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Lettera ai soci 
della Cooperativa Famiglie Lavoratori 
viale Piave, 43 • 24047 Treviglio BG 
tel. 0363 41234 • 0363 46310 • fax 0363 594635 
www.cfltreviglio.it 
e–mail: redazioneGCC@cfltreviglio.it 
 

A N N O  X L I I I  n .  5 0 3  A P R I L E  2 0 1 9 

GENTE CHE 
C O O P E R A 

SPECIALE  
BILANCIO 2018

L’Assemblea dei soci è convocata in prima convocazione martedì 30 aprile 2019 alle ore 5:30 e, in se-
conda convocazione, 

venerdì 24 maggio 2019, alle ore 20:45 
presso la sala consiglio “Fausto e Maria Ferrari”,  

viale Piave, 43 – Treviglio 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Approvazione del  bilancio di esercizio al 1.
31/12/2018, corredato della relazione sulla ge-
stione; 

Determinazione numero dei consiglieri da eleg-2.
gere (art. 30 statuto); 

Elezione dei componenti il Consiglio di Ammini-3.
strazione e del Collegio Sindacale; 

Nomina del Revisore Zucchelli Filippo e defini-4.
zione del compenso; 

Varie. 5.

I soci che non potessero essere presenti di persona, 
possono delegare un altro socio. Trovate il modulo 
da compilare:  

presso l’Area soci  •
in Ufficio amministrazione •
sull’ultima pagina di questo numero di «Gente •

che coopera». In questo caso il modulo va conse-
gnato in Cooperativa prima dell’Assemblea.
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Carissimi soci, 

anche quest’anno il Consiglio di amministrazione 
della Cooperativa Famiglie Lavoratori, come tutti 
gli anni e come suo dovere farlo, presenta il bi-
lancio economico e sociale e le relative relazioni 
sull’andamento dell’esercizio economico 2018. 

Il 2018 è stato caratterizzato dal rinnovamento. 
Rinnovamento fisico: il punto vendita si è attrez-
zato di nuovi banchi e nuovi frigoriferi, il tutto 
tassativamente a risparmio energetico; i muri sono 
stati tinteggiati, anche per una questione igienica; 
la facciata è stata rallegrata con una realizzazione 
di artisti partecipanti al progetto “Pianura ur-
bana”. Rinnovamento gestionale: il punto soci è 
stato collocato in un luogo più riservato e più vi-
sibile; vari prodotti sono stati ricollocati sugli 
scaffali con la logica di farli trovare più facilmente 
ai soci; ma soprattutto si è ulteriormente svilup-
pata l’attenzione al socio cliente, potenziando il 
servizio diretto ai banchi e ai freschi, perché la 
CFL non deve essere solo il posto dove si fa la 
spesa, ma anche il luogo dove si acquistano ali-
menti innanzitutto sani, ma anche di origine con-
trollata e soprattutto prodotti con il più possibile 
rispetto dell’ambiente, del territorio e soprattutto 
dei lavoratori coinvolti nella produzione. 

La grande soddisfazione è che, anche quest’anno, 
l’andamento economico ha dimostrato che la no-
stra politica del “Consumare meno, consumare 

meglio” è più che mai realizzabile. Nonostante 
per tutto l’anno è continuata la “MISSIONE RI-
SPARMIO” e tutte le offerte legate ai coupon e 
alla raccolta dei bollini, che hanno contribuito 
non poco al risparmio sulla spesa dei soci e non 
soci, la gestione caratteristica ci porta ad un ri-
sultato positivo per Euro 129.718,00. Questo ri-
sultato è stato possibile grazie ad una oculata 
gestione delle risorse sia materiali che umane, 
che ha portato ad una ulteriore riduzione degli 
sprechi, oltre al risparmio derivante dagli investi-
menti effettuati. 

Purtroppo il buon risultato è stato oscurato dalla 
vicenda “QUI TICKET”, i buoni–pasto che tanti 
soci avevano a disposizione, ma che alla fine si 
sono rivelati carta straccia, perché gestiti da una 
società che non aveva le coperture finanziarie per 
movimentare una quantità così importante di 
buoni–pasto. Non mi inoltro nella polemica sul 

perché chi ha affidato l’appalto al massimo ribasso 
non abbia verificato la solidità economica dell’a-
zienda vincitrice della gara, ormai è successo, la 
società è fallita, perciò i decreti ingiuntivi esecutivi 
di cui siamo in possesso a loro volta sono diventati 
carta straccia, ci è rimasta solo la possibilità di 
inserirci nel fallimento per recuperare almeno 
l’IVA e sperando che alla fine dell’iter giudiziario 
rimanga qualche euro da dividere tra i creditori. 

La regola dettata dalla corretta gestione di un bi-
lancio ci impone di accantonare dei fondi suffi-
cienti per coprire le perdite di credito che doves-
sero diventare definitive alla fine dell’iter 
giudiziario del fallimento. 

Nonostante questo incidente di percorso, il bi-
lancio si chiude comunque con un attivo, che ci 
permette di essere comunque soddisfatti dell’an-
damento finanziario del 2018. 

In occasione della assemblea di bilancio, que-
st’anno i soci sono chiamati a rinnovare le cariche 
elettive, CdA, Collegio sindacale, Revisore dei 
conti. È l’occasione per far sentire la propria voce 
di socio attivo, non solo perché viene a fare la 
spesa, condizione indispensabile per la vita di 
CFL, ma attivo anche perché impegna le sue co-
noscenze e le sue esperienze per la gestione della 
nostra Cooperativa. 

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al 
raggiungimento del buon risultato gestionale e vi 
aspetto all’Assemblea. 

Angelo Jamoletti 

presidente CFL

NOTA 
Il presente documento 
costituisce una sintesi 
della relazione sociale 
ed economica al 
bilancio di esercizio; 
la versione integrale del 
documento sarà 
disponibile dall’8 aprile: 

in forma cartacea  •
presso il punto vendita 

in versione digitale, •
scaricabile dal sito 
cfltreviglio.it
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Cerca su Facebook 
cooperativafamiglielavoratori

e clicca Mi piace 
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In un periodo in cui la globalizzazione la fa 
da padrona, viene spontaneo domandarsi: 
ma le cooperative di consumo — e ci met-

terei anche quelle che producono alimenti — 
hanno ancora ragione di esistere? 

Sicuramente sì! 
Se guardiamo la storia delle cooperative in ge-
nere, e di quelle di consumo in particolare, 
esse sono nate dall’esigenza di far fronte ad 
esigenze economiche del momento. La nostra 
CFL è nata in un momento in cui, non esistendo 
la grande distribuzione, i dettaglianti, o comun-
que coloro che commerciavano il cibo, avevano 
il monopolio della distribuzione alimentare. Il 
ricarico medio applicato dal dettagliante al con-
sumatore finale superava il 50%, con punte del 
100%. Ecco allora la necessità del consumatore 
di riunirsi per fare acquisti collettivi, scaval-
cando il dettagliante, possibilmente anche il 
grossista ed arrivare direttamente al produttore. 

I tempi sono cambiati. La grande distribuzione, 
la globalizzazione, la concentrazione dei marchi 
hanno diminuito il ricarico applicato sui prezzi 
al consumo, ma hanno penalizzato la qualità. 

Il negoziante di quartiere era in grado di fornire 
al cliente, che se lo poteva permettere, il pollo 
o il coniglio “nostrano”, altrimenti c’erano quelli 

di “allevamento”, ed erano veramente nostrani, 
perché li procurava dal contadino della zona 
che, oltre ad allevare gli animali per il proprio 
consumo, ne allevava di più e li vendeva al ne-
goziante per compensare la spesa di arance, 
caffè o comunque di quei prodotti ancora rela-
tivamente cari.  

Queste cose adesso sembrano impensabili, se 
viste nell’ottica del consumo globale, invece 
sono più che mai attuali se viste in un’ottica di 
consumo critico. Qui sta l’attualità delle co-
operative di consumo. Finito il compito di “cal-
miere” dei prezzi al consumo, inizia la missione 
di “formazione” al consumo. Quale posto mi-
gliore di un punto vendita di una cooperativa, 
dove la gente si conosce, si parla, si confronta, 
dove il macellaio, la gastronoma e tutto il per-
sonale sono a disposizione del cliente per con-
sigliarlo, per orientarlo sull’acquisto dei prodotti 
che più si adattano al suo stile di vita, può es-
sere una scuola per indirizzare il cliente ad un 
consumo consapevole e critico. Quale punto 
vendita, meglio di una cooperativa, può ancora 
proporre in vendita la carne nostrana, a km 0? 
Certo, sempre nel rispetto delle regole 
igienico–sanitarie in vigore. Gli animali devono 
essere “tracciabili” e devono avere tutti i re-
quisiti igienico–sanitari previsti, però sono nati 
e cresciuti nelle stalle vicine, ma soprattutto 
alimentati nel modo tradizionale: fieno, grano-
turco, erba medica e con ancora la lettiera di 
paglia. Certo il nostro fieno è bagnato con l’ac-
qua dei nostri fossi, però, anche se è una magra 
consolazione, anche l’acqua piovana non è più 
quella di una volta.  

Naturalmente anche la cooperativa di consumo 
deve quadrare il bilancio e per farlo deve offrire 
una gamma completa di prodotti. Ma anche per 
questi prodotti la scelta deve cadere su quelli 
che offrono le maggiori garanzie di genuinità e 
sicurezza alimentare. 

Non dobbiamo comunque dimenticare il ruolo 
sociale di servizio alla popolazione e al territorio 
svolto dalle cooperative di consumo con il punto 
vendita situato nelle zone di montagna o co-
munque in luoghi dove la grande distribuzione 
non ha interesse a gestire un negozio. 

Le cooperative di consumo sono ancora attuali, 
perché svolgono comunque un ruolo sociale al-
l’interno delle realtà locali. 

Angelo Jamoletti

IMPORTANZA E ATTUALITÀ  
DELLE COOPERATIVE  

DI CONSUMO
ASSOCIAZIONE  
DEI VOLONTARI  
DI CFL 
“MARIA E FAUSTO 
FERRARI” 

L’assemblea ordinaria 
dei soci CFL del 12 
febbraio 2017 ha ap-

provato il nuovo Regolamen-
to generale, che prevede l’i-
stituzione della Associazione 
dei volontari di CFL. 

I soci volontari svolgono una 
attività di interfaccia tra il 
CdA e la base sociale al fine 
di garantire: 

una migliore comunica-•
zione; 
la verifica del gradimento •
presso i soci delle strategie 
e dei risultati del CdA; 
proporre al CdA nuovi pro-•
dotti e servizi; 
ruolo di vicinanza e inter-•
locuzione con la base so-
ciale. 

Verranno costituiti gruppi di 
lavoro permanenti che si oc-
cuperanno di: 

servizi dell’area sociale e •
redazione di “Gente che 
coopera”; 
organizzazione di eventi ri-•
creativi e formativi; 
prenotazione e gestione •
della distribuzione dei li-
bri; 
commissioni per l’area •
commerciale e sociale; 
commissione elettorale. •

I soci interessati a far 
parte dell’Associazione 
possono iscriversi presso 
l’Area soci o telefonando 
al Consigliere referente  
Andrea Pavesi 
tel. 333 4726707.
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RISULTATI ECONOMICI

Euro al 31/12/2018 Euro al 31/12/2017
A. CREDITO VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti
Totale 0 0

B. IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1. Costi di impianto e ampliamento 0 0
3. Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 0 0
4. Concessioni, licenze, marchi e simili 135 271
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7. Altre 9.835 8.881

Totale 9.970 9.152

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1. Terreni e fabbricati 1.810.034 1.801.666
2. Impianti e macchinari 461.387 390.985
3. Attrezzature industriali e commerciali 6.777 8.806
4. Altri beni 1.390 1.196
Immobilizzazioni in corso e acconti 3.590 0

Totale 2.283.178 2.202.653

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1. Partecipazioni in
c) altre imprese 313.851 297.363
2. Crediti
d) verso altri 3.437 3.437
3. Altri titoli 0 0

Totale 317.288 300.800

Totale 2.610.436 2.512.605

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE

4) Merci 191.099 200.913
Totale 191.099 200.913

II. CREDITI
1) Verso clienti 185.570 325.847
4 bis) Crediti tributari
entro l’esercizio 5.072 3.722
oltre l’esercizio 11.173 0
4 ter) Imposte anticipate 0 4.800
5) Verso altri
entro l’esercizio 10.160 20.508
oltre l’esercizio 0 0

Totale 211.975 354.877

III. ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMM. 0 0
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1. Denaro e depositi in banca 262.577 83.407
3. Denaro e valori in cassa 37.572 36.981

Totale 300.149 120.388

Totale 703.223 676.178

D. RATEI E RISCONTI
Totale 1.029 2.569

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 3.314.688 3.191.352

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 
ATTIVO

4

I nuovi soci ricevono 
un pacco benvenuto 
composto da tre pro-
dotti di prima neces-
sità (pasta, vino, po-
modoro), scelti tra 
quelli eccellenti di 
CFL: raccontano una 
storia di attenzione 
all’ambiente, alla co-
munità, e salvaguar-
dia di metodi e sa-
pori tradizionali.  
In aggiunta, 3 buoni 
sconto da € 10 cia-
scuno, da utilizzare 
per spese future su 
tutti i prodotti in 
assortimento.

CFL è 
meglio
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Euro al 31/12/2018 Euro al 31/12/2017
A. PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE 380.793 380.535
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 0 0
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE 0 0
IV. RISERVA LEGALE 40.597 12.162
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
VI. RISERVE STATUTARIE 0 0
VII. ALTRE RISERVE

Riserva indivisibile 2.706 811
VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO (33.666) (98.117)
IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 15.036 94.781

Totale 405.466 390.172

B. FONDO RISCHI ED ONERI 0 20.000
Totale 0 20.000

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Totale 191.970 188.370

D. DEBITI
3. Verso soci finanziatori 665.721 621.803
4. Verso banche

a) esigibili entro l’esercizio 137.343 135.262
b) esigibili oltre l’esercizio 842.011 783.770

5. DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
a) esigibili entro l’esercizio 0 0
b) esigibili oltre l’esercizio 0 0

7. Verso fornitori 944.072 923.270
12. Tributari 28.380 26.223
13. Verso INPS 25.394 24.833
14. Altri debiti

a) esigibili entro l’esercizio 54.702 55.717
b) esigibili oltre l’esercizio 8.250 8.250

Totale 2.705.873 2.579.128

E. RATEI E RISCONTI
Totale 11.379 13.682

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D) 3.303.309 3.177.670

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) 3.314.688 3.191.352

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 
PASSIVO

Prosegue l’opera-
zione “Porta un so-
cio”: i soci che por-
tano in CFL un 
amico che diventi a 
sua volta socio CFL 
riceveranno un 
buono sconto del 
10% sull’importo to-
tale di una spesa a 
sua scelta, valido 
entro la data indi-
cata sul buono 
stesso.

Porta 
un  
socio

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PULITA 

Dal 4 febbraio 2008 a fine dicembre 2018 

IL GSE (Gestione Servizi Elettrici) ci ha accreditato € 288.579 per l’elettricità 
prodotta dall’impianto fotovoltaico dal 15.02.2008 al 31.12.2018.

kWh 
stimati

kWh 
prodotti 

Differenza 
kWh

Differenza kg CO2 
risparmiati

749.281 659.298 –89.983 –12,0% 350.087
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cfltreviglio.it 
Sul sito Internet della CFL  
potrete trovare tutte le notizie 
riguardanti le attività della 
Cooperativa, il consumo con-
sapevole e le attività che ap-
partengono alla rete territoriale 
della CFL, anche quelle che 
non trovano posto nella ver-
sione cartacea di «Gente che 
coopera». 

I soci che non possono ritirare 
la copia cartacea di «Gente che 
coopera» in CFL, lo comuni-
chino all’indirizzo e–mail:  

redazioneGCC@cfltreviglio.it 
e provvederemo a spedirla per 
e–mail.

Orari di apertura 
della CFL 
DA LUNEDÌ 
A VENERDÌ 
8:30–13:00;  
15:30–19:30 

SABATO 
8:30–19:30 
orario continuato 

Se sei socio, presenta 
la tessera personale alle casse: 
per te sconti e vantaggi!

CONTO ECONOMICO 
AL 31/12/2018

Euro al 31/12/2018 Euro al 31/12/2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi da vendite e prestazioni 3.826.101 3.871.442

2) Variazione delle rimanenze di merci 0 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazioni 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) Altri ricavi

a) contributi in conto esercizio 27.248 27.345

b) diversi 145.380 135.015

Totale 3.998.729 4.033.802

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie e merci (2.919.841) (3.005.995)

7) Per servizi (242.365) (253.813)

8) Per godimento di beni di terzi 0 0

9) Per il personale (532.780) (523.362)

a) salari e stipendi (388.220) (404.183)

b) oneri sociali (104.716) (84.778)

c) trattamento di fine rapporto (27.091) (28.001)

d) trattamento di quiescienza e simili (1.471) (1.501)

e) altri costi del personale (11.282) (4.899)

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali (1.132) (1.483)

b) ammortamento immobilizzazioni materiali (68.642) (81.231)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione dei crediti (890) (1.500)

11) Variazione delle rimanenze di materie prime (9.814) 8.363

12) Accantonamenti per rischi 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione (142.268) (27.295)

Totale (3.917.732) (3.886.316)

Differenza valore e costi della produzione (A – B) 80.997 147.486

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni in imprese 0 0

16) Altri proventi finanziari

a) proventi diversi dai precedenti 1.222 751

17) Interessi ed altri oneri finanziari (40.980) (41.646)

Totale (39.758) (40.895)

Risultato prima delle imposte (A – B – C) 41.239 106.591

22) Imposte ordinarie dell’esercizio

a) IRAP (9.850) (7.223)

b) IRES (11.553) (2.070)

c) imposte differite (4.800) (2.517)

Utile (perdita) netto (A – B – C – 22) 15.036 94.781
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AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE

Nome
Data  

di nascita
Esperienze di lavoro  

e volontariato
Motivazione  

della candidatura

1 Filippo Agazzi 10/09/1966
dirigente ed ammistratore di un’azienda di servizi di pubblica utilità da 

circa 15 anni

Ritengo che la CFL sia un “unicum” da preservare nel panorama della 

cooperazione di consumo e voglio dare il mio contributo in modo attivo, 

oltre che come socio consumatore, come amministratore. Ho sempre 

svolto attività di volontariato.

2 Dario Badoni 01/03/1955
pensionato CFL; esperienze di volontariato in ambito sociale e di 

amministrazione locale, consigliere uscente
interesse verso il futuro della CFL

3 Maddalena Borella 02/01/1975

già componente del Consiglio di amministrazione e vicepresidente nel 

triennio 2016–2018. Dal 1999 svolgo attività professionale in una 

società di consulenza direzionale e ricerche economiche e sociali per le 

imprese e le pubbliche amministrazioni. Attualmente director della 

divisione dedicata al settore retail e retail real estate. In questo ambito 

mi occupo di progetti di analisi di mercato e consulenza direzionale di 

strategia, marketing e controllo di gestione, oltre che dello sviluppo 

delle relazioni con i clienti del settore in particolare grande 

distribuzione alimentare e specializzato biologico. Dal 2010 al 2016 

coinvolta in progetti di valorizzazione dei territori e del commercio 

urbano, come manager di distretto nel Distretto del commercio di 

Treviglio. Laurea in Economia conseguita presso l’Università 

commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.

Fortemente motivata a dare continuità al percorso di rilancio della CFL 

avviato dal CdA nel precedente triennio. In uno scenario competitivo 

sempre più impegnativo, con le nuove aperture di insegne aggressive 

che impatteranno anche sulla CFL, sarà fondamentale valutare 

attentamente il ruolo che la cooperativa potrà svolgere nel medio 

periodo in condizioni di sostenibilità. Alle scelte di tipo strategico dovrà 

seguire l’identificazione di opportuni interventi operativi sul fronte della 

proposta commerciale e delle attività più prettamente sociali. Ritengo 

di poter ricoprire il ruolo per cui mi candido non solo con la passione 

personale e spirito cooperativistico, che per esperienza familiare mi è 

proprio, ma anche per capacità professionale maturata in ambito 

lavorativo.

4 Giovanni Gatti 12/05/1958

diplomato in elettronica, ho lavorato in un’azienda distributrice di 

energia elettrica con compiti progettuali e gestione lavori. Iscritto alla 

CFL fin dai primi anni Ottanta, sono cresciuto sentendo mio padre 

parlare di cooperative (Cassa Rurale e CFL).

Negli ultimi anni ho fatto parte della Commissione elettorale della 

nostra CFL, partecipando alle assemblee e vivendo le apprensioni per il 

bilancio in rosso e le successive riprese sino al rasserenamanto attuale. 

La partecipazione mi ha portato a volermi impegnare in maniera più 

attiva per dare un contributo al futuro di CFL.

5 Angelo Jamoletti 10/09/1952
socio di vecchia data, consigliere dal 1980 al 1983 e dal 2010 al 2015, 

presidente dal 2015; per 35 anni lavoratore autonomo, ora in pensione. 

Vorrei continuare il processo di sistemazione organizzativa iniziato da 

quando sono presidente, mi piacciono le sfide e nel futuro credo che CFL 

ne dovrà affrontare parecchie.

6 Federica Pellegrini 01/12/1966 architetto libero professionista
Metto a disposizione le mie conoscenze a sostegno delle finalità a cui 

CFL si ispira.

Nome
Data  

di nascita
Esperienze di lavoro  

e volontariato
Motivazione  

della candidatura

1 Luca Carminati 14/06/1968

Laurea in Economia e commercio, Revisore contabile, Responsabile 

Internal Audit in una multinazionale farmaceutica, ex presidente 

Collegio sindacale AVIS sovraccomunale di Treviglio

Dare il mio contributo professionale alla CFL come membro del Collegio 

sindacale.

2 Elio Colleoni 04/09/1978

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti di Bergamo e al 

Registro dei Revisori legali. Titolare di studio professionale a Treviglio. 

Cultore in Economia aziendale presso l’Università degli studi di 

Bergamo. Presidente gruppo programmazione economica del Comune 

di Treviglio, Presidente del Collegio dei Revisori dell'Avis di Treviglio

Approfondire la conoscenza della Cooperativa Famiglie Lavoratori.

3 Emanuela Rondelli 14/09/1969

Junior partner in studio di consulenza tributaria e legale. Associata allo 

Studio Revisori Associati (Milano). Specializzata in consulenza fiscale e 

societaria, si occupa di tassazione diretta ed indiretta, consulenza ed 

assistenza in occasione di verifiche fiscali. Sindaco in numerose 

società italiane, appartenenti a gruppi multinazionali. Attualmente 

membro del Collegio sindacale di CFL, ha fatto parte del gruppo Scout 

di Treviglio fino all’età adulta.

Presento la mia candidatura per il Collegio sindacale per proseguire 

negli obiettivi del precedente mandato triennale.

Candidati Sindaci supplenti: Francesco Possenti; Monica Possenti
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Approvata nel XXXI CONGRESSO 
dell’ALLEANZA COOPERATIVA 
INTERNAZIONALE  
Manchester, 20–22 settembre 1995 

Definizione Una cooperativa è un’associazione au-
tonoma di individui che si uniscono volontaria-
mente per soddisfare i propri bisogni economici, 
sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso 
la creazione di una società di proprietà comune e 
democraticamente controllata. 

Valori Le cooperative sono basate sui valori del-
l’auto–aiuto, della democrazia, dell’eguaglianza, 
dell’equità e solidarietà. I soci delle cooperative 
credono nei valori etici dell’onestà, della traspa-
renza, della responsabilità sociale e dell’attenzione 
verso gli altri. 

Principi I principi cooperativi sono linee guida 
con cui le cooperative mettono in pratica i propri 
valori. 

1° PRINCIPIO:  
ADESIONE LIBERA E VOLONTARIA  

Le cooperative sono organizzazioni volontarie 
aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi 
offerti e desiderosi di accettare le responsabilità 
connesse all’adesione, senza alcuna discrimina-
zione sessuale, sociale, razziale, politica o reli-
giosa. 

2° PRINCIPIO:  
CONTROLLO DEMOCRATICO  
DA PARTE DEI SOCI  

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, 
controllate dai propri soci, che partecipano atti-
vamente a stabilirne le politiche e ad assumere 
le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti 
come rappresentanti sono responsabili nei con-
fronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, 
i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, 
un voto) e le cooperative di altro grado sono ugual-
mente organizzate in modo democratico. 

3° PRINCIPIO:  
PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI  

I soci contribuiscono equamente al capitale delle 
proprie cooperative e lo controllano democratica-
mente. Almeno una parte di questo capitale è, di 

norma, proprietà comune delle cooperative. I soci, 
generalmente, percepiscono un compenso limi-
tato, se del caso, sul capitale sottoscritto come 
requisito per l’adesione. I soci allocano gli utili 
per un solo o per tutti i seguenti scopi: sviluppo 
della cooperativa, possibilmente creando riserve, 
parte delle quali almeno dovrebbero essere indi-
visibili; benefici per i soci in proporzione alle loro 
transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno 
ad altre attività approvate dalla base sociale. 

4° PRINCIPIO:  
AUTONOMIA ED INDIPENDENZA  

Le cooperative sono organizzazioni autonome, au-
tosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui 
esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni, 
inclusi i Governi, o ottengano capitale da fonti 
esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare 
sempre il controllo democratico da parte dei soci 
e mantenere l’indipendenza della cooperativa 
stessa. 

5° PRINCIPIO:  
EDUCAZIONE, FORMAZIONE  
ED INFORMAZIONE  

Le cooperative si impegnano ad educare ed a for-
mare i propri soci, i rappresentanti eletti, i man-
ager e il personale, in modo che questi siano in 
grado di contribuire con efficienza allo sviluppo 
delle proprie società cooperative. Le cooperative 
devono attuare campagne di informazione allo 
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, parti-
colarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore 
fama, sulla natura e i benefici della cooperazione. 

6° PRINCIPIO:  
COOPERAZIONE TRA COOPERATIVE  

Le cooperative servono i propri soci nel modo più 
efficiente e rafforzano il movimento cooperativo 
lavorando insieme, attraverso le strutture locali, 
nazionali, regionali ed internazionali. 

7° PRINCIPIO:  
INTERESSE VERSO LA COMUNITÀ  

Le cooperative lavorano per uno sviluppo soste-
nibile delle proprie comunità attraverso politiche 
approvate dai propri soci.

DICHIARAZIONE 
DI IDENTITÀ COOPERATIVA

PRESTITO 
SOCIALE 

Hanno aderito all’iniziativa 

106 soci 

con un totale di €  

688.120,96 

Condizioni 
A partire dal 1° luglio 2014  
il tasso è pari al 2,5% lordo  
(1,85% netto – per conver-
sione in legge del DL 91/2014 
del 24.06.2014, che ha alzato 
la ritenuta fiscale al 26%). 
Versamento massimo  
sottoscrivibile: € 10.000,00.

QUOTE 
AZIONARIE 
Dall’inizio del 2019 
a fine marzo 

20 nuovi soci iscritti 

12 quote acquistate 

Situazione 
a fine marzo 2019 

Obiettivo da raggiungere: 
10.000 quote azionarie 

Soci iscritti: 4.498 

Quote azionarie: 7.390 
pari ad un capitale sociale 
di € 380.130,20
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MOSTRA  
LA TESSERA! 
SE SEI SOCIO CFL, 
PRESENTA SEMPRE LA TUA TESSERA: 

POTRAI USUFRUIRE  
DELLE OFFERTE RISERVATE AI SOCI 

E FAR ADDEBITARE LA SPESA 
SUL TUO CONTO CORRENTE. 

AI SOCI SARANNO RISERVATE 
ALTRE NOVITÀ E ALTRI VANTAGGI 
DURANTE L’ANNO. 

NON DIMENTICARE 
A CASA  
LA TUA TESSERA!
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CARI SOCI, 

L’esercizio chiude con un risultato positivo prima 
delle imposte di € 41.238,00 e di  € 15.036,00  
dopo le imposte. L’esercizio precedente riportava 
un risultato positivo di € 106.591,00 ante im-
poste e di € 94.781,00 dopo le imposte. 

La nostra società cooperativa svolge la propria 
attività senza fini di speculazione privata, e quindi 
senza scopo di lucro, prevalentemente a favore 
dei soci, nel settore della distribuzione organiz-
zata, attraverso un punto vendita nel quale vende 
prodotti alimentari e non. 

Ai sensi dell’art. 2428 del CC si segnala che l’at-
tività viene svolta presso la sede legale di Treviglio 
(BG), viale Piave, 43. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

Il risultato della gestione richiede alcune preci-
sazioni. L’utile di gestione dell’esercizio 2018 
prima delle imposte ammonta a € 129.718,00, 
dimostrando ancora una volta la sostenibilità eco-
nomica della gestione della nostra Cooperativa e 
dell’attività che viene svolta nel punto vendita. 
Purtroppo la mancata riscossione delle fatture 
derivanti dall’utilizzo da parte dei nostri soci dei 
buoni pasto Qui Ticket, causata dal fallimento 
della società che li aveva in gestione, ci ha co-
stretto a destinare una parte importante dell’utile 
di gestione, € 88.480,00 a copertura dei crediti, 
probabilmente ormai diventati inesigibili, nei con-
fronti di Qui Ticket. È una decisione, oltre che di 
buona prassi, anche imposta dalle regole della 
buona gestione di un bilancio. Naturalmente sono 
state intraprese tutte le procedure previste dalla 
legge per poter recuperare il credito recuperabile. 
Con il nostro legale abbiamo attivato la pratica di 
insinuazione nel fallimento, anche se al momento 
ci sono poche speranze di recuperare anche solo 
una parte dei nostri crediti, ma è necessaria per 
recuperare alla fine del procedimento fallimentare 
l’IVA riferita ai crediti. 

Purtroppo CFL, anche se società cooperativa, è 
comunque soggetta al rischio di impresa, com-
preso quello di incappare nel fallimento di un 
creditore. 

A livello nazionale, sollecitato soprattutto da FE-
DERCONSUMO, è in corso un dibattitto circa la 
corretta gestione dei buoni pasto, soprattutto per 
come vengono gestite le gare di appalto, per evi-
tare il ripetersi di situazioni analoghe. Infatti la 
situazione è esplosa quando le gare di appalto 
per la gestione dei buoni pasto relative ai dipen-
denti del settore pubblico è stata acquisita da 
CONSIB, la quale ha indetto le gare di appalto   

al maggior ribasso. Qui Ticket si è aggiudicata in 
questo modo la gestione dei buoni pasto dei di-
pendenti delle maggiori partecipate pubbliche 
della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. 
Quello che stupisce è che, dopo solo un anno 
dalla aggiudicazione dell’appalto, la società è fal-
lita, ma quello che stupisce ancora di più è che 
per partecipare a qualunque gara di appalto pub-
blica devi presentare una fidejussione, clausola 
che non è prevista per questa gara. 

Tornando al nostro bilancio, bisogna dare atto 
che al buon risultato ha contribuito anche l’affitto 
della “palazzina” (€ 33.000,00 annui) che, op-
portunamente decurtato dalla quota di ammorta-
mento, ha comunque contribuito al buon risultato 
di esercizio. 

Purtroppo anche per quest’anno non possiamo 
dire che ci sia stata una vera e propria ripresa 
economica o meglio, i numeri mostrano una ri-
presa del PIL e un miglioramento in termini di ri-
duzione della disoccupazione ed aumento della 
produzione nella prima parte dell’anno, ma nella 
seconda parte dell’anno, stando alle cifre ufficiali, 
l’economia è di nuovo tornata in recessione, anche 
se l’occupazione sembra aver resistito. I salari 
non sono aumentati, anzi stando ai dati ISTAT 
sembra abbiano perso parecchio potere di acqui-
sto. Inoltre, complice anche la situazione politica, 
si è ritornati ad una mancanza di fiducia nel 
futuro con una conseguente contrazione dei con-
sumi, soprattutto quelli alimentari, anche se è 
sempre più marcata l’attenzione alla qualità del 
cibo e alla sua provenienza. 

Dal punto di vista commerciale, è continuata la 
“Missione Risparmio”, composta da iniziative 
commerciali che hanno come obiettivo quello ri-
durre il costo della spesa al socio. La “Missione 
Risparmio” è costituita da campagne promozionali 
a cadenza quindicinale su un paniere di prodotti 
definiti e dalla distribuzione settimanale di coupon 
che danno diritto, ai soci che frequentano il punto 
vendita, di utilizzare gli sconti.  

Chi entra in CFL riconosce “L’angolo della conve-
nienza”, allestito all’entrata del punto vendita,  
dove sono posizionati i prodotti aderenti a questa 
campagna promozionale. 

È stata riproposta l’iniziativa “Raccogli il rispar-
mio”, una raccolta di bollini che dà diritto ai soci, 
una volta completata la tessera, di godere di uno 
sconto. Questa iniziativa è stata proposta per ben 
tre volte nel corso del 2018. 

L’iniziativa, che si svolge ormai da due anni, ha 
avuto un buona risposta dai soci, che hanno po-
tuto usufruire di sconti aggiuntivi e hanno visto 
premiata la loro fedeltà in CFL. 

Dal punto di vista organizzativo, c’è da dire che i 

INDIRIZZI E–MAIL 

AREA AMMINISTRATIVA 

amministrazione@cfltreviglio.it 

AREA COMMERCIALE 

areacommerciale@cfltreviglio.it 

acquisti@cfltreviglio.it 

AREA SOCIALE 

areasociale@cfltreviglio.it 

redazionegcc@cfltreviglio.it 

segreteriasociale@cfltreviglio.it 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

presidente@cfltreviglio.it

CONTRIBUTI 
E ARTICOLI 

Contributi e articoli per 
«Gente che coopera» 
possono essere inviati  
all’indirizzo e–mail: 

redazionegcc@cfltreviglio.it

RECLAMI E 
SEGNALAZIONI 

I soci possono inoltrare  
reclami e segnalazioni  
all’indirizzo e–mail: 

areacommerciale@cfltreviglio.it

RELAZIONE SULLA GESTIONE
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soci di CFL, che non sono abituati a regole ferree, 
dopo un rodaggio iniziale e qualche lamentela, si 
sono adeguati. L’iniziativa è stata riproposta anche 
con la possibilità di utilizzare lo sconto del 20% 
su tutti i prodotti a cartella ultimata o del 10%  
al raggiungimento di uno step intermedio. 
Sono continuate le attività promozionali dei fornitori 
non SAIT, in particolare: 

nuovi prodotti biologici per rimanere al passo •
con l’evoluzione del settore (es. estrusi, cracker 
proteici, pasta proteica, nuovi tipi di tisane, 
prodotti di pasticceria); mantenendo la co-
stanza di due testate biologiche con prodotti 
in offerta; 
verdure biologiche precotte al vapore e pronte •
all’uso; 
ampliato l’assortimento di pesce semifresco; •
prodotti nuovi vicino al mondo sociale “biscotti •
libero pensiero” prodotti dal laboratorio di pa-
sticceria del carcere di via Gleno (Bergamo); 
nuovi prodotti a km zero e a filiera corta; •
chiacchere tradizionali per la stagione di Car-•
nevale; 
formaggi di Bossico, prodotti da latte di vacca •
alimentata per il 70% da fieno degli alpeggi; 
caprini di Edolo, prodotti da capre che pasco-•
lano libere e che si alimentano di prodotti na-
turali, che sono anche munte a mano; 
l’artemisia di Lucia prodotta dall’Azienda agri-•
cola biologica Stefano Nervi. 

Sono inoltre continuate le iniziative commerciali 
intraprese l’anno precedente che cercano di ca-
ratterizzare sempre più l’offerta di CFL rispetto a 
quella generalista degli altri punti vendita: 

carne km zero: il socio la può trovare in CFL a •
cadenza quindicinale. Questa carne è garanzia 
di qualità e chi l’acquista può stare sicuro. La 
carne infatti è fornita direttamente dalle stalle 
del nostro territorio scelte tra quelle che alle-
vano ancora in modo tradizionale con alimenti 
prodotti direttamente in azienda; 
prodotti freschi della gastronomia che spaziano •
dai formaggi ai salumi sia a km zero che par-
ticolarità regionali; 
prodotti biologici che proponiamo con offerte •
mirate a durata mensile/trimestrale; 
prodotti salutistici e per chi ha particolari intol-•
leranze che completano la spesa delle famiglie 
che si trovano a dover affrontare queste pro-
blematiche; 
prodotti AltroMercato, di cui disponiamo una •
profondità di assortimento quasi introvabile se 
non nei negozi specializzati. Siamo rimasti l’u-
nico punto vendita nella bassa bergamasca di 
questi prodotti. 

La Cooperativa ha tra i suoi valori fondanti il ri-

spetto dell’ambiente e l’uso delle risorse, in questa 
direzione si inserisce l’investimento fatto que-
st’anno di sostituire tutti i banchi refrigerati, i 
frigoriferi sia dei surgelati che della media tem-
peratura. Si è dotato il reparto della frutta e ver-
dura biologica di un frigorifero e per la verdura 
tradizionale si è aggiunto un altro frigorifero de-
dicato alla verdura in foglia. 

La nuova attrezzatura, oltre a metterci al passo 
con i tempi con la refrigerazione del punto vendita, 
ci permette di risparmiare un ulteriore 20–25% 
di consumo di energia elettrica che, oltre a portare 
un vantaggio economico nella gestione, ci conso-
lida nell’attuazione di uno dei valori fondamentali 
della CFL che è la difesa dell’ambiente, dimi-
nuendo il consumo di energia che per la sua pro-
duzione riversa nell’atmosfera una quantità elevata 
di sostanze inquinanti. Questo intervento, aggiunto 
alle lampade al LED introdotte nel 2017, procede 
in questa direzione.  

La riduzione del consumo è stata inoltre favorita 
anche dallo spegnimento dei corpi illuminanti  
durante la pausa pranzo. 

CFL ha continuato, anche se non in modo co-
stante, l’attività di rete verso associazioni ed enti 
del territorio con cui si condividono valori e per-
corsi. Questa collaborazione ci ha permesso lo 
scorso anno di conoscere la cooperativa con cui 
abbiamo concluso il contratto di affitto della pa-
lazzina. 

Nel 2018, grazie anche alla neonata associazione 
dei volontari di CFL, si è continuata la vecchia 
abitudine di organizzare la gita dei soci di CFL. 
La gita di due giorni ha permesso di rispolverare 
un po’ della nostra storia nazionale. Il primo 
giorno a Redipuglia e a Caporetto ci ha ricordato 
le atrocità della guerra e le sue conseguenze. 
Dopo la cena e il pernottamento a Udine in un 
albergo molto accogliente, si è ripartiti per San 
Daniele del Friuli dove, dopo la visita di rito ai 
monumenti della città, abbiamo visitato il pro-
sciuttificio della famiglia Dallava, nostro fornitore. 
Con un dipendente dell’azienda abbiamo visto 
direttamente tutte le fasi di lavorazione e soprat-
tutto della stagionatura del prosciutto San Daniele 
che viene venduto nel nostro punto vendita. Dopo 
un ottimo pranzo servito nel ristorante della stessa 
azienda, sulla strada del ritorno ci siamo fermati 
a Villa Manin, storica abitazione dell’ultimo doge 
di Venezia. Un po’ di cultura non guasta.

CFL non è facile da 
spiegare. È molto 
più facile provarla. 
Offri a chi vuoi che 
entri in CFL una 
“carta regalo” per 
una spesa da € 20 o 
da € 50 e condividi 
la possibilità di spe-
rimentare i vantaggi 
di stare in CFL.

Chi 
ama, 
condi-
vide
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INDICATORI COMMERCIALI 

ANDAMENTO DEL FATTURATO (NETTO IVA) 

 

Il fatturato del punto vendita (ad esclusione di 

libri e corsi di lingue) segna una riduzione dello 

0,9 su base annua. 

Il fatturato ha avuto un andamento altalenante 

per tutto l’anno, affiancando mesi positivi e mesi 

negativi. Nell’analisi si evidenzia però che è man-

cato il fatturato solitamente molto buono del mese 

di dicembre, hanno tenuto i reparti serviti (ga-

stronomia e macelleria) a scapito del resto del 

punto vendita. Questa situazione trova spiegazione 

nell’apertura di un concorrente sul territorio di 

Treviglio.  

Discorso a parte deve essere fatto per l’andamento 

del fatturato dei libri. Anche quest’anno Regione 

Lombardia ha lasciato liberi i genitori di scegliere 

dove acquistare i libri scolastici per i figli con le 

cedole librarie. Il passaparola e una pubblicità 

mirata a comunicare che CFL da sempre garantisce 

questo servizio tutto l’anno ci hanno portato a 

consolidare la nostra presenza di servizio per la 

vendita dei libri diretti alle scuole elementari, 

mentre abbiamo registrato una flessione maggiore 

sui libri per le scuole superiori, complici anche 

le vendite on line. 

Il fatturato dei libri del 2018 registra una flessione 

del 13,7% rispetto al 2017. 

Nel 2018 è continuato il ritiro dei libri usati. L’i-

niziativa ha continuato a raccogliere apprezza-

mento da parte dai soci anche se non è ancora 

completamente decollata.  

I ricavi relativi ai corsi di lingua sono riferiti al 

corso di lingua russa che è iniziato a novembre 

2017 e terminato a giugno 2018. Dopo la pausa 

estiva, purtroppo, per motivi di lavoro o di trasfe-

rimento, il gruppo non è riuscito a ricostituirsi. 

ANDAMENTO VENDITE PER REPARTO  
(VALORI AL LORDO IVA) 

Nel dettaglio, la variazione in percentuale del 
fatturato dei reparti rispetto all’anno precedente 
(valori al lordo IVA): 

 

L’analisi delle variazioni percentuali del 2018 in 
contrapposizione con l’andamento percentuale 
del 2017 dimostra che la scelta fatta dal CdA 
nel 2017 e proseguita nel 2018 di dare stabilità 
al personale per garantire un miglior servizio al 
socio in termini di maggior presenza sui banchi 

2016 2017 2018

Punto vendita 3.818.563 3.797.900 3.762.014

Libri 64.728 72.923 62.898

Corsi di lingue 0 619 1.188

2016 2017 2018

Alimentari a scaffale 1.242.482 1.232.036 1.191.012

Macelleria 464.873 468.809 489.431

Ortofrutta 395.085 409.110 399.161

Latticini 459.178 463.816 472.830

Gastronomia 570.556 561.003 577.862

Pane 129.637 138.367 140.965

Extra alimentare 83.043 84.621 81.231

Surgelati 130.446 134.897 131.547

Pescheria 22.218 33.220 35.065

Biologico 687.780 643.855 608.352

Combustibili (pellet) 1.365 3.198 1.421

Borse 5.601 4.953 5.946

Libri 64.728 72.839 62.848

Laboratorio lingue 0 619 1.188

2016 2017 var. % 2018 var. %

Alimentari  
a scaffale

1.242.482 1.232.036 –0,8 1.191.012 –3,3

Macelleria 464.873 468.809 0,8 489.431 4,4

Ortofrutta 395.085 409.110 3,5 399.161 –2,4

Latticini 459.178 463.816 1,0 472.830 1,9

Gastronomia 570.556 561.003 –1,6 577.862 3,1

Pane 129.637 138.367 6,7 140.965 1,8

Extra  
alimentare

83.043 84.621 1,9 81.231 –4,0

Surgelati 130.446 134.897 3,4 131.547 –2,4

Pescheria 22.218 33.220 49,5 35.065 5,5

Biologico 687.780 643.855  6,4 608.352  5,5

Combustibili 
(pellet)

1.365 3.198 134,2 1.421 –55,5

Borse 5.601 4.953 –11,5 5.946 20,6

Libri 64.728 72.839 12,5 62.848 13,7

Laboratorio 
lingue

0 619 100,0 1.188 91,9

ADDEBITO DIRETTO 
IN CONTO  
CORRENTE 

È possibile addebitare la spesa 
direttamente sul conto corrente 
bancario del socio, con valuta 
posticipata alla fine del mese 
successivo. 

È una soluzione: 
conveniente per il socio, che 
acquista a credito per 30 giorni 
senza costi aggiuntivi 

sicura, perché non c’è movi-
mentazione di contante  

utile alla Cooperativa, che ri-
sparmia le commissioni richie-
ste dal sistema bancario, svel-
tisce i passaggi in cassa e 
riduce gli errori nei resti 

utile anche per te: il risparmio 
per la Cooperativa si traduce 
in prezzi più convenienti. 

BASTA PRESENTARE  
LA TUA TESSERA ALLA CASSA 

(PUOI CHIEDERNE COPIE  
PER I FAMILIARI  

CHE VIVONO CON TE) 

Ritira il modulo per la Banca 
in ufficio o chiedi maggior in-
formazioni nel punto vendita. 
 
Nello scontrino fiscale trovi: 

il vecchio saldo (spesa effet-•
tuata dal 1° al 15 e dal 16 
al 31 di ogni mese); 
l’addebito (costo della spesa •
del giorno stesso); 
il nuovo saldo (la somma dei •
due punti precedenti). 

Un modo per tenere sotto con-
trollo la spesa effettuata com-
plessivamente.



serviti e migliore esposizione della merce sugli 
scaffali, ha incrementato ulteriormente la ripresa 
dei reparti che anni addietro erano in sofferenza 
a causa di mancanza di personale specializzato 
(Macelleria, Extra alimentare e Gastronomia), por-
tandoli al raggiungimento dei risultati sperati. 

Discorso più articolato deve essere fatto per il re-
parto biologico che nell’anno precedente aveva 
già dimezzato le perdite passando dal –13,2% al 
–6,7%, nel corso del 2018 continua a perdere, 
ma in maniera ridotta, segnando un –5,51%. 

È consapevolezza del CdA che questo è un reparto 
che deve essere rilanciato, non bisogna però di-
menticare la situazione generale del settore, che 
ha visto una riduzione delle vendite nei negozi 
specializzati a favore delle vendite dei prodotti 
biologici della grande distribuzione e dei discount, 
che nel frattempo si sono attrezzati. 

Per quanto riguarda la marginalità, evidenziamo 
nella tabella che segue l’andamento del margine.  

 

L’aumento non è da leggere come aumento del 
prezzo al socio ma è da attribuire ad una gestione 
migliorativa che riguarda vari aspetti: 

attenzione agli ordini; •
gestione delle scadenze; •
reso al fornitore dell’invenduto/scaduto; •
diminuzione margine di errore degli inserimenti •
di magazzino; 
maggior attenzione all’anagrafica e ai listini •
assortimentali; 
incremento di premi fine anno fornitori non SAIT. •

RISULTATO ECONOMICO 
Il risultato effettivo della gestione della CFL nel 
2018 è pari a € 129.718,00. 

Purtroppo il fallimento delle società Qui Ticket e 
la conseguente probabile perdita, spesata subito  
nel bilancio 2018, ci porta ad avere un risultato 
prima delle imposte pari a € 41.238,00. 

SITUAZIONE DEL PERSONALE 
Nel 2018 si sono avute: 

le dimissioni volontarie di un dipendente full •
time a tempo indeterminato dopo una prolun-
gata assenza per malattia; 
il mancato rinnovo di un contratto a tempo •

determinato; 
due passaggi a part time di dipendenti rientrati •
dalla maternità.  

Di seguito viene evidenziato l’andamento del costo 
del personale nel triennio. 

 

Come già esposto sopra, il costo è aumentato in 
funzione della scelta fatta dal CdA di garantire 
maggior servizio al socio, che ha dato i risultati 
analizzati prima. 

INFORMAZIONI DI RILIEVO  
E PROSPETTIVE INIZIO 2019 
Dal punto di vista commerciale nel 2019 conti-
nueranno la “Missione Risparmio” e le iniziative 
commerciali e promozionali iniziate nel 2018, 
compresa l’iniziativa “Raccogli il risparmio”. 

Si manterranno le due testate biologiche con pro-
dotti in offerta come nel 2018. Per i prodotti non 
forniti da SAIT, vista la concorrenza sempre più 
agguerrita, siamo partiti con offerte mirate per 
prodotti che ruoteranno mensilmente. 

Al momento dell’approvazione del bilancio i dati 
disponibili relativi al fatturato per il 2019 sono il 
mese di gennaio e febbraio. Questi primi mesi 
dell’anno registrano un andamento del fatturato 
in leggero calo rispetto al 2019. Sicuramente 
stiamo pagando l’arrivo di altri concorrenti: Euro-
spin–Piacere Terra; l’apertura il 21 dicembre di 
Italmark al posto di IperDi: l’apertura il 21 di 
febbraio di Leader Price a 200 metri da noi. 

Riguardo alla situazione finanziaria nel 2018, non-
ostante il perdurare della crisi, la richiesta di rim-
borso del prestito sociale da parte dei soci è di-
minuita ed abbiamo registrato una ripresa 
nell’apertura di nuovi libretti. Il rientro di crediti 
pregressi (GSE), la liquidazione da parte di SAIT 
della nostra partecipazione in sovvenzione pari a 
€ 36.500 riferita al 2013 e la sistemazione della 
situazione bancaria operata nel 2017 ha creato 
una liquidità che ci ha permesso di non dover 
usare il fido negli ultimi mesi dell’anno. Questa 
situazione sta continuando anche nel 2019. 

Riguardo la comunicazione, è volontà di CFL di 
continuare la campagna stampa a forte impatto 
valoriale sui principali giornali locali, per sottoli-
neare la vitalità della Cooperativa, riaffermare i 
valori identitari e comunicare con forza l’attualità 

2016 2017 2018

Margine 

(% sulle vendite)
24,0 23,6 24,8

2016 2017 2018

Personale dipendente 487.759 523.362 532.780

Collaborazioni 9.588 644 1.269

Totale 497.347 524.006 534.049
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A volte la quota so-
ciale diventa un 
ostacolo per chi vor-
rebbe fare la spesa 
in CFL e fruire dei 
suoi servizi. 
Ora puoi regalare 
una carta da 
€ 51,64, che corri-
sponde alla quota di 
adesione a CFL. 
Più soci siamo, più 
forte è la Coopera-
tiva.

Chi 
ama, 
molti-
plica
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Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. 
n. 196/2003 recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali, gli ammini-

stratori danno atto che la Società cooperativa si 
è adeguata alle misure in materia di protezione 
dei dati personali, alla luce delle disposizioni in-
trodotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini 
e le modalità ivi indicate. 

INFORMAZIONI AI SENSI 
DELL’ART. 2428, COMMA 2, 
AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE 
CIVILE 
Di seguito sono fornite una serie di informazioni 
quantitative e qualitative volte a fornire indicazioni 
circa la dimensione e la natura dell’esposizione 
ai rischi da parte dell’impresa. 

RISCHIO DI CREDITO  

Si ritiene che le attività finanziarie della Società 
cooperativa abbiano una buona qualità crediti-
zia. 

L’ammontare dei crediti commerciali ritenuti di 
dubbia recuperabilità sono ritenuti adeguatamente 
coperti dal fondo svalutazione crediti accantonato 
a tutto il 31/12/2018. I Crediti della Società co-
operativa non sono caratterizzati da elevata con-
centrazione verso uno o pochi soggetti ad esclu-
sione dell’anomala posizione creditizia verso la 
società Qui Ticket, dovuto all’alto numero di soci 
in possesso di questi buoni pasto. Come detto 
prima, Qui Ticket è fallita e abbiamo già provve-
duto ad insinuarci nel fallimento. 

Dal punto di vista contabile del credito verso Qui 
Ticket si è stornata l’IVA iscrivendola a credito a 
medio e lungo termine e la parte di credito re-
stante è stata coperta per € 20.000 utilizzando 
il fondo rischi accantonato nel 2016 e per 
€ 88.480 iscrivendo a bilancio 2018 un perdita 
su crediti. 

Nel 2018 sono state incassate le posizioni credi-
tizie di soci che erano esposti verso CFL per im-
porti notevoli. 

RISCHI DI MERCATO 

La CFL è una cooperativa aperta che mantiene 
l’obiettivo della mutualità prevalente e che vende 
per il 92,58% del suo fatturato annuo ai soci. Se 
questa elevatissima fedeltà ha costituito da sem-

pre un fattore di tranquillità e solidità, dal 2013 
ad oggi, l’arrivo di nuovi concorrenti molto ag-
gressivi ha notevolmente cambiato lo scenario, 
che potrebbe ulteriormente modificarsi nei pros-
simi anni. 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Il principale rischio finanziario è riferibile sostan-
zialmente all’eventualità di un ritiro massiccio in 
breve tempo del prestito sociale da parte dei soci. 
Per far fronte a tale eventualità, sono attivi con 
la Banca di Credito Cooperativo uno fido ipotecario 
in c/c di € 100.000 e un fido di € 200.000 SBF. 

È ancora attivo l’anticipo POS del valore di 
€ 70.000 stipulato nel 2016 con il Banco Popo-
lare.  

La CFL ha in essere attualmente 3 mutui; il mutuo  
di originari € 600.000 che scadrà nel 2034 e il 
mutuo di € 300.000 contratto nel 2017 che sca-
drà nel 2032, che ha assorbito un fido in c/c di 
€ 100.000. Nel 2018 è stato contratto un mutuo 
di originari € 130.000 che scadrà nel 2023 con 
BPM a copertura della spesa  per l’acquisto dei 
nuovi banchi e frigoriferi. Il mutuo è praticamente 
a tasso zero, perché ottenuto agganciato alla 
nuova legge Sabatini, che prevede il rimborso de-
gli interessi. A seguito della dilazione di paga-
mento ottenuta dal fornitore delle attrezzature e 
della nostra liquidità corrente, l’importo ottenuto 
dal mutuo in parte verrà usata per diminuire il 
nostro debito nei confronti del SAIT. 

RISCHIO DI CAMBIO 

La Cooperativa non effettua operazioni in valuta 
diversa dall’Euro. 

PERSONALE E AMBIENTE 

Nell’esercizio non si è verificato nessun infortu-
nio. 

La Società cooperativa non ha avuto addebiti in 
ordine a malattie professionali o cause di mob-
bing. 

La Società cooperativa non ha causato danni al-
l’ambiente e non è stata colpita da sanzioni per 
danni ambientali. 

Come richiesto dall’art. 2427, comma 1, punto 
22–ter, si conferma che non sono in essere accordi 
non risultanti dallo Stato patrimoniale dai quali 
possano derivare rischi e benefici significativi per 
la Società. 
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POSSESSO DI QUOTE PROPRIE 

A completamento della informativa richiesta si 
precisa che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) 
CC, la Società cooperativa non possiede, diretta-
mente o indirettamente, quote proprie né sono 
state realizzate nel corso dell’esercizio, diretta-
mente o indirettamente, acquisizioni o alienazioni 
di dette quote. 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

La società non ha in essere strumenti finanziari 
derivati. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Il Consiglio di Amministrazione, come previsto 

dall’art. 21 dello Statuto propone di destinare 
l’utile d’esercizio, pari a € 15.036,01: 

per il 30% a fondo riserva legale, pari a •
€ 4.510,80; 
per il 2% a riserva indivisibile, pari a € 300,73; •
una quota del 3% dell’utile d’esercizio al Fondo •
Sviluppo per € 451,09; 
la parte restante, pari a € 9.773,39, a coper-•
tura delle perdite pregresse. 

Dopo la destinazione dell’utile d’esercizio, il CdA 
propone di azzerare la perdita pregressa restante, 
pari a € 23.893, utilizzando la riserva indivisibile 
per € 3.008 e la riserva legale per € 20.885. 

Si comunica inoltre che, nel rispetto delle norme 
la CFL convocherà in prima convocazione l’as-
semblea generale entro il 30 di aprile cioè entro 
120 giorni da fine esercizio. 

per il Consiglio di Amministrazione 
il Presidente

Tutti i valori di CFL 
si traducono nella 
proposta di prodotti 
adatti alle più di-
verse esigenze. 
Insieme alle eccel-
lenze del territorio, 
trovi ampia scelta di 
prodotti senza glu-
tine, prodotti adatti 
ai vegani, ma anche 
ad alto contenuto di 
valore etico e so-
ciale, come quelli 
del commercio equo-
solidale o delle co-
operative sociali.

Tutto il 
buono 
che c’è

=20 di sconto

%15
Bollini

RACCOGLI
IL RISPARMIO

=10 di sconto

%10
Bollini

Completa la scheda con 10 o 15 bollini e riceverai uno sconto
rispettivamente del 10% o del 20% su una spesa* fino al 27 aprile 2019.   

*singolo scontrino importo massimo 200 euro. Lo sconto non verrà applicato sui prodotti già in offerta.

Dal 4 marzo al 20 aprile 2019, ogni 20 euro di spesa e multipli 
ricevi un bollino che verrà applicato sulla tua scheda. 
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Il socio delegante (nome e cognome in stampatello leggibile) 

.......................................................................................................... 

delega il socio sig. .................................................................................. 

a rappresentarlo all’assemblea ordinaria del giorno 24 maggio 2019. 

Il socio delegante 

..............................................

DELEGA 
(da consegnare al socio che partecipa all’Assemblea)

società cooperativa



L’Assemblea dei soci è convocata in prima convocazione martedì 30 aprile 
2019 alle ore 5:30 e, in seconda convocazione, 

venerdì 24 maggio 2019, alle ore 20:45 
presso la sala consiglio “Fausto e Maria Ferrari”,  

viale Piave, 43 – Treviglio 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Approvazione del bilancio di eserci-1.
zio al 31/12/2018, corredato della 
relazione sulla gestione; 

Determinazione numero dei consi-2.
glieri da eleggere (art. 30 statuto); 

Elezione dei componenti il Consi-3.
glio di Amministrazione e del Colle-
gio Sindacale; 

Nomina del Revisore Zucchelli Fi-4.
lippo e definizione del compenso; 

Varie.5.

I soci che non potessero essere presen-

ti di persona, possono delegare un al-

tro socio. Trovate il modulo da compi-

lare:  

presso l’Area soci  •

in Ufficio amministrazione •

sull’ultima pagina di questo numero •

di «Gente che coopera». In questo ca-

so il modulo va consegnato in Coopera-

tiva prima dell’Assemblea.


