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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 
 

ANNO  XL IV  n .  517  G IUGNO  2020 

GENTE CHE 
C O O P E R A 

SPECIALE  
BILANCIO 2019

È convocata l’Assemblea generale ordinaria dei soci in prima convocazione il 26 giugno 2020 alle ore 6:30 
e, in seconda convocazione, 

venerdì 17 luglio 2020, alle ore 20:45 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, 1.
corredato della relazione sulla gestione; 

Varie. 2.
A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di 
contenimento del contagio da COVID–19, ai sensi dei DPCM 
8 e 9 marzo 2020 e alla luce dell’art. 106 del DL 18 del 17 
marzo 2020, la partecipazione all’assemblea potrà avvenire 
esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione in 
audio-video conferenza con le seguenti modalità:  

per la prima convocazione è necessario inviare una mail di ri-•
chiesta di partecipazione all’indirizzo areasociale@cfltreviglio.it 
per quanto riguarda la seconda convocazione è necessario •
registrarsi al seguente link 

https://eligoassemblee.evoting.it/login.aspx?id=WY79enrRzkI%253d 

entro 48 ore prima dall’assemblea. 
L’assemblea si terrà a distanza in modalità telematica e con 
l’ausilio di strumentazione informatica. È necessario avere a 
disposizione un PC o un notebook con dotazione audiovideo o 
un tablet o uno smartphone, sulla quale scaricare l’applicazio-
ne, ed una connessione internet adeguata. 
In caso di problemi tecnici per la partecipazione potete con-
tattare il numero 0363 46310 dalle 08:00 alle 13.00 o il 
cell. 335 7363 717. 
 
I soci che non potessero partecipare di persona, possono delegare un 
altro socio. Trovate il modulo da compilare: 

presso l’Area soci  •
in Ufficio amministrazione •
a pagina 16 di questo numero di «Gente che coopera». In questo •

caso il modulo va consegnato in Cooperativa prima dell’Assemblea.
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Cari soci, 

nonostante la pandemia del coronavirus, che per 
fortuna sta allentando la morsa, comunque gli 
impegni istituzionali bisogna portarli a termine e 
tra questi la stesura e l’approvazione del bilancio 
della nostra Cooperativa. 

La stesura era pronta, come di solito, a fine feb-
braio, ma gli eventi hanno spostato tutto in avanti, 
per darci modo di affrontare le emergenze che ci 
venivano imposte dal periodo. La prima emergenza 
è stata l’assalto ai generi alimentari da parte di 
soci e non soci. A questo proposito devo dire un 
GRAZIE maiuscolo a tutti i collaboratori per il 
loro impegno a volte oltre il possibile. Piano piano 
con il rientro della situazione alla normalità e 
l’assunzione di nuovi collaboratori siamo tornati 
alla normalità. 

L’impossibilità da parte di soci e non soci di uscire 
di casa, ha portato alla richiesta della consegna 
della spesa a domicilio. CFL, consapevole che 
questo è prima di tutto un servizio, non ha esitato 
a dar corso a questo nuovo modo di fare la spesa. 
Con qualche problema organizzativo iniziale, ma 
con un grosso impegno di parecchi soci, figli di 
soci, volontari, oltre ai collaboratori, siamo riusciti 
a fare anche questo servizio, che è stato molto 
apprezzato, tanto che è ancora molto richiesto. 

Non tutti i mali vengono per nuocere. La spesa a 
domicilio che da un po’ di tempo era nei progetti,  
con questa richiesta pressante ha preso il via, 
senza pensare a grandi progetti, ma nel modo 
più semplice. Visto il successo e la continua ri-
chiesta è logico che ci dovremo attrezzare e orga-
nizzare, però intanto si fa. 

Torniamo al bilancio. Nonostante il continuo calo 
del fatturato, anche negli ultimi mesi dell’anno, 
che di solito sono quelli che ci permettono di ri-
tornare a valori di perdita fisiologica, la gestione 
anche quest’anno è risultata positiva con un utile 
di € 42.094,00 prima delle imposte, con un mar-
gine pari al 24,8%, 
pari a quello dello 
scorso anno, e cioè 

senza mettere le mani nelle tasche dei nostri soci 
e clienti, anzi incrementando ancora di più le of-
ferte con la “missione risparmio”, le ormai fisse 
promozioni settimanali e la raccolta bollini, ormai 
diventata una prassi. 

Dopo le imposte rimane un utile netto di 
€ 26.217,60 Euro, che ci permette di continuare 
a investire per rendere sempre più accoglienti e 
moderni nostri punti vendita. 

Parlo al plurale, perché dal primo gennaio 2020 
CFL gestisce anche il punto vendita di Badalasco 
della Cooperativa ACLI San Luigi. Aprirsi all’e-
sterno è stata un scelta del CdA approvata dal-
l’assemblea, e al momento ci sta dando delle 
soddisfazioni, senza perdere di vista il nostro 
scopo sociale che è quello di garantire un servizio 
alle comunità, che senza il negozio di vicinato 
sarebbero costrette ogni volta spostarsi verso l’iper 
più vicino, per chi lo può fare in modo autonomo, 
condannando gli anziani o i meno fortunati a di-
pendere dall’amico, dal vicino e comunque to-
gliendo a una parte della comunità la possibilità 
di scambiarsi due parole mentre si fa la spesa in 
un negozio dove sei una persona, un amico, o 
semplicemente un compaesano, ma non un nu-
mero che conta solo per il fatturato che porta. 

Nonostante l’utile, non dobbiamo abbassare la 
guardia, ma continuare nella scelta che è stata 
fatta negli ultimi anni, cioè “diversificarci” per 
dare un servizio sempre più vicino alle richieste 
dei nostri soci clienti e sempre più vicino al nostro 
motto “CONSUMARE MENO – CONSUMARE ME-
GLIO” Scelta che sembra ancora più giusta visti 
i risultati anche economici che ci sta portando. 

Finisco ringraziando tutti gli attori che hanno con-
tribuito alla buona riuscita di questo bilancio, 
senza dimenticare quelli che purtroppo, pur anche 
loro attori, questo bilancio non sono riusciti a ve-
derlo. 

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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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.

DICHIARAZIONE 
DI IDENTITÀ COOPERATIVA

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.
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RISULTATI ECONOMICI

 Euro al 31/12/2019 Euro al 31/12/2018
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 0 135
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7. Altre 8.838 9.835

Totale 8.838 9.970
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. Terreni e fabbricati 1.824.518 1.810.034
2. Impianti e macchinari 399.729 461.387
3. Attrezzature industriali e commerciali 8.366 6.777
4. Altri beni 16.572 1.390
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 3.590

Totale 2.249.185 2.283.178
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1. Partecipazioni in
c) altre imprese 329.931 313.851
2. Crediti
d) verso altri 3.437 3.437
3. Altri titoli 0 0

Totale 333.368 317.288
Totale 2.591.391 2.610.436
C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE
4) Merci 205.575 191.099

Totale 205.575 191.099
II. CREDITI

1) Verso clienti 176.598 185.570
4 bis) Crediti tributari
entro l’esercizio 86 5.072
oltre l’esercizio 11.173 11.173
4 ter) Imposte anticipate 0 0
5) Verso altri
entro l’esercizio 9.460 10.160
oltre l’esercizio 9.260 0

Totale 206.577 211.975
III. ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMM. 0 0
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1. Denaro e depositi in banca 69.859 262.577
3. Denaro e valori in cassa 62.603 37.572

Totale 132.462 300.149
Totale 544.614 703.223
D. RATEI E RISCONTI
Totale 2.793 1.029
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 3.138.798 3.314.688

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019 
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 31/12/2019 Euro al 31/12/2018
A. PATRIMONIO NETTO   

I. CAPITALE 376.146 380.793
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 0 0
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE 0 0
IV. RISERVA LEGALE 24.222 40.597
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
VI. RISERVE STATUTARIE 0 0
VII. ALTRE RISERVE   

Riserva indivisibile 0 2.706
VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO 0 (33.666)
IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 26.218 15.036

Totale 426.586 405.466
B. FONDO RISCHI ED ONERI 0 0
Totale 0 0
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   
Totale 187.954 191.970
D. DEBITI   

3. Verso soci finanziatori 639.030 665.721
4. Verso banche   

a) esigibili entro l’esercizio 248.475 137.343
b) esigibili oltre l’esercizio 770.507 842.011

7. Verso fornitori 717.906 944.072
a) esigibili entro l’esercizio 437.273
b) esigibili oltre l’esercizio 280.633

12. Tributari 39.621 28.380
13. Verso INPS 24.841 25.394
14. Altri debiti   

a) esigibili entro l’esercizio 58.234 54.702
b) esigibili oltre l’esercizio 9.171 8.250

Totale 2.507.785 2.705.873
E. RATEI E RISCONTI   
Totale 16.473 11.379

   
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D) 3.122.325 3.303.309
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) 3.138.798 3.314.688

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019 
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 2019 

IL GSE (Gestione Servizi Elettrici) ci ha accreditato € 307.178 per l’elettricità 
prodotta dall’impianto fotovoltaico dal 15.02.2008 al 31.12.2019.

kWh 
stimati

kWh 
prodotti 

Differenza 
kWh

Differenza kg CO2 
risparmiati

768.000 698.134 –69.866 –9,1% 370.709
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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 31/12/2019

Euro al 31/12/2019 Euro al 31/12/2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi da vendite e prestazioni 3.636.597 3.826.101

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 28.363 27.248

b) diversi 118.203 145.380

Totale 3.783.163 3.998.729
B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie e merci (2.763.404) (2.919.841)

7) Per servizi (220.364) (242.365)

8) Per godimento di beni di terzi 0 0

9) Per il personale (568.258) (532.780)

a) salari e stipendi (410.474) (388.220)

b) oneri sociali (113.432) (104.716)

c) trattamento di fine rapporto (28.912) (27.091)

d) trattamento di quiescienza e simili (1.695) (1.471)

e) altri costi del personale (13.745) (11.282)

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali (1.132) (1.132)

b) ammortamento immobilizzazioni materiali (80.552) (68.642)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione dei crediti (430) (890)

11) Variazione delle rimanenze di materie prime 14.476 (9.814)

12) Accantonamenti per rischi 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione (71.826) (142.268)

Totale (3.691.490) (3.917.732)
Differenza valore e costi della produzione (A – B) 91.673 80.997
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni in imprese 0 0

16) Altri proventi finanziari

a) proventi diversi dai precedenti 497 1.222

17) Interessi ed altri oneri finanziari (50.076) (40.980)

Totale (49.579) (39.758)
Risultato prima delle imposte (A – B – C) 42.094 41.239

22) Imposte ordinarie dell’esercizio

a) IRAP (6.695) (9.850)

b) IRES (9.181) (11.553)

c) imposte differite 0 (4.800)

Utile (perdita) netto (A – B – C – 22) 26.218 15.036
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PRESTITO 
SOCIALE 

Hanno aderito all’iniziativa 

97 soci 

con un totale di €  

628.587,61 

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 2020 
a fine maggio 

76 nuovi soci iscritti 

80 quote acquistate 

Situazione 
a fine maggio 2020 

Obiettivo da raggiungere: 
10.000 quote azionarie 

Soci iscritti: 4.583 

Quote azionarie: 7.359 
pari ad un capitale sociale 
di € 380.018,76

RELAZIONE SULLA GESTIONE

CARI SOCI, 

L’emergenza COVID-19 che sta interessando il 
territorio mondiale e le misure introdotte per fron-
teggiare la crisi si riflettono anche sulla gestione 
della Cooperativa e sulla redazione del bilancio 
2019. Riferiremo più avanti di quanto avvenuto 
nei primi mesi del 2020, adesso ci occupiamo di 
analizzare il bilancio dell’anno 2019. 

L’esercizio 2019 chiude con un risultato positivo 
prima delle imposte di € 42.093,60 e di 
€ 26.217,60 dopo le imposte. L’esercizio 2018 
riportava un risultato positivo ante imposte di 
€ 41.238,00 e di € 15.036,00 dopo le imposte. 

La nostra è una società cooperativa che svolge la 
propria attività senza fini di speculazione privata, 
e quindi senza scopo di lucro, prevalentemente a 
favore dei soci, nel settore della distribuzione or-
ganizzata, gestendo 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  

L’utile 2019 non soddisfa le aspettative anche 
per i motivi derivanti dal nostro rapporto com-
merciale con SAIT, resta comunque un risultato 
di tutto rispetto, visti i tempi che corrono. 

Dal 2019, il consorzio SAIT, nostro consorzio e 
fornitore di riferimento, ha modificato le condizioni 
di fornitura. 

Mentre prima il consorzio stabiliva il prezzo di 
vendita del prodotto e ce lo forniva, con un mar-
gine stabilito dalla fascia commerciale di appar-
tenenza della nostra Cooperativa, dal 2019 tutti 
i prodotti ci vengono forniti al prezzo di acquisto 
del consorzio. 

Per il servizio offerto, il consorzio ci fattura il 
prezzo del trasporto, con una percentuale stabilita 
e uguale per tutte le Cooperative aderenti e indi-
pendentemente dalla distanza del magazzino cen-
trale, e una quota come spese generali di ge-
stione. 

Mentre le spese di trasporto vengono addebitate 
sulle merci effettivamente consegnate, il rimborso 
spese generali viene calcolato sulle vendite totali 
della Cooperativa, vale a dire anche sulle vendite 
dei prodotti che non sono forniti dal Consorzio. 

CFL a suo tempo ha concordato un abbattimento 
del 20% del fatturato sul quale calcolare il costo 
delle spese generali, nonostante questo, visto che 
CFL non riesce a raggiungere un’alta percentuale 
di fedeltà, le condizioni non riescono dare i risul-
tati positivi che si dovrebbero ottenere. 

L’elezione del presidente della nostra Cooperativa 
all’interno del CdA del SAIT fa sì che su questo 
argomento — come su altri — il dialogo sia rima-
sto aperto per noi e per le altre cooperative lom-
barde.  

Il principio adottato dal consorzio mira a fideliz-
zare il più possibile le Cooperative, principio che 
condividiamo ma per le cooperative non trentine 
e per quelle come noi che per rimanere sul mer-
cato devono diversificarsi acquistando prodotti lo-
cali e biologici, che il consorzio non è in grado di 
fornire, è molto penalizzante. 

È stato superato brillantemente il problema Qui 
Ticket con l’utile 2018 e gli accantonamenti degli 
utili precedenti. 

Siamo stati ammessi al passivo di Qui Ticket,  
con dichiarazione di esecutività dello stato passivo 
e stiamo aspettando l’evolversi della situazione 
legale. 

Anche nel 2019 abbiamo riscosso l’affitto della 
“palazzina” pari a € 33.480,00 annui che, op-
portunamente decurtato dalla quota di ammorta-
mento, ha comunque contribuito al buon risultato 
di esercizio. 

Nel corso del 2019, a Treviglio, si è assistito ad 
un vero e proprio assalto di nuovi concorrenti. 

A febbraio è arrivato Leader Price che, pur essendo 
un piccolo negozio, è talmente ubicato vicino al 
nostro punto vendita che qualche percentuale di 
fatturato è riuscito a sottrarci. 

A ottobre abbiamo avuto l’apertura di Aldi e DM   
che, pur essendo ubicati relativamente lontani, 
hanno comunque richiamato, all’inizio magari 
solo per curiosità, l’interesse dei soci/clienti che 
venivano da noi a fare la spesa. 

L’apertura che ci preoccupava di più in quanto 
vicina e vera concorrente perché con lo stesso 
marchio è arrivata a novembre, la Coop al Foro 
Boario, che ha aperto un negozio di prodotti ali-
mentari di vicinato e un Brico a marchio Coop. 

Anche verso loro l’attrattiva dei nostri soci/ clienti 
è stata forte, anche se per fortuna di breve du-
rata. 

Queste aperture di fine anno non ci hanno per-
messo di fare le vendite del mese di novembre e 
dicembre che solitamente ci permettevano di ri-
sollevare la media annuale del fatturato. 

Dal punto di vista commerciale, è continuata la 
MISSIONE RISPARMIO, composta da iniziative com-
merciali che hanno come obiettivo quello di ri-
durre il costo della spesa al socio. La MISSIONE 
RISPARMIO è costituita da campagne promozio-
nali a cadenza quindicinale su un paniere di pro-
dotti definiti e dalla distribuzione settimanale di 
coupon che danno diritto, ai soci che frequentano 
il punto vendita, di utilizzare gli sconti.  
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È stato mantenuto anche per il 2019 l’Angolo 
della convenienza allestito all’entrata del punto 
vendita, dove sono posizionati i prodotti aderenti 
alle campagne promozionali in corso. 

È stata riproposta l’iniziativa RACCOGLI IL RISPAR-
MIO, una raccolta di bollini che consente ai soci, 
una volta completata la tessera, di godere di uno 
sconto. Questa iniziativa è stata proposta per ben 
tre volte nel corso del 2019 e dà la possibilità di 
utilizzare lo sconto del 10% e/o del 20% al rag-
giungimento dello step indicato in itinere. 

L’iniziativa, che continua ormai da tre anni, ha 
avuto un buona risposta dai soci, che hanno po-
tuto usufruire di sconti aggiuntivi su tutta la merce 
in vendita nel punto vendita e hanno vista pre-
miata la loro fedeltà a CFL. 

Sono continuate le attività promozionali dei for-
nitori 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; 
ampliato assortimento pesce semifresco; •
prodotti nuovi vicino al mondo sociale “biscotti •
libero pensiero” prodotti dal laboratorio di pa-
sticceria del carcere di via Gleno a Bergamo; 
nuovi prodotti a km 0 e filiera corta; •
chiacchiere tradizionali per la stagione di car-•
nevale; 
formaggi di Bossico: prodotti da latte di vacca •
alimentata per il 70% da fieno degli alpeggi; 
l’artemisia di Lucia prodotta dall’Azienda agri-•
cola biologica Stefano Nervi. 

Una grande novità del 2019 è stata l’introduzione 
nel nostro assortimento dell’acqua minerale nella 
bottiglia di vetro e la consegna a domicilio di chi 
ne fa richiesta. La bottiglia in vetro, riciclabile, 
vuole essere una risposta all’abuso di plastica 
che in questi anni ci ha invaso, ma soprattutto ci 
consolida nell’attuazione di uno dei valori fonda-
mentali di CFL che è la difesa dell’ambiente. 

Nel 2019 si è ultimato l’investimento iniziato 
l’anno precedente di sostituzione dei banchi re-
frigerati e dei frigoriferi sia dei surgelati che della 
media temperatura. Si è provveduto al cambio 
del retro banco del reparto gastronomia. 

La scelta della sostituzione di tutte le macchine 
di produzione del freddo alimentare ci ha per-
messo di metterci al passo con i tempi con la re-
frigerazione del punto vendita e di risparmiare 
un ulteriore 20–25% di consumo di energia elet-
trica che, oltre a portare un vantaggio economico 
nella gestione, ci consolida nell’attuazione di uno 
dei valori fondamentali della CFL che è la difesa 
dell’ambiente, diminuendo il consumo di energia 

che per la sua produzione riversa nell’atmosfera 
una quantità elevata di sostanze inquinanti.  

CFL ha continuato, l’attività di rete verso asso-
ciazioni e cooperative del territorio con cui si con-
dividono valori e percorsi. Questa collaborazione 
ci ha permesso lo scorso anno di partecipare al 
CHEESE, la fiera mondiale del formaggio che si 
è svolta alla fiera di Bergamo in ottobre. CFL era 
presente con uno stand sponsorizzato da Conf-
cooperative Bergamo e ha potuto far conoscere 
nuove tipologie di formaggi che propone nel suo 
punto vendita e di introdurne di nuovi conosciuti 
dalla collaborazione con cooperative di produttori 
del territorio. In particolare sono stati introdotti:  

il formaggio Grana padano stagionato 30 mesi •
del Consorzio produttori latte di Torre Pallavi-
cina, in provincia di Bergamo; 
le formaggelle e l’erborinato della Latteria so-•
ciale di Calvenzano; 
lo Strachitunt e il Taleggio morbido della Co-•
operativa Agricola Sant’Antonio in Valle Taleg-
gio 
il Branzi della Latteria sociale di Branzi. •

Oltre a questi prodotti, sono inoltre continuate le 
iniziative commerciali intraprese negli anni pre-
cedenti che cercano di caratterizzare sempre più 
l’offerta di CFL rispetto a quella generalista degli 
altri punti vendita: 

carne a km 0: il socio la può trovare in CFL or-•
mai tutti i giorni. 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 0 che alle 
particolarità regionali; 
prodotti biologici che proponiamo con offerte •
mirate a durata mensile–trimestrale; 
prodotti salutisti e per chi ha particolari intol-•
leranze che completano la spesa delle famiglie 
che si trova a dover affrontare queste proble-
matiche;  
prodotti dell’AltroMercato di cui disponiamo •
una profondità di assortimento quasi introva-
bile se non nei negozi specializzati. Siamo ri-
masti l’unico punto vendita nella bassa ber-
gamasca di questi prodotti; 
shampoo e sapone solido; •
dentifricio solido e spazzolino da denti con •
manico in bioplastica. 

Nel 2019 l’associazione dei volontari di CFL ha 
organizzato la gita dei soci di CFL. Purtroppo 
quest’anno si è riusciti ad organizzare solo la gita 
di un giorno. Siamo andati a Rivalta Trebbia, ab-
biamo visitato il borgo medioevale e il castello. 
Ci siamo poi trasferiti a Grossolengo per il pranzo 
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e nel pomeriggio abbiamo visitato la città di Agaz-
zano. La gita, molto riuscita dal punto di vista 
enogastronomico, è stata anche interessante dal 
punto di vista culturale. Siamo venuti a cono-
scenza che in questo territorio si è svolta una 
delle più sanguinose guerre puniche con la par-
tecipazione diretta di Annibale e dei suoi elefanti. 
Ne è la testimonianza un monumento a misura 
reale di un elefante eretto nel luogo della battaglia. 

INDICATORI COMMERCIALI 

ANDAMENTO DEL FATTURATO (NETTO IVA) 

 

Il fatturato del punto vendita (ad esclusione di 
libri e corsi di lingue) segna una riduzione del 
4,9% 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 dei mesi 
di novembre e dicembre, causato come detto 
prima dall’arrivo dei nuovi concorrenti di cui ab-
biamo già trattato sopra. 

Nel complesso hanno tenuti i reparti serviti, ma-
celleria e gastronomia, mentre il resto del punto 
vendita ha sentito di più la concorrenza. 

Anche quest’anno Regione Lombardia ha deciso 
di lasciare liberi i genitori di scegliere i librai 
dove rifornirsi dei libri da acquistare con le cedole 
librarie per le scuole dell’obbligo ma il passaparola 
e una pubblicità mirata a far conoscere che la 
CFL continua DA SEMPRE a garantire questo ser-
vizio tutto l’anno, ci ha portato a consolidare la 
nostra presenza di servizio per la vendita dei libri 
con le cedole diretti alle scuole elementari, mentre 
abbiamo registrato una flessione maggiore sui 
libri delle scuole superiori, complici anche le ven-
dite on line. 

L’aumento del fatturato dei libri  (+6,3%) è dovuto 
anche all’aggiudicazione della gara di appalto per 
la fornitura dei libri scolastici all’Istituto com-
prensivo di Urgnano.  

Nel 2019 non si è riusciti a far ripartire i corsi di 
lingua. Il gruppo storico di soci che aveva richiesto 
il corso di russo, per motivi di lavoro e di trasferi-
mento, purtroppo, non è riuscito a ricostituirsi.  

ANDAMENTO VENDITE PER REPARTO  

(VALORI AL LORDO IVA) 

 

Nel dettaglio, la variazione in percentuale del fat-

turato dei reparti rispetto all’anno precedente (va-

lori al lordo IVA): 

2017 2018 2019

Punto vendita 3.797.900 3.762.014 3.569.703

Libri 72.923 62.898 66.894

Corsi di lingue 619 1.188 0

2017 2018 2019

Alimentari a scaffale 1.232.036 1.191.012 1.123.311

Macelleria 468.809 489.431 500.419

Ortofrutta 409.110 399.161 382.576

Latticini 463.816 472.830 447.111

Gastronomia 561.003 577.862 567.226

Pane 138.367 140.965 119.631

Extra alimentare 84.621 81.231 78.492

Surgelati 134.897 131.547 128.970

Pescheria 33.220 35.065 21.384

Biologico 643.855 608.352 546.375

Combustibili (pellet) 3.198 1.421 1.364

Borse 4.953 5.946 5.125

Libri 72.839 62.848 66.894

Laboratorio lingue 619 1.188 0

2017 2018
var. 
%

2019
var. 
%

Alimentari  
a scaffale

1.232.036 1.191.012 -3,3 1.123.311 -5,7

Macelleria 468.809 489.431 4,4 500.419 2,2

Ortofrutta 409.110 399.161 -2,4 382.576 -4,2

Latticini 463.816 472.830 1,9 447.111 -5,4

Gastronomia 561.003 577.862 3,1 567.226 -1,8

Pane 138.367 140.965 1,8 119.631 -15,1

Extra 
alimentare

84.621 81.231 -4,0 78.492 -3,4

Surgelati 134.897 131.547 -2,4 128.970 -2,0

Pescheria 33.220 35.065 5,5 21.384 -39,0

Biologico 643.855 608.352 -5,5 546.375 -10,2

Combustibili 
(pellet)

3.198 1.421 -55,5 1.364 -4,0

Borse 4.953 5.946 20,6 5.125 -13,8

Libri 72.839 62.848 13,7 66.894 6,4

Laboratorio 
lingue

619 1.188 91,9 0 -100

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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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

L’analisi delle variazioni percentuali del 2019 in 
contrapposizione con l’andamento percentuale 
del 2018 dimostra che la scelta fatta dal CdA 
nel 2017 e proseguita negli anni successivi di 
dare stabilità al personale per garantire un miglior 
servizio al socio in termini di maggior presenza 
sui banchi serviti e migliore esposizione della 
merce sugli scaffali, ha incrementato ulterior-
mente la ripresa dei reparti che anni addietro 
erano in sofferenza a causa di mancanza di per-
sonale specializzato (Macelleria e Gastronomia) 
portandoli al raggiungimento dei risultati sperati. 

Discorso più articolato deve essere fatto per il re-
parto biologico che nel corso del 2019 continua 
a perdere, segnando un –10,2%. 

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 di prodotti bio-
logici 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, 
che rimane in linea con quello dell’anno prece-
dente.  

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE 
Nel 2019 si sono avute: 

le dimissioni volontarie di una dipendente full •
time a tempo indeterminato addetto alla sala; 
inoltre per il raggiungimento dell’età pensio-•
nabile si è dimesso Emilio Toccagni, storico 
dipendente di CFL, in Cooperativa fin dal 
1980.  

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

 

L’aumento del costo del personale è dovuto prin-
cipalmente al rinnovo del contratto nazionale dei  
dipendenti delle cooperative di consumo, conclu-
sosi con l’aumento mensile medio di € 65,00 e 
un costo aggiuntivo di € 500,00 per dipendente 

dovuto alla vacanza contrattuale. Anche se per 
CFL è stato un costo, bisogna dire che la vacanza 
contrattuale è durata 5 anni.  

INFORMAZIONI DI RILIEVO  
E PROSPETTIVE INIZIO 2020 
Dal 01/01/2020, CFL ha acquistato il ramo di 
azienda del punto vendita di Badalasco, sito in 
via Veneziana 1418 nel comune di Fara Gera 
d’Adda frazione Badalasco dalla cooperativa San 
Luigi.  

L’operazione è servita a tenere in vita il negozio 
di vicinato della frazione Badalasco, nell’attesa 
di perfezionare l’acquisizione della Cooperativa 
San Luigi. 

La scelta di aprire CFL a nuove realtà, sia per 
uscire dall’assedio dei concorrenti sia per conti-
nuare nella sua missione di essere al servizio 
delle comunità con un punto vendita a misura di 
persona nelle piccole realtà abbandonate dalla 
grande distribuzione, ci ha portato ad acquistare 
un ramo di azienda della Legler, un negozio ali-
mentare di vicinato nel comune di Presezzo che, 
opportunamente riadattato, verrà aperto il 4 giu-
gno 2020. Questo negozio sarebbe stato comun-
que chiuso lasciando la comunità di Presezzo ed 
il suo centro storico senza un negozio di alimen-
tari. 

L’anno 2020 dal punto di vista del fatturato era 
cominciato ancora altalenante, tendente al basso, 
ma la pandemia che ha provocato l’impossibilità 
dei soci/clienti si uscire di casa ha portato nel 
mese di marzo ed aprile un forte aumento del 
fatturato. 

L’impossibilità di uscire di casa e dal Comune di 
residenza ha scatenato una forte richiesta di con-
segna delle spese a domicilio. 

La CFL con l’aiuto dei volontari si è attivata e, 
seppur in modo artigianale, ha organizzato un si-
stema di ordinazione e consegna che ha riscosso 
l’apprezzamento unanime dei soci e non soci che 
hanno usufruito del servizio. 

Questa scelta, da tempo in discussione nel CdA 
di CFL, è diventata più che mai attuale a fronte 
di un esordio improvvisato ma comunque ben ri-
uscito. 

Il CdA ha deciso di riservare a questa iniziativa 
uno studio appropriato che, accompagnato da un 
opportuno investimento, dovrebbe portare a sod-
disfare la richiesta, sempre continua, nonostante 
che la fase 2 sia incominciata e le persone ab-
biano più possibilità di uscire. 

Dal punto di vista commerciale, oltre alla spesa a 

2017 2018 2019

Margine  
(% sulle vendite)

23,6 24,8 24,8

2017 2018 2019

Personale dipendente 523.362 532.780 568.257

Collaborazioni 644 1.269 0

Totale 524.006 534.049 568.257



Tutte le informazioni e il nuovo modulo d’ordine 
su cfltreviglio.it
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domicilio, nel 2020 continueranno la MISSIONE 
RISPARMIO e le iniziative commerciali e promo-
zionali iniziate nel 2019, compresa l’iniziativa 
RACCOGLI il RISPARMIO. 

Si manterranno le due testate biologiche con pro-
dotti in offerta come nel 2019. 

Per i prodotti non forniti da SAIT, vista la concor-
renza sempre più agguerrita, siamo partiti con 
offerte mirate per prodotti che ruoteranno men-
silmente. 

Riguardo alla situazione finanziaria, complessiva-

mente non ci sono problemi, nel 2019 non ab-
biamo registrato, contrariamente al 2018, eventi 
tali da preoccuparci. 

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 
e la distintività di CFL. Prosegue inoltre l’infor-
mazione capillare su offerte, servizi e attività di 
CFL nel punto vendita, sulla stampa locale, sul 
sito e sulla pagina Facebook della Cooperativa. 

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

SPESA A 
DOMICILIO

un nuovo servizio 

nato nell’emergenza 

dalle radici solidali 

di una vera cooperativa

CFL, sempre in movimento
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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.

DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO 
SULLA SICUREZZA

Ai sensi del Dlgs 101/2018, che ha recepito 
il Regolamento UE 2016/679 per l’armo-
nizzazione della regolamentazione in ma-

teria di protezione dei dati personali all’interno 
della Unione Europea, gli amministratori danno 
atto che la Società cooperativa si è adeguata alle 
misure previste. 

MISURE SANITARIE  
ADOTTATE A SEGUITO DEL COVID-19 

Il 21 febbraio 2020 è stato diagnosticato nella 
città di Codogno in Lombardia, il primo caso di 
Covid–19 in Italia, da cui ha avuto inizio l’emer-
genza sanitaria che ha previsto, tra le varie misure, 
le chiusure delle imprese, delle scuole di ogni or-
dine e grado, delle attività commerciali e restri-
zioni alla mobilità delle persone. Tali interventi 
hanno trovato attuazioni differenti e di volta in 
volta sono state disciplinate da decreti nazionali 
e determinazioni regionali.  

La nostra Cooperativa eroga un servizio essenziale 
che, ai sensi del DPCM del 22 marzo, è rientrata 
tra le imprese che hanno dovuto proseguire l’atti-
vità.  

In ragione di quanto precede, la Cooperativa ha 
attuato una serie di provvedimenti a tutela della 
salute e della sicurezza del personale e dei clienti 
che di seguito si riassumono brevemente: 

sanificazione del punto vendita, dell’ufficio e •
dei locali connessi attraverso l’impiego di de-
tergenti e spray, a base di cloroattivi, atti a 
sanificare e igienizzare le superfici; 
misurazione della temperatura del personale; •
fornitura al personale di kit composto da ma-•
scherine, guanti e gel detergente; 
accesso controllato del personale esterno; •
accesso controllato dei fornitori e del personale •
esterno; 

È sempre tempestivamente adeguato il DVR re-
cependo le pratiche dettate dalle Autorità, con il 
costante raccordo con il medico competente per 
le valutazioni del caso sulle azioni intraprese e 
sulle patologie dei singoli. Ad oggi non risultano 
casi di positività fra i dipendenti. 

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 31/12/2019. 

RISCHI DI MERCATO 

La CFL è una cooperativa aperta che mantiene 
l’obiettivo della mutualità prevalente e che vende 
per il 93,38% 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. 

Per quanto riguarda la liquidità nel 2019 si sono 
verificate: 

la richiesta di rimborso di circa € 30.000 del •
prestito sociale da parte dei soci, completa-
mente esaurita; 
la dimissione volontaria del dipendente pros-•
simo alla pensione ha causato un esborso di 
liquidità pari a circa € 50.000 tra anticipo 
TFR, ratei di ferie, tredicesima e quattordice-
sima di sua spettanza.  

A queste uscite straordinarie abbiamo fatto fronte 
con un finanziamento accordatoci dal Banco Po-
polare pari a € 30.000 della durata di 12 mesi, 
preammortamento di 3 mesi, con rimborso del 
capitale a partire dal 13/01/2020, al tasso 
dell’1,25%. 

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 
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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. 

Nel 2019 si è definita la modalità di restituzione 
della parte dei debiti verso SAIT che era rimasta 
in sospeso, in particolare si è convenuto la loro 
restituzione in 6 anni al tasso dell’1,4%. 

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. 

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. 22 dello Statuto propone di destinare 
l’utile d’esercizio, pari a € 26.217,60: 

per il 30% a fondo riserva legale, pari a •
€ 7.865,28; 
per il 2% a riserva indivisibile, pari a € 524,35; •
una quota del 3% dell’utile d’esercizio al Fondo •
Sviluppo per € 786,53; 
la parte restante, pari a € 17.041,44, a altre •
riserve. 

Si comunica inoltre che, in funzione dell’emer-
genza COVID-19, CFL convocherà in prima con-
vocazione l’assemblea generale non entro il 30 
di aprile cioè entro 120 giorni da fine esercizio 
ma entro 180 giorni.  

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

CFL si fa in tre, per te
TREVIGLIO BADALASCO PRESEZZO
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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!



Inizia anche 
quest’anno la 
nuova stagione 

per le prenotazioni 
e l’acquisto di libri 
per le scuole me-
die e le superiori 
da parte dei soci: 
nei punti vendita 
di CFL a Treviglio, 
Badalasco e Pre-
sezzo sarà possi-
bile prenotare i li-
bri compilando 
l’apposito modulo. 

RICEVI SEMPRE 
UN BUONO 
SCONTO DEL 
15% 

I libri possono es-
sere ordinati sia 
tramite il sito libri.cfltreviglio.it che nei punti 
vendita. 

In entrambi i casi i libri saranno venduti al 
prezzo di copertina e, al momento del ritiro 
dei testi in negozio si riceverà un buono 
sconto pari al 15% del valore dei testi scola-
stici acquistati; il buono sconto potrà poi es-
sere utilizzato per una spesa in uno qualsiasi 
dei punti vendita di CFL fino al 31 dicembre 
2020. 

ORDINARE SU LIBRI.CFLTREVIGLIO.IT 

Su libri.cfltreviglio.it ci sono tutte le infor-
mazioni per prenotare i testi scolastici della 

propria scuola: basta cliccare il pulsante 
“Cerca i libri della tua classe” e si trova on 
line la lista dei libri adottati dalla propria 
classe per il nuovo anno scolastico. 

Una volta prenotati i libri si può seguire lo 
stato d’avanzamento dell’ordine effettuato per 
conoscere la data di consegna, che avverrà 
nel punto vendita CFL preferito. 

L’informazione dell’arrivo nel punto vendita 
dei libri prenotati avviene comunque tramite 
notifica via SMS al numero di cellulare o al-
l’indirizzo e–mail che avrete indicato nella 
prenotazione. 

Quando si ritireranno i libri in negozio si rice-
verà il buono sconto pari al 15% del valore 
dei testi scolastici acquistati, buono che potrà 

poi essere utiliz-
zato per una spesa 
in uno qualsiasi 
dei punti vendita 
di CFL. 

È inoltre possibile 
ricevere il proprio 
libro già rivestito 
con la copertina 
ecologica removi-
bile, protettiva e 
personalizzata, se-
lezionandola tra 
quelle proposte 
sia sul punto ven-
dita che sul sito. 

ORDINARE CON 
IL MODULO 

Come sempre, ac-
quistare i libri sco-
lastici diretta-

mente nei punti vendita di CFL resta molto 
pratico e ugualmente conveniente: basta 
compilare il modulo che trovate nel vostro 
punto vendita preferito. 

Anche in questo caso, al momento del ritiro 
dei libri si riceverà il buono sconto pari al 
15% del valore dei testi scolastici acquistati, 
buono che potrà essere utilizzato per una 
spesa in uno qualsiasi dei punti vendita di 
CFL.
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I LIBRI  
DI TESTO

PRENOTA
SUBITO

E RISPARMI 
SULLA SPESA!

SUL PREZZO DI COPERTINA 
DEI LIBRI DI TESTO

per le scuole medie e superiori

15 %

Prenota i tuoi libri on line sul sito libri.cfltreviglio.it 
oppure direttamente in negozio. 

Riceverai un buono sconto pari al 15% del prezzo di copertina del libro. 
Il buono viene rilasciato al momento del ritiro del libro 

ed è spendibile su una spesa successiva fino al 31 dicembre 2020.

IN BUONI SCONTO

SCONTO

società cooperativa
TREVIGLIO | BADALASCO | PRESEZZO

I TUOI LIBRI DI TESTO 
TI ASPETTANO IN CFL
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Il socio delegante (nome e cognome in stampatello leggibile) 

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

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

a rappresentarlo all’assemblea ordinaria del giorno 17 luglio 2020. 

Il socio delegante 

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

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

società cooperativa



È convocata l’Assemblea generale ordinaria dei soci in prima convocazione il 26 giugno 2020 

alle ore 6:30 e, in seconda convocazione, 

venerdì 17 luglio 2020, alle ore 20:45 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, corredato della relazione sulla gestione; 1.

Varie. 2.
A seguito della situazione creatasi in tema di pre-
venzione e di contenimento del contagio da CO-
VID–19, ai sensi dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 e 
alla luce dell’art. 106 del DL 18 del 17 marzo 
2020, la partecipazione all’assemblea potrà av-
venire esclusivamente per il tramite di mezzi di 
telecomunicazione in audio-video conferenza con 
le seguenti modalità:  

per la prima convocazione è necessario inviare •
una mail di richiesta di partecipazione all’in-
dirizzo areasociale@cfltreviglio.it 
per quanto riguarda la seconda convocazione •
è necessario registrarsi al seguente link: 
https://eligoassemblee.evoting.it/login.aspx 

?id=WY79enrRzkI%253d 

entro 48 ore prima dall’assemblea.

L’assemblea si terrà a distanza in modalità te-
lematica e con l’ausilio di strumentazione in-
formatica. È necessario avere a disposizione 
un PC o un notebook con dotazione audiovideo 
o un tablet o uno smartphone, sulla quale sca-
ricare l’applicazione, ed una connessione in-
ternet adeguata. 
In caso di problemi tecnici per la partecipazio-
ne potete contattare il numero 0363 46310 
dalle 08:00 alle 13.00 o il cell. 335 7363 717. 
 
I soci che non potessero partecipare di persona, 
possono delegare un altro socio. Trovate il modulo 
da compilare: 

presso l’Area soci  •
in Ufficio amministrazione •
qui sotto. In questo caso il modulo va consegnato •

in Cooperativa prima dell’Assemblea.


