delle molte informazioni che Chiara 

sapeva dare. Un grande grazie lo vogliamo dire anche pubblicamente a Chiara per il suo impegno e per l’affetto 

dimostrato in questi anni al “suo” negozio. Per il Consiglio di Amministrazione, anche l’anno 2019 è aumentato il suo 

impegno, dovuto soprattutto in occasione del rinnovo operato all’interno del negozio. Lavoro e impegno, che vogliamo 

ricordare, svolge a titolo gratuito. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, non si segnalano fatti di rilievo che possano influire in 
modo rilevante sull’andamento aziendale. 
 
In questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla 
data di chiusura del bilancio, e sono altresì continuate in modo regolare le operazioni produttive.  
All’assemblea si propone un ristorno pari a 40000 euro. E precisamente un importo di 30000 euro derivanti dal il ristorno 
accantonato e riferito al bilancio 2016, altri 10000 euro riferiti al bilancio 2019 in approvazione. Come per gli anni scorsi, 
la proposta del Consiglio è di distribuire i ristorni ai soci che hanno effettuati acquisti contabilizzati tramite fidelity carda 
e per un importo superiore ai 100 euro annui.  
Il ristorno sarà attribuito ai soci, come previsto dall’art. 5 del regolamento dei ristorni, approvato dall’assemblea, con 
modalità diretta ovvero attraverso la concessione di buoni sconti o buoni acquisto di prodotti proporzionati agli acquisti 
effettuati da ciascun socio e rilevati dal sistema elettronico delle tessere. Oltre il ristorno, in favore dei soci/clienti, si 
ricordano le altre iniziative rivolte a contenere i prezzi applicati e pertanto un effettivo vantaggio per chi acquista: 
attraverso la fidelity card sono stati distribuiti altri 30.000 euro circa, mentre il mese del socio (dicembre) ha portato un 
risparmio per i soci di oltre 6.000 euro. Notevoli anche gli acquisti effettuati su prenotazione (olio extravergine di oliva, 
pasta e passata) con vantaggi anche del 30% sui prezzi a scaffale, mentre per l’acquisto di confezioni intere per tutto 
l’anno il prezzo è applicato con uno sconto del 20%. Essere soci quindi vuol dire avere notevoli vantaggi che vanno 
valutati nel loro insieme e non solo con quanto si legge sul prezzo a scaffale. Prezzo che a fine anno, attraverso le 
iniziative sopra elencate, gode di una notevole percentuale di effettivo sconto, che valutato sugli acquisti medi di una 
famiglia può arrivare anche a superare il 15%. 
 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
L’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, emersa in Italia verso la fine del mese di febbraio 2020 e dichiarata 
pandemia mondiale l’11 marzo scorso dall’OMS, è certamente da collocarsi tra gli eventi “eccezionali” non prevedibili 
entro il 31/12/2019. Pertanto, tale evento, ai sensi dell’OIC 29 (§59), che con tutta evidenza è ascrivibile alla categoria 
delle peggiori calamità naturali mai prima d’ora vissute, si colloca tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che non 
devono essere recepiti nei valori del bilancio in commento, dei quali però è necessario dare opportuna informativa sia 
in questo documento che in Nota integrativa.  
 
Come purtroppo evidente a tutti, nel corso dei primi mesi del 2020 l’economia italiana e quella mondiale hanno vissuto 
un perdurante e crescente rallentamento causato dai nefasti effetti del coronavirus che ha costretto gli organismi 
governativi a sospendere tutte quelle attività non ritenute indispensabili per fronteggiare la crescente pandemia. 
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l’attività di vendita al dettaglio di generi di alimentari non rientra fra quelle 
sospese dai noti provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo scorso. 



 
Nonostante quanto sopra, la nostra Società, oggi più che mai, ha impiegato ogni risorsa umana, economica e finanziaria 
per fronteggiare questo difficile momento, anche se non ha avuto bisogno di ricorrere alle misure messe in campo dal 
Governo e dalle Regioni a sostegno delle imprese italiane.  

Protocolli di sicurezza 

È altresì importante sottolineare che, al fine di poter proseguire le attività produttive, la Società ha adottato tutte le 
misure di sicurezza previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus in tutti gli ambienti di 
lavoro. L’obiettivo prioritario è stato quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di 
ottenere condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative prevedendo, al contempo, 
nuove procedure e regole di condotta condivise e rese più efficaci dal contributo di esperienza delle persone che 
lavorano nella nostra azienda, tenuto conto delle specificità della nostra realtà produttiva. 

 

Contesto economico e finanziario 

Con riferimento al contesto economico e finanziario, il perdurare dell’epidemia e la vigenza delle concomitanti misure 
di contrasto, rendono estremamente difficoltoso effettuare previsioni circa l’effettiva evoluzione. 
Dal riscontro dei dati relativi ai primi mesi dell’esercizio (gennaio/aprile), confrontati con l’anno precedente, misurano 
un netto aumento dei ricavi (nell’ordine del 5% circa), pertanto nel nostro settore di attività, non coinvolto dalle 
restrizioni o limitazioni covid19, tale emergenza non ha comportato ripercussioni negative anche sulla finanza aziendale, 
anche se di contro sono aumentati i costi del personale assunto a tempo determinato per effettuare il nuovo servizio di 
consegna a domicilio che ha comportato dei costi aggiuntivi stimabili in circa un 16% di aumento del costo del personale, 
riferito ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020. Vogliamo qui ricordare che tale servizio, per i mesi di marzo, aprile e fino 
al 10 maggio, è stato svolto gratuitamente per i soci che ne hanno usufruito. In tale periodo si sono recapitate a domicilio 
ben 668 spese, con una media di circa 100 euro cad.u. Il costo calcolato per la preparazione e la consegna, comprensivo 
delle spese di trasporto, è stato all’incirca di 9,3 euro a spesa. Il Consiglio ha deciso di mantenere tale servizio anche 
dopo l’emergenza Covid 19 che impediva gli spostamenti, chiedendo a chi vuole usufruirne, un contributo a copertura 
parziale dei costi.  
 

Evoluzione prevedibile 

Nei casi che in questi anni hanno influito o minacciato la salute delle persone, mucca pazza, lo scandalo delle uova 
contaminate dal Fipronil, latte contaminato da antibiotici e altri farmaci, carne con anabolizzanti…ecc., subito il consumo 
di prodotti biologici ne trae un vantaggio immediato, che poi tende a ritornare al pre crisi.  Anche per il Covid 19 c’è 
stato un aumento e i dati riferiti ai primi mesi del 2020 lo confermano. Più contenuto per La minela, assai più consistente 
in altri casi seguiti da Ecor. Aumento di consumi che solo a fine anno ne avremo la conferma e soprattutto si vedrà se 
questo potrà anche determinare un maggior margine di guadagno, che invece probabilmente non si avrà a causa delle 
maggiori spese e se si vorrà mantenere una riduzione dei prezzi di vendita malgrado gli aumenti che ci saranno. 
 
 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro  
14.376, gli amministratori ritengono di formulare una proposta basata sui seguenti punti:  

 il 3%, pari a euro 431, al fondo mutualistico per la cooperazione; 

 il 30%, pari a euro 4.313 alla riserva obbligatoria; 

 la parte resiuda pari ad euro 9.632 alla riserva indivisibile. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019 e la 
proposta di destinazione dell’utile sopra indicata.  
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019. 
 
Luogo e data 
CLES, 29/05/2020 
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il presidente  PINAMONTI VIGILIO 

 


