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MODULO ADESIONE  2020 e REGOLAMENTO SOCI FRUITORI

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________

dichiara 

- di aderire ai principi della comunità di sostegno all'agricoltura descritti nel regolamento allegato di seguito 
accettandone tutte le obbligazioni che ne derivano SI   NO

- di offrire come contributo CSA per quote n. ____ la somma di € ______________  da versare in  
-     unica soluzione  (30/03/2020)   
 2 rate (30/03/19 e 30/06/20)

per altre esigenze scrivere semidicomunita.roma@gmail.com

- che il punto presso cui ritirare la mia parte di verdure è  _____________________ nel giorno che verrà deciso 

- di voler partecipare alle attività della cooperativa con alcune giornate di lavoro volontario:
 Agricoltura 
 Distribuzione
 Amministrazione 
 Comunicazione
 Altro ( indicare)…………………………………………..…………..

- che nel caso di impossibilitá a partecipare all´asta delle quote delega _____________________ (Nome e
Cognome)

Roma, lì __/__/____ In Fede



REGOLAMENTO  CSA  - COMUNITA' CHE SUPPORTA L'AGRICOLTURA

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

CSA Semi di Comunità  – è la società cooperativa dei soci costituita per gestire in comune l'attività di impresa agricolo
con scopo mutualistico e prevalentemente a favorire dei soci cooperatori.

CSA Comunità  che  Supporta  l'Agricoltura  – è  la  forma  organizzativa  ed  economica  che  prevede  un  sistema  di
produzione attraverso il quale i  soci si  impegnano ad anticipare le spese necessarie per sostenere la produzione e in
cambio ricevono dividendoselo il raccolto del campo ed i benefici delle attività svolte dalla società cooperativa.

Socio lavoratore – socio cooperatore che presta attività lavorativa o professionale all'interno della CSA Semi di Comunità

Socio  fruitore  –  socio  cooperatore  che,  aderendo  alla  CSA,  fruisce  dei  beni  e  servizi  prodotti  dalla  CSA Semi  di
Comunità 

Socio sovventore – socio non cooperatore che partecipa attraverso un conferimento in denaro (o altro)

Contributo CSA – importo con il quale il socio fruitore aderisce alla CSA 

Importo medio CSA – importo individuato dividendo il totale del preventivo per il numero di soci fruitori

Contributo  anticipato  CSA –  anticipo  del  contributo  CSA che  il  socio  versa  con  l'inizio  dell'anno  di  produzione
attraverso il meccanismo dell'asta

Contributo di conguaglio CSA –  è l'importo integrativo proporzionale allo scostamento tra consuntivo e preventivo di
costi  per  un  massimo  del   20%  del  Contributo  anticipato  CSA;  l'esistenza  del  conguaglio  dipende  dall'andamento
economico della cooperativa;

Preventivo di spese: stima di inizio anno dei costi necessari per la produzione di beni e servizi 

Consuntivo di spesa: presentazione a marzo dell'anno successivo dei costi effettivamente sostenuti

Asta: sistema di raccolta delle offerte economiche dei soci per la copertura del preventivo delle spese

Scostamento consuntivo - preventivo di  spesa:  differenza tra costo preventivato a fine anno e costo effettivamente
sostenuto a fine anno.

Art. 2 –  Principi

Semi di  Comunità si  caratterizza come CSA definendo in tal senso che  i  soci si  impegnano a rendere sostenibile la
remunerazione dei fattori di produzione necessari a sviluppare un sistema di produzione e consumo di cibo sano e di
stagione ed una conduzione agraria rispettosa della natura e del paesaggio.

La CSA Semi di Comunità si basa sui principi definiti all'art. 4 dello statuto sociale.

Il beneficio della scelta di adesione alla CSA ricade sui soci stessi, sia fruitori che lavoratori, in termini di benessere
collettivo  della  comunità,  poiché  la  conduzione  avviene  con modalità  che  tutelano e  preservano l'intero  territorio  a
disposizione di tutta la cittadinanza.

Art. 3 – Contributo CSA

Il Contributo CSA è l'importo che il socio fruitore della CSA si impegna a versare in cambio della fornitura di cibo
locale, sano, fresco e di stagione prodotto da Semi di Comunità e diviso tra i soci fruitori stessi.

Nell'ottica  dello  scopo  mutualistico  della  cooperativa,  il  Contributo  CSA è  determinato  sulla  base  dei  costi  di
produzione, compresi i costi finanziari e le spese di gestione della cooperativa e pertanto viene verificato solamente al
momento della chiusura di esercizio della cooperativa.

Per la natura stessa della forma organizzativa ed economica del sistema di produzione il  Contributo CSA prevede il
pagamento del  Contributo anticipato CSA determinato con il meccanismo dell'asta come descritto di seguito più un
eventuale  Contributo di conguaglio CSA proporzionale allo scostamento del consuntivo rispetto al preventivo delle
spese fino ad un massimo del 20% del Contributo anticipato CSA iniziale versato. 

Art. 4 - Preventivo delle spese

Il Preventivo delle spese, redatto secondo principi di trasparenza e di correttezza e presentato ai soci per l’approvazione,
è comprensivo di tutte le spese necessarie per lo sviluppo del piano colturale, dei progetti e delle iniziative che la CSA di



volta in volta decide di porre in essere, ricomprendendo anche una quota per eventuali spese impreviste. 

Il preventivo tiene anche conto delle eventuali previsioni di entrate derivanti da contributi pubblici e da eventuali attività
di vendita dei prodotti al di fuori dalla comunità dei soci (mercato).

Nell'ottica mutualistica e solidaristica che caratterizza la cooperativa i soci intendono reperire al loro interno anche le
risorse finanziare necessarie agli investimenti o a specifici progetti ricorrendo alla figura del socio sovventore. 

Art. 5 – Adesione e Anticipo CSA

Il meccanismo con cui i soci aderiscono alla CSA e si impegnano al pagamento del Contributo CSA  è chiamato Asta e
consiste nella confluenza delle disponibilità dei singoli per la copertura del preventivo delle spese.  

Partendo dall'Importo medio CSA,  individuato dividendo il  totale del  Preventivo delle spese per il numero di soci
fruitori, la disponibilità dei singoli di offrire un Contributo Anticipato CSA anche superiore all'Importo medio CSA
consente l'inclusione di coloro che non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare alla comunità CSA.

I  soci  che  non  riescono  a  partecipare  direttamente  all'Asta potranno  delegare  altri  soci  altrimenti  dovranno
successivamente sottoscrivere l'Importo medio CSA quale Contributo anticipato CSA.

Il pagamento del Contributo anticipato CSA per il quale il socio si è impegnato durante l’Asta deve essere corrisposto
entro le date indicate sul modulo.

Il  socio si  impegna  a  versare  il  Contributo  CSA indipendentemente  dal  ritiro  della  parte  di  produzione  di  ortaggi
assegnatagli.

Per le eventuali adesioni di nuovi soci in corso d’anno questi si impegneranno a versare il Contributo anticipato CSA in
12esimi rispetto all'Importo medio CSA ed a versare il Contributo di conguaglio CSA se previsto

Art. 5 – Monitoraggio, Consuntivo e Conguaglio CSA

Nel corso dell’anno è prevista un’attività di monitoraggio trimestrale dell’andamento della cooperativa per la verifica del
rispetto del preventivo approvato.

Con l'adesione alla CSA il  socio si  impegna a versare un eventuale Contributo di  conguaglio CSA finalizzato alla
copertura dello  Scostamento consuntivo - preventivo di spesa (differenza tra costo preventivato a fine anno e costo
effettivamente sostenuto a fine anno); tale scostamento potrebbe altrimenti generare perdite di bilancio e la conseguente
erosione del valore patrimoniale della CS Semi di Comunità.

Il Contributo di conguaglio CSA sarà proporzionale allo Scostamento del consuntivo - preventivo di spesa fino ad un
massimo del 20% del Contributo Anticipato CSA iniziale versato.

Fermo restando il principio della responsabilità limitata del socio secondo quanto disciplinato dal titolo VI del Libro V del
Codice Civile (ovvero che l’eventuale perdita di bilancio può inficiare per la sola quota di capitale apportato), l'eventuale
Contributo di conguaglio CSA non potrà eccedere il 20% del proprio Contributo Anticipato CSA.


