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Bilancio al 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2018

31/12/2017

4.850

2.225

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

60.563

56.796

II - Immobilizzazioni materiali

472.981

481.858

III - Immobilizzazioni finanziarie

102.268

102.268

Totale immobilizzazioni (B)

635.812

640.922

9.384

11.998

345.703

359.243

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

74.527

95.325

420.230

454.568

0

0

IV - Disponibilità liquide

353.557

303.991

Totale attivo circolante (C)

783.171

770.557

19.274

17.718

1.443.107

1.431.422

31/12/2018

31/12/2017

74.100

82.975

0

0

211.622

211.622

83.728

79.781

135.702

126.888

26.650

26.650

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

20.657

13.156

0

0

Totale crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

0

0

552.459

541.072

8.814

0

600.080

563.794

281.745

316.519

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2018

31/12/2017

1.453.828

1.460.291

47.970

65.916

2.212

9.249

50.182

75.165

1.504.010

1.535.456

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

104.242

109.296

7) per servizi

270.247

274.054

53.306

52.897

a) salari e stipendi

721.114

754.087

b) oneri sociali

209.591

218.156

68.430

70.594

64.023

67.277

4.407

0

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
Totale costi per il personale

0

3.317

999.135

1.042.837

37.071

29.202

6.615

5.441

30.456

23.761

37.071

29.202

2.614

3.550

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

15.733

9.323

1.482.348

1.521.159

21.662

14.297

altri

1

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

1

0

altri

221

247

Totale proventi diversi dai precedenti

221

247

222

247

altri

1.227

1.388

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.227

1.388

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
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Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

-1.005

-1.141

0

0

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

20.657

13.156

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

20.657

13.156

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del
Codice Civile.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato
economico dell'esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
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e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di
riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative
incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo
2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di
comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio
precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Ai sensi dell’OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle
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normalmente praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi
dell’OIC 19.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le
fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze
possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono
ammortizzati secondo la loro vita utile.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla
loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono
iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può
essere utilizzato.
Ai sensi dell’OIC 26 par. 33, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle
normalmente praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi
dell’OIC 19.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita
utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con
quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti
ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par.
47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’
del conto economico.
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con
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quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:



si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore
recuperabile dei beni di riferimento;



gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi
presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;



gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota
attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;



gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione
significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il
valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC
16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il
valore recuperabile.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono
iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 3%
Impianti e macchinari: 15%
Attrezzature industriali e commerciali: 25%
Altri beni:



mobili e arredi: 15%



macchine ufficio elettroniche: 20%



autoveicoli: 20%

Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria ad eccezione di alcuni
cespiti che sono stati rivalutati in applicazione di leggi speciali, come evidenziato nelle seguenti tabelle.
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A norma dell'art. 10 della legge n. 72 del 19.03.83 (Visentini bis), si segnala che la società nel bilancio al
31.12.2008 si è iscritta una rivalutazione, ai sensi del D.L. 185/2008, del fabbricato “La Corniola” di
proprietà della cooperativa, situato in Bulgarograsso (CO), Via C. Battisti, 15 sulla base di specifica
perizia estimativa, mediante incremento del costo storico e riduzione del fondo ammortamento.
Il valore dei beni materiali iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione non supera il valore recuperabile
degli stessi.
Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Rivalutazione

fabbricato

terreno

198.964

49.741

Importo costo storico

totale

248.705
Importo fondo

- 66.404

- 66.404

ammortamento

-

Valore ante

132.560

49.741

182.301

187.440

30.259

217.699

320.000

80.000

rivalutazione
Rivalutazione lordo
imposta sostitutiva
Valore finale lordo
imposta sostitutiva

400.000

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi in conto impianti erogati sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto acquisiti
sostanzialmente in via definitiva.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

descrizione

importo
2018

Contributo da Agenzia delle Entrare per 5 per mille

2017

5.946

6.397

27.083

26.194

Contributo regionale ex circolare 4 totale A.S.C.I.

5.547

24.787

Contributo da CCIAA per Bando Alternanza Scuola Lavoro

2.400

0

40.977

57.378

Contributo

regionale

ex

circolare

4

totale

Consorzio

dell'Olgiatese

totale

Comuni

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate
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Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e
determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.
Nell’esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nel/i precedente/i esercizio/i
una rettifica di valore, si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 21 par. 42 e
43.
Nel caso di cessioni di partecipazioni omogenee acquistate in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per
la definizione delle partecipazioni cedute è stato il costo specifico.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto
e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato
ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun
titolo il costo specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite
e determinate sulla base dell’OIC 20 par. da 55 a 57, si è proceduto alla rettifica del costo.
Nel caso di cessioni di titoli omogenei acquistati in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la
definizione dei titoli ceduti è stato il costo specifico.

Titoli non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di
presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di
diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.
Più precisamente:
I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico".
Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue.
In conformità con l’OIC 13 par.42, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono stati portati in
deduzione del costo di acquisto dei beni di riferimento.
Gli oneri finanziari sono stati inclusi nel valore delle rimanenze per i beni che richiedono un periodo di
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produzione significativo ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 13 par.39.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o
al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione
al valore di mercato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono
valutati in base al prezzo d’acquisto.
L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle
immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella
specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri.
I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di
patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico.
Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value
edge) sono rilevate in conto economico.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti
ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla
base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione
economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i
crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al
momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di
ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole
periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla
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presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce
l’operazione (caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le
indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di
contratto, al momento della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il
progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e
le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando
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l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite
derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono
transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.
Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di
distribuzione ai soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64,
sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti
di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
In bilancio non risultano iscritte poste originariamente espresse in valuta estera.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi
dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti
esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29,
sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Il valore è pari a € 4.850 (€ 2.225 nel precedente esercizio).

IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 635.812 (€ 640.922 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Totale
Immobilizzazion Immobilizzazion Immobilizzazion
immobilizzazion
i immateriali
i materiali
i finanziarie
i
Valore di inizio esercizio
Costo

62.337

861.215

102.268

1.025.820

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-5.541

-379.357

Valore di bilancio

56.796

481.858

102.268

640.922

10.382

23.433

0

33.815

0

18.021

0

18.021

6.615

30.456

-384.898

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni

37.071

0

16.167

0

16.167

3.767

-8.877

0

-5.110

60.563

866.628

102.268

1.029.459

0

393.647

60.563

472.981

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

393.647
102.268

635.812

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo
Ammontare complessivo dei
beni in locazione finanziaria al
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termine dell'esercizio
Ammortamenti che sarebbero
stati di competenza
dell'esercizio

-2.952

Rettifiche e riprese di valore che
sarebbero state di competenza
dell'esercizio

0

Valore attuale delle rate di
canone non scadute al termine
dell'esercizio

16.007

Oneri finanziari di competenza
dell'esercizio sulla base del
tasso d'interesse effettivo

-416

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni ed altri titoli immobilizzati

Partecipazioni
in altre imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

102.268

102.268

Valore di bilancio

102.268

102.268

Costo

102.268

102.268

Valore di bilancio

102.268

102.268

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

La società detiene le seguenti partecipazioni



N. 1 azione del valore di euro 53 del Capitale Sociale della Banca Etica con sede in Padova, p.
iva 01029710280;



N. 1 quota del valore di euro 5 quale adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi, p.iva
05451271000;



N. 1 azione Cooperfidi Italia Società Cooperativa con sede in Bologna IVA 10732701007 per
euro 250. Si segnala che nel corso dell'esercizio 2017 si è aderito all'aumento di capitale della
società, finanziato da un progetto di Regione Lombardia, per un importo di € 1.334.



N. 24 azioni del valore nominale di euro 25 di EUREKA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO
COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Como, p.iva 03491150136.



N. 1 azione ordinaria e N. 40 azioni di strumento finanziario partecipativo privilegiato e
postergato di Oasi Società Cooperativa Sociale, come da tabella seguente:

OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Sede
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Capitale sociale complessivo alla chiusura dell'esercizio
2017

77.350€
25€ azione,

Valore nominale delle azioni possedute alla chiusura

20.000€ strumento finanziario partecipativo

dell'esercizio

e privilegiato ,
80.000,00€ sovrapprezzo azioni
25€ azione
500€ strumento finanziario partecipativo e

Valore nominale della singola azione

privilegiato
2.000€ sovrapprezzo azioni
100.025€

Costo di acquisto della partecipazione
Valore di iscrizione della partecipazione alla chiusura
dell'esercizio

100.025€

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici
connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società,
ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in
conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 9.384 (€ 11.998 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di
consumo

11.998

-2.614

9.384

Totale rimanenze

11.998

-2.614

9.384

CREDITI
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 420.230 (€ 454.568 nel precedente esercizio).
Si precisa che i crediti sono rappresentanti in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, che è stato
determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori. La movimentazione del predetto
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fondo è così riassumibile:

Crediti commerciali
Fondo al termine es. prec.

12.439

Utilizzi

4.271

Accantonamenti

-

Fondo alla chiusura dell'es.

8.168

La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti
Crediti tributari
Verso altri
Totale

Esigibili oltre
l'esercizio

(Fondi
rischi/svalutazion
i)

Valore nominale
totale

276.396

70.733

347.129

35.394

0

35.394

Valore netto

8.168

338.961
35.394

42.081

3.794

45.875

0

45.875

353.871

74.527

428.398

8.168

420.230

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

387.320

-48.359

338.961

268.228

70.733

17.972

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

20.990

14.404

35.394

35.394

0

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

46.258

-383

45.875

42.081

3.794

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

454.568

-34.338

420.230

345.703

74.527

17.972

Con riferimento alla voce altri crediti si fornisce il seguente dettaglio:
ALTRI CREDITI
Crediti per contributi
Credito verso Inail
Crediti diversi
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Depositi

cauzionali

(oltre

3.794

l'esercizio)
TOTALE

45.875

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 353.557 (€ 303.991 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

302.700

45.650

348.350

1.291

3.916

5.207

303.991

49.566

353.557

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 19.274 (€ 17.718 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

17.718

1.556

19.274

Totale ratei e risconti attivi

17.718

1.556

19.274

Oneri finanziari capitalizzati
Non risultano capitalizzati oneri finanziari in alcun elemento iscritto nell'attivo.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non è stata operata alcuna
riduzione di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali
Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed
economiche effettuate dalla società:

Immobilizzazioni materiali
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Rivalutazioni di
legge

Rivalutazioni
economiche

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati

211.622

0

211.622

Totale

211.622

0

211.622

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 552.459 (€ 541.072 nel precedente
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

82.975

0

0

4.125

211.622

0

0

0

79.781

0

0

3.947

126.888

0

0

8.814

Varie altre riserve

26.650

0

0

0

Totale altre riserve

26.650

0

0

0

13.156

0

-13.156

0

541.072

0

-13.156

16.886

Riserve statutarie
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

13.000

0

74.100

Riserve di rivalutazione

0

0

211.622

Riserva legale

0

0

83.728

Riserve statutarie

0

0

135.702

Varie altre riserve

0

0

26.650

Totale altre riserve

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

20.657

20.657

13.000

0

20.657

552.459

Altre riserve

Totale Patrimonio netto

Descrizione
Riserva per contributi in conto
capitale
Total
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

87.600

0

0

1.050

211.622

0

0

0

78.289

0

0

1.492

123.556

0

0

3.332

Varie altre riserve

26.650

0

0

0

Totale altre riserve

26.650

0

0

0

4.973

0

-4.973

0

532.690

0

-4.973

5.874

Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

5.675

0

82.975

Riserve di rivalutazione

0

0

211.622

Riserva legale

0

0

79.781

Riserve statutarie

0

0

126.888

Varie altre riserve

0

0

26.650

Totale altre riserve

0

0

26.650

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

13.156

13.156

5.675

0

13.156

541.072

Altre riserve

Totale Patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo

Capitale
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie

Origine/natura

74.100

Possibilità di
utilizzazione

B/C

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

74.100

0

0

Quota
disponibile

211.622

B

211.622

0

0

83.728

B

83.728

0

0

135.702

B

135.702

0

0

Altre riserve
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Varie altre
riserve

26.650

Totale altre
riserve
Totale

B

26.650

0

0

26.650

26.650

0

0

531.802

531.802

0

0

Quota non
distribuibile

457.702

Residua quota
distribuibile

74.100

Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro

Descrizion
e

Riserva
contributi in
c/capitale
Totale

Importo

26.650

Legenda:
A: per
Riepilogo
aumento di
Riepilogo
delle
capitale B:
delle
utilizzazion
per
utilizzazion
Possibilità
i effettuate
copertura
i effettuate
Origine/nat
di
Quota
nei tre
perdite C:
nei tre
ura
utilizzazion disponibile precedenti
per
precedenti
i
esercizi:
distribuzio
esercizi:
per
ne ai soci
per altre
copertura
D: per altri
ragioni
perdite
vincoli
statutari E:
altro
Riserva di
utili

B

26.650

0

0

26.650

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
In bilancio non risulta iscritta alcuna riserva iscrivibile ai sensi dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1
lettera b-quater) del codice civile.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.
Capitale sociale: il capitale sociale è composto da n. 2.964 azioni da € 25 per un totale di capitale
sociale pari ad € 74.100
Riserva di rivalutazione: la composizione della riserva di rivalutazione è la seguente:
Valore di inizio
esercizio

Utilizzo per
copertura
perdite

Altri movimenti

Valore di fine
esercizio

Altre rivalutazioni
Altre

211.622

0

0

211.622

Totale Altre rivalutazioni

211.622

0

0

211.622
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Totale Riserve di rivalutazione

211.622

0

0

211.622

Riserva legale: nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato
a tale voce, in conformità a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto.
Riserve statutarie: nelle riserve statutarie sono iscritte tutte le tipologie delle riserve previste dallo statuto.
Altre riserve:

questa voce accoglie tutte le altre riserve che non risultano iscritte nelle voci codificate del

patrimonio netto. In particolare, essa è composta dalla riserva per contributi in c/capitale.
Più precisamente, per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto
dall'art. 2514 del codice civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite
tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.Questa voce accoglie tutte le altre
riserve che non risultano iscritte nelle voci codificate del patrimonio netto.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.814 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti
finanziari derivati
passivi

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio

0

0

0

8.814

8.814

Totale variazioni

0

0

0

8.814

8.814

Valore di fine
esercizio

0

0

0

8.814

8.814

Di seguito si forniscono ulteriori informazioni in ordine ai Fondi per rischi ed oneri esposti nella precedente
tabella:
Altri Fondi
-

Risulta prudenzialmente stanziato un fondo spese future a fronte del previsto costo “una-tantum” per

salari, stipendi ed oneri contributivi inerente il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
cooperative sociali, che dovrà essere sottoscritto entro il mese di maggio 2019, quantificato in € 8.814.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 600.080 (€
563.794 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
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Valore di inizio esercizio

563.794

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

84.768

Utilizzo nell'esercizio

48.482

Totale variazioni

36.286

Valore di fine esercizio

600.080

DEBITI
Nella valutazione dei debiti, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di valutare
gli stessi al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e
l’attualizzazione, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che redigono il
bilancio in forma abbreviata.

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
banche

13.988

-6.942

7.046

7.046

0

0

Debiti verso
fornitori

117.126

-52.784

64.342

64.342

0

0

Debiti tributari

29.591

2.469

32.060

32.060

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

47.692

1.104

48.796

48.796

0

0

Altri debiti

115.168

14.333

129.501

129.501

0

0

Totale debiti

323.565

-41.820

281.745

281.745

0

0

Con riferimento alla voce "Altri debiti" si fornisce il seguente dettaglio

ALTRI DEBITI
Debiti v/personale
Debiti verso ex soci per quote
capitale sociale
Debiti verso sindacati
TOTALE

116.104
13.000
397
129.501

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i
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debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da ipoteche

7.046

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

7.046

Debiti non assistiti da garanzie
reali

274.699

Totale

281.745

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità
di rimborso e tassi d’interesse:
- mutuo fondiario c/o la Banca Cassa Rurale e Artigiana di Cantù erogato in data 17/11/09 per l’originario
importo di euro di 64.000. Alla data di chiusura del presente bilancio il residuo debito in c/capitale è pari
ad euro 7.046; detto debito è assistito da ipoteca di primo grado iscritto sull’appartamento di proprietà
della Cooperativa sito in Bulgarograsso (CO), Via C. Battisti, 15,
scadenza 01.12.2019 - rimborsi mensili – Taeg 3,053 - Teg 3,000.

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente la società non ha attivato un’operazione di ristrutturazione del debito.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Di seguito il dettaglio dei ratei e dei risconti passivi:

Valore di inizio
esercizio
Ratei passivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

18

-9

9

Risconti passivi

2.973

-2.973

0

Totale ratei e risconti passivi

2.991

-2.982

9

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che in bilancio
non risultano iscritte poste da segnalare.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che in bilancio
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non risultano iscritte poste da segnalare.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La cooperativa non ha computato l’IRES in quanto ha usufruito del regime fiscale agevolato previsto per le
cooperative sociali di lavoro, in base all’art. 1, co. 463, L. 311 del 30/12/2004, ed all’art. 11 del D.P.R. n.
601/1973.

e non ha computato l'irap di competenza regionale in quanto per le cooperative sociali è

prevista l'esenzione nella Regione Lombardia.
Non esistono differenze temporanee tassabili in futuro, la cui sussistenza avrebbe comportato l’iscrizione di
imposte differite passive mediante imputazione delle stesse ad apposito fondo del passivo.
Non esistono differenze temporanee deducibili in futuro, la cui sussistenza avrebbe comportato l’iscrizione
di imposte anticipate.

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Impiegati

36

Operai

4

Totale Dipendenti

40

Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si segnala che gli amministratori non
percepiscono alcun compenso e non è presente il Collegio Sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto
riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:



Garanzie reali prestate a terzi - Euro 128.000

Risultano esposte le garanzie reali per complessivi Euro 128.000, rappresentate da ipoteche di primo grado
rilasciate dalla Cooperativa a favore della banca Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, per euro 128.000 a
garanzia del mutuo ipotecario.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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La società non ha posto in essere patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli
artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile:

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bis, c.c., si segnala che la società, nel corso dell’esercizio, non ha
intrattenuto con parti correlate, operazioni soggette agli obblighi informativi.
Si precisa, inoltre, che le operazioni intercorse nell’anno con i dirigenti soci cooperatori e gli amministratori
soci cooperatori, sebbene concluse a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, non sono
soggette all’obbligo di segnalazione in nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427, c.c., in quanto
concluse nell’ambito dello scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 22-ter del codice civile:

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non risultano verificati fatti di rilievo soggetti all'informativa di cui all'art. 2427, comma 1, numero 22-quater
del codice civile.

Strumenti finanziari derivati
La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile.

Appartenenza ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ex art.

2545-septies del Codice Civile.
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non possiede alcuno dei titoli cui le norme inerenti la redazione della Relazione sulla Gestione
fanno riferimento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE
Premessa
La cooperativa, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, è iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità
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prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. A105146.
La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, viene
documentata nei successivi paragrafi.
L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39, è affidata a RE & VI S.r.l. Via
Martino Anzi 8 - COMO.

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Cooperativa di lavoro
Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, in quanto cooperativa
sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è considerata a mutualità
prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile, in virtù di quanto
disposto dall’art. 111-septies delle Norme di attuazione e transitorie del Codice Civile. Ciò nonostante, ed al
fine di integrare l’informativa di bilancio (anche in ossequio a quanto previsto dal nuovo verbale di
revisione), si precisa che i rapporti di scambio con i soci portano alla seguente rappresentazione degli
scambi mutualistici:

Es. precedente

Es. precedente

€

%

Costo del lavoro dei soci
(B9 + B7)
Costo del lavoro di terzi
non soci (B9 + B7)
Totale

Es. corrente €

Es. corrente %

718.609

62,82

709.366

64,06

425.339

37,18

397.329

35,94

1.143.948

100%

1.107.295

100%

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 2528 del
Codice Civile
Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge e dallo
statuto sociale.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività
economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche
dell’aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a
valutare la effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si
procede di seguito ad illustrare i movimenti dell'esercizio:



n. soci al 31.12.17 : 38

 domande di recesso pervenute: 4
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 domande di recesso esaminate: 4
 domande di recesso accolte: 4
 domande di ammissione pervenute: 5
 domande di ammissione esaminate: 5
 domande di ammissione accolte: 5
-

totale soci al 31.12.18 : 39

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile
La società è regolata dalle disposizioni del codice civile in materia di Società Cooperative.
La società, in quanto cooperativa sociale, è altresì disciplinata dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381
Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall'art. 3 del vigente statuto sociale.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92 gli
amministratori espongono la seguente relazione volta ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento degli scopi statutari:
"Per l’approvazione del Bilancio 2018, che viene presentato all’Assemblea dei Soci ed agli interlocutori
esterni, ad integrazione del documento economico, viene mostrato il rendiconto delle attività sociali in
relazione alla nostra missione ed ai valori che hanno contraddistinto il nostro operato dagli inizi fino
all’attualità.
La valutazione economica dell’esercizio è positiva: il Bilancio 2018 chiude con un utile di € 20.657.
Il dato è la conferma delle buone azioni intraprese e ci incoraggia a proseguire con attenzione e costanza
un percorso di crescita dove il rispetto dei numeri non si allontani mai dalla qualità che vogliamo dare ai
nostri Servizi.
Per quanto riguarda i costi rilevati dal Bilancio consideriamo il seguente elemento: il dato dei Costi della
Produzione mostra un decremento pari ad € 38.811 rispetto all’esercizio precedente.
Da un’analisi delle voci che compongono tali costi si rilevano decrementi alle voci “per materie prime ,
sussidiarie di consumo e di merci” e “per servizi”; un modesto incremento alla voce “per godimento beni di
terzi” che vede il minor costo relativo alle locazioni passive, conseguente alla cessazione di un contratto di
affitto presente nel 2017 per il servizio Housing, compensato dai costi per Leasing relativi alla formula scelta
per il nostro nuovo furgone per trasporto persone; un incremento alle voci relative agli “ammortamenti” ed
alla voce “oneri diversi di gestione” nell’ambito della quale è stato imputato l’accantonamento a fondo
specifico l’importo dell’una tantum prevista dal rinnovo del CCNLL delle Cooperative Sociali per l’annualità
2017 ed infine un modesto decremento alla voce “variazioni per rimanenze”.
Per quanto riguarda la voce relativa ai Costi del Personale si rileva un importante decremento, pari ad €
43.702, nonostante l’accantonamento

a fondo per l’importo dell’una tantum prevista dal rinnovo del

CCNLL delle Cooperative Sociali per l’annualità 2018, e riconducibile alle ottimizzazioni di orario perseguite
nell’esercizio in considerazione, nonché all’esternalizzazione del servizio pulizie avviata il 1° Aprile 2017.

Passando alla valutazione del Valore Della Produzione , si segnala per questo esercizio un decremento
pari ad € 31.446, in realtà, per quanto riguarda la voce “ricavi delle vendite e prestazioni” con riferimento
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alla fatturazione dei nostri servizi socio assistenziali, si rileva un incremento generale pari ad € 11.552, il
decremento di € 6.463 è riconducile al minor ricavo per “ fatturazione altri ricavi”.
Tale ricavo si riferisce alla convenzione esistente tra la nostra Cooperativa e Società Oasi Società
Cooperativa Sociale onlus che è cessata al 30 giugno 2018, inoltre, a fronte di minori ricavi per € 18.015,
sono conseguiti minori costi per € 15.045, tra le voci “per servizi”.
Per quanto riguarda la voce “altri ricavi e proventi vari”, il decremento è riconducibile alla mancata
realizzazione della lotteria annuale ed infine, alla voce “contributi”, la differenza pari ad € 17.946, riguarda la
mancata erogazione del contributo ex Circ. 4 relativa al servizio Giada di Fino Mornasco, in quanto lo
stesso non rientra tra i servizi accreditati c/o Regione Lombardia.
Alla luce delle considerazioni espresse in merito alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni”, possiamo
affermare che le progettazioni avviate nello scorso esercizio, si stanno dimostrando rispondenti al bisogno
del condiviso con alcuni ragazzi e le loro Famiglie, rivolte anche a soggetti esterni ai nostri servizi diurni.
Per questi motivi, quindi, quando la Parrocchia di Fino Mornasco nel luglio 2018 ci ha proposto l’acquisto
del proprio immobile composto da tre bilocali, abbiamo valutato attentamente l’offerta.

Al termine della raccolta di ogni necessaria informazione, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto il cui atto formale sarà sottoscritto il 23 Aprile 2019, e, al termine
dei lavori di ristrutturazione, il primo dei tre bilocali ospiterà i nostri iscritti al progetto del “Dopo di noi” che
attualmente sono accolti in un appartamento da noi locato. Gradualmente estenderemo la ristrutturazione
agli altri appartamenti.
Ma questo non è tutto, infatti, dopo l’inaugurazione della nuova sala mensa, abbiamo avviato una serie di
eventi che hanno reso possibile una felice integrazione con il territorio in termini di conoscenza reciproca e
anche di possibilità di raccolta fondi.
Non contenti, abbiamo provveduto ad ulteriori rinnovamenti che ci hanno consentito la realizzazione di una
”stanza morbida e della nuova “camera cafè”, ovvero, un’accogliente ritrovo per le pause quotidiane !

Per quanto riguarda la PROGRAMMAZIONE, oltre a riconfermare tutte le attività da sempre in essere nei
diversi percorsi (laboratori artigianali, espressivo/musicali, culturali e introspettivi, autonomie, cucina e
sportivi) è stato portato avanti e valorizzato in parallelo il progetto “Dopo di noi”, destinato a chi necessita di
conquistare o ri-conquistare piena autonomia dopo percorsi comunitari o a chi ha bisogno di percorsi
graduali di avvicinamento alla vita autonoma (persone con disabilità lieve o problemi di salute mentale che
affrontano percorsi di stacco dalla Famiglia chiamati “Dopo di noi-durante noi”).
Il momento più celebrativo dei diversi percorsi svolti nell’anno è stato lo SPETTACOLO TEATRALE “Il volo
della Piuma”, durante il quale si sono potuti apprezzare ed applaudire i risultati del laboratorio teatrale e di
dramma e danza terapia, dove i nostri ragazzi con gli operatori si sono distinti con la loro originalità,
coinvolgendo anche i laboratori di musica e scenografia. All’esterno dal teatro, per l’occasione, è stata
allestita una MOSTRA delle opere realizzate nel laboratorio di Arte del Centro diurno di Bulgarograsso e
abbiamo potuto contare sull’aiuto dell’Associazione Alpini di Fino Mornasco.
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Il Mosaico, confermando l’importanza della formazione continua dei propri dipendenti, ha portato a
completamento il percorso di aggiornamento professionale intitolato “For Mosaico”

(Progetto Irecoop

Lombardia) dedicato a tutte le Equipes educative (Centri diurni e Comunità Alloggio) sul tema “Relazione e
gestione dei conflitti”, rivolto ai responsabili di servizio con un corso di “Public speaking” ed infine un
corso di approfondimento tecnico sull’utilizzo di excel per il personale degli uffici amministrativi.
Per quanto riguarda il Servizio Civile Nazione di cui alla relazione dello scorso esercizio, si conferma la
grande soddisfazione per le quattro giovani selezionate che, con competenza ed energia positiva per i
nostri utenti e per i colleghi delle diverse Equipes, hanno concluso il proprio percorso.
Per questo motivo abbiamo richiesto all’Associazione Mosaico di Bergamo l’assegnazione di nuove figure
che ci accompagnino durante l’annualità 2019.

Riteniamo infine di poter continuare ad affermare che Il Mosaico rappresenti un modello di cooperazione
autentica.
Ci siamo assunti quella responsabilità, che ci appartiene come valore e che è stata quotidianamente
praticata. Che ci ha resi promotori di azioni di libertà e partecipazione, anche quando ci siamo sentiti in
difficoltà per la gravità delle azioni da perseguire e le possibili conseguenze.
Siamo certi che il senso di responsabilità guidi le azioni di ciascuno di noi, e, con l’augurio di perseveranza,
ringraziamo “ciascuno”.

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'art.2545 sexies del Codice Civile
In bilancio non risultano stanziati ristorni a favore dei soci.

Informazioni richieste dall’art. 2545 - quinquies, comma 2 Codice Civile
La società non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della
condizione di distribuibilità statuita dalla norma in esame.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni
ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

DATI IDENTIFICATIVI ENTE EROGANTE

PARTITA IVA

AZIENDA
SOCIALE
COMUNI
INSIEME

PIAZZA IV
NOVEMBRE, 4

22074

ATS INSUBRIA

VIA O. ROSSI 9

21100
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LOMAZZO

VARESE

CO

VA

CODICE FISCALE

IMPORTO
INCASSATO

02886940135

03510140126

CAUSALE

26.282,23

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

158.533,18

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

03510140126
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AZIENDA
SPECIALE
CONSORTILE
GALLIANO

VIA CAVOUR, 19

22063

COMUNE DI
BREGNANO

PIAZZA IV
NOVEMBRE, 9

22070

COMUNE DI
BUSCATE

PIAZZA SAN
MAURO, 1

20010

COMUNE DI
CABIATE

VIA A.GRANDI, 1

22060

COMUNE DI
CADORAGO

LARGO CLERICI,1

COMUNE DI
CAMPIONE
D'ITALIA

P.LE MAESTRI
CAMPIONESI

22060

COMUNE DI
CANTELLO

PIAZZA MONTE
GRAPPA, 1

21050

COMUNE DI
CASNATE CON
BERNATE

PIAZZA S.CARLO
1

22070

COMUNE DI
CASSINA
RIZZARDI

VIA VITTORIO
EMANUELE, 121

22070

COMUNE DI
COMO

VIA VITTORIO
EMANUELE II, 97

22100

COMUNE DI
FENEGRO'

VIA C.COLOMBO,
19

22070

COMUNE DI
FINO
MORNASCO

VIA GARIBALDI
78

22073

COMUNE DI
GRANDATE

VIA COMO, 12

22070

COMUNE DI
LAZZATE

VIA ROMA, 38

COMUNE DI
LUISAGO

PIAZZA LIBERTA'

COMUNE DI
LURAGO
MARINONE

VIA CASTELLO, 2

COMUNE DI
MONTANO
LUCINO

VIA LIVERIA,7

COMUNE DI
NOVA MILANESE

VIA GIUSSANI 9

COMUNE DI
ROVELLASCA

PIAZZA DR.
VINCENZI, 1

22069

COMUNE DI SAN
FERMO DELLA
BATTAGLIA

PIAZZA XXVII
MAGGIO 1

22042

22071

20020

22070

22070

22070

20834
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CANTU'

BREGNANO

BUSCATE

CABIATE

CADORAGO

CO

CO

MI

CO

CO

CAMPIONE
D'ITALIA

CO

CANTELLO

VA

CASNATE CON
BERNATE

CO

CASSINA
RIZZARDI

CO

COMO

CO

FENEGRO'

CO

FINO
MORNASCO

CO

GRANDATE

CO

LAZZATE

LUISAGO

MB

MI

LURAGO
MARINONE

CO

MONTANO
LUCINO

CO

NOVA MILANESE

CO

ROVELLASCA

SAN FERMO
DELLA
BATTAGLIA

CO

CO

03675270130

03675270130
6.339,35

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

8.258,07

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

17.345,68

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

13.315,62

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

19.674,16

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

36.635,26

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

32.795,25

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

22.372,09

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

11.462,88

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

82.867,09

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

6.165,45

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

61.599,72

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

20.106,58

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

16.573,26

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

29.198,16

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

2.102,88

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

20.440,03

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

39.383,50

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

35.278,96

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

12.647,56

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

0625920137

03391930157

00652960139

00696750132

03391930157

00652960139

00696750132

80009700131

00404280125

00693430134

00544790132

00417480134

00602440133

00308110139

00772840138

00758650964

00985810969

00688600139

00602460131

00616910139

00651160137

00433180130

00404280125

81001910132

00544790132

80005370137

00602440133

00308110139

00772840138

03611240155

83000890158

00688600139

00602460131

00616910139

80010680132

80009980139
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COMUNE DI
SENNA
COMASCO

VIA ROMA 3

22070

COMUNE DI
SEVESO

VIA VITTORIO
VENETO 3/5

20822

COMUNE DI
SOLBIATE

PIAZZA IV
NOVEMBRE, 5

22070

COMUNE DI
VERTEMATE
CON MINOPRIO

PIAZZA ITALIA1 ,

22070

CONSORZIO
SERVIZI SOCIALI
OLGIATESE

PIAZZA SAN
GERARDO, 8

22077

AZIENDA
SPECIALE DEI
COMUNI DEL
RHODENSE PER I
SERVIZI ALLA
PERSONA

VIA DEI
CORNAGGIA, 33

20017

UNIONE DI
COMUNI - TERRE
DI FRONTIERA

PIAZZA
REPUBBLICA, 1

22029

AGENZIA DELLE
ENTRATE

VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 426

00145

CAMERA DI
COMMERCIO
COMO E LECCO

VIA PARINI, 16

22100

CAMERA DI
COMMERCIO
COMO E LECCO

VIA PARINI, 16

CAMERA DI
COMMERCIO
COMO E LECCO

VIA PARINI, 16

COMUNE DI
FINO
MORNASCO

VIA GARIBALDI
78

SENNA
COMASCO

CO

SEVESO

CO

SOLBIATE

CO

VERTEMATE
CON MINOPRIO

CO

OLGIATE
COMASCO

CO

RHO

MI

UGGIATE
TREVANO

CO

ROMA

00227550134

00354000135

00616060133

00549440139

02793530136

05728560961

02692070135

06363391001

00227550134
15.152,50

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

46.405,28

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

9.533,29

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

7.161,92

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

7.714,29

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

30.165,46

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

25.657,08

SALDO FATTURE
PER
PRESTAZIONI

00354000135

00616060133

00549440139

02793530136

05728560961

02692070135

06363391001

5 PER MILLE
5.946,46

COMO

CO

03788830135

03788830135
800,00

22100

COMO

CO

03788830135

03788830135
1.536,00

22100

COMO

CO

03788830135

03788830135
64,00

22073

FINO
MORNASCO

CO

00308110139

00308110139
4.000,00

CONTRIBUTO
BANDO
ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
CONTRIBUTO
BANDO
ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
CONTRIBUTO
BANDO
ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
VALORE
IMMOBILE DATO
IN COMODATO

833.513,24

Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata
adottando il criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque
vantaggi economici di qualunque genere, incassati nell’esercizio 2018.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio come segue:
Dopo la determinazione delle imposte, il bilancio chiude con un utile di euro 20.657,37 per il quale Il
Consiglio di Amministrazione propone la seguente destinazione:

 30% al fondo di riserva legale, indivisibile
-

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 L. 904/77

€. 6.197,21

3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92)

€. 619,72
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-

destinazione al fondo di riserva straordinaria indivisibile
ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 904/77

€. 13.840,44

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società non ha partecipazioni di controllo in altre imprese tali da richiedere l'obbligo di redazione del
bilancio consolidato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
MICARI ELISABETTA

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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