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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 294.410 382.679 

III - Immobilizzazioni finanziarie 28.720 60.324 

Totale immobilizzazioni (B) 323.130 443.003 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 19.986 10.691 

Totale crediti 19.986 10.691 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 53.332 63.312 

IV - Disponibilità liquide 4.453 1.265 

Totale attivo circolante (C) 77.771 75.268 

D) RATEI E RISCONTI 1.328 1.705 

TOTALE ATTIVO 402.229 519.976 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 20.000 18.275 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 1.368 1.240 

V - Riserve statutarie 9.521 9.221 

VI - Altre riserve 97.028 97.028 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.133 428 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 129.050 126.192 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

168.376 169.547 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 18.335 165.692 

Esigibili oltre l'esercizio successivo -85 0 

Totale debiti 18.250 165.692 

E) RATEI E RISCONTI 86.553 58.545 

TOTALE PASSIVO 402.229 519.976 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2018 31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 394.730 498.271 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 125.029 137.514 

Totale altri ricavi e proventi 125.029 137.514 

Totale valore della produzione 519.759 635.785 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.183 40.071 

7) per servizi 50.486 51.214 

8) per godimento di beni di terzi 30.142 39.203 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 273.723 351.354 

b) oneri sociali 84.326 94.584 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

23.170 28.136 

c) Trattamento di fine rapporto 23.170 28.136 

Totale costi per il personale 381.219 474.074 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

17.757 17.622 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.757 17.622 

Totale ammortamenti e svalutazioni 17.757 17.622 

14) Oneri diversi di gestione 609 9.477 

Totale costi della produzione 516.396 631.661 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 3.363 4.124 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 495 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 495 

Totale altri proventi finanziari 0 495 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1.022 207 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.022 207 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -1.022 288 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.341 4.412 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 1.208 3.984 
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

1.208 3.984 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.133 428 
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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 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 7 del 

Codice Civile. 

Quest’anno  è stato per la nostra cooperativa molto intenso. Da una parte abbiamo vissuto un periodo 

relativamente tranquillo, avendo da gestire solamente i nostri due asili storici, ormai abbastanza rodati e 

sufficientemente strutturati:questo ci ha garantito una sorta di sicurezza dal punto di vista economico, senza 

particolari oscillazioni dei flussi finanziari (grazie anche alla tanto attesa regolarità nell’erogazione dei 

contributi pubblici). D’altra parte abbiamo visto modificarsi sostanzialmente l’equilibrio sotto il profilo della 

gestione della cooperativa: è stato eletto un nuovo consiglio d’amministrazione piuttosto giovane, sia per 

età che per esperienza, e c'è stato il primo cambio di presidenza nella storia della nostra cooperativa. 

Abbiamo incassato bene, meglio di come la prospettavamo, l’assenza di Davide Quinci (ex presidente). 

Siamo riusciti a recepire la sua forza trainante e a mantenere la sensazione di solidità che ci trasmetteva: ci 

sembrava difficile, abbiamo avuto un po’ paura ma ne stiamo uscendo come un gruppo più forte e vivo, 

sicuramente maggiormente in fermento rispetto gli scorsi anni. Questo, forse, a dimostrazione che uno 

scossone, un cambiamento che costringe ad esplorare l’esterno della confort zone personale, può talvolta 

rappresentare la spinta vitale necessaria a mettere in moto nelle persone quei processi evolutivi che 

possono spostare il pensiero di un gruppo verso l’esplorazione di possibilità non ancora vagliate. Siamo, 

insomma, entrati in nuovi processi che crediamo possano trovare espressione e concretezza nei prossimi 

anni, sapendoci guidare verso l’individuazione delle sfide e dei progetti che delineeranno il nostro futuro. 

Possiamo riassumere il 2018 come un periodo di assestamento, consolidamento, revisione del passato e 

ricerca di chiarezza e forza propulsiva. Un periodo, non ancora concluso, in cui lo sguardo è rivolto 

maggiormente verso l’interno, per permetterci la riflessione che necessariamente precede la “buona” 

azione. 

A caratterizzare la seconda parte del 2018 è stato un evento terribile, la malattia e la morte di una nostra 

socia e madre di due bambini che frequentano i nostri asili, Dominique. Ad oggi non siamo ancora riusciti a 

metabolizzare l’accaduto: è certo che questo evento ha agito sulla nostra cooperativa su più livelli, portando 
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con sé, oltre allo smarrimento ed il dolore, anche molta “ricchezza umana”. La vicinanza della morte 

ridefinisce in un batter d’occhio la scala delle priorità, ridefinisce il senso della vita stessa e ci ha 

guidati come educatori verso un approccio pedagogico più essenziale, facendoci ridimensionare  problemi, 

difficoltà, ambizioni, differenze. In questa circostanza ci è stato anche possibile riconoscerci come entità con 

un'identità simile; seppur con differenze individuali più o meno marcate. Ci siamo trovati ad affrontare e 

gestire l'emergenza organizzativa ed emotiva, insieme, con la naturale consapevolezza di essere oltre a 

singoli individui anche parte di una “famiglia” più grande. Abbiamo rappresentato per la famiglia e la 

comunità colpita da questo evento un solido punto di riferimento, capace di dare le risposte e mettere in atto 

le pratiche necessarie ad affrontare un evento così difficile e complesso. Sono momenti come questo, di 

confronto con la pura realtà, gioiosa o terribile che sia, che nel bene e nel male ci rendono orgogliosi di far 

parte della nostra organizzazione. 

Si specifica che il capitale sociale al 31.12.2018 è formato da n° 24 soci di cui n° 21 soci lavoratori , n° 3 

soci volontari.  

Ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile si evidenziano le condizioni di prevalenza dei soci lavoratori rispetto 

ai soci ordinari e volontari in quanto il costo del lavoro dei soci lavoratori per l'anno 2018 ammonta ad euro 

343.594,15 largamente superiore al 50% del costo complessivo del personale utilizzato ammontante ad 

euro 377.262,98 come appunto richiesto dal 1° comma lettera B del citato articolo del codice civile 

Si certifica che i contributi percepiti nel corso dell'anno 2018 ammontano ad euro 174.046,98 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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; 

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

 

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. 

 

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. 

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. 
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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. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

Partecipazioni 

Si attesta che nel corso dell'esercizio non sono presenti partecipazioni. 

 

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. 

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 



LA CORTE DEI BAMBINI  COOP. SOCIALE ARL - ONLUS  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.8 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 323.130 (€ 443.003 nel precedente esercizio). 

 

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

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 

immobilizzazion
i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  608.154  60.324  668.478  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  225.475   225.475  

Valore di bilancio 0  382.679  60.324  443.003  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  17.757   17.757  

Altre variazioni 0  -70.512  -31.604  -102.116  

Totale variazioni 0  -88.269  -31.604  -119.873  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  606.469  28.720  635.189  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  312.059   312.059  

Valore di bilancio 0  294.410  28.720  323.130  

 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 

del codice civile. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Crediti immobilizzati - 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: 

  

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

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 
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 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 

circolante 

7.095  8.859  15.954  15.954  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 

3.562  423  3.985  3.985  0  0  
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circolante 

Crediti verso 

altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

34  13  47  47  0  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

10.691  9.295  19.986  19.986  0  0  

 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 129.050 (€ 126.192 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 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 18.275  0  0  0  

Riserva legale 1.240  0  0  0  

Riserve statutarie 9.221  0  0  0  

Altre riserve     

Versamenti in conto capitale 97.027  0  0  0  

Varie altre riserve 1  0  0  0  

Totale altre riserve 97.028  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 428  0  -428  0  

Totale Patrimonio netto 126.192  0  -428  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  1.725   20.000  

Riserva legale 0  128   1.368  

Riserve statutarie 0  300   9.521  

Altre riserve     

Versamenti in conto capitale 0  0   97.027  

Varie altre riserve 0  0   1  

Totale altre riserve 0  0   97.028  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  1.133  1.133  

Totale Patrimonio netto 0  2.153  1.133  129.050  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 
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movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 17.205  0  0  0  

Riserva legale 900  0  0  0  

Riserve statutarie 8.429  0  0  0  

Altre riserve     

Versamenti in conto capitale 97.027  0  0  0  

Varie altre riserve -1  0  0  0  

Totale altre riserve 97.026  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.132  0  -1.132  0  

Totale Patrimonio netto 124.692  0  -1.132  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  1.070   18.275  

Riserva legale 0  340   1.240  

Riserve statutarie 0  792   9.221  

Altre riserve     

Versamenti in conto capitale 0  0   97.027  

Varie altre riserve 0  2   1  

Totale altre riserve 0  2   97.028  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  428  428  

Totale Patrimonio netto 0  2.204  428  126.192  
 

  

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 Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 20.000    0  0  0  

Riserva legale 1.368    0  0  0  

Riserve 
statutarie 

9.521    0  0  0  

Altre riserve       

Versamenti in 
conto capitale 

97.027    0  0  0  

Varie altre 
riserve 

1    0  0  0  
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Totale altre 

riserve 
97.028    0  0  0  

Totale 127.917    0  0  0  

Legenda: A: 
per aumento di 

capitale B: per 
copertura 
perdite C: per 

distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli 

statutari E: 
altro 

      

  

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

La società non effettuato movimenti di cui alle richieste 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. 

Riserve di rivalutazione 

La società non ha riserve di rivalutazione. 

 

DEBITI 

 

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 
soci per 
finanziamenti 

3.557  -3.557  0  0  0  0  

Debiti verso 

banche 
16.745  -71.554  -54.809  -54.809  0  0  

Debiti verso 
altri 
finanziatori 

19.910  -1.092  18.818  18.818  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

11.058  -789  10.269  10.269  0  0  

Debiti tributari 3.506  4.047  7.553  7.638  -85  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

9.371  -2.977  6.394  6.394  0  0  

Altri debiti 101.545  -71.520  30.025  30.025  0  0  

Totale debiti 165.692  -147.442  18.250  18.335  -85  0  
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Si attesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile che non esistono debiti sociali assistiti 

da garanzie reali. 

 

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 attesta che non si 

sono verificati eventi di entità o incidenza eccezionali. 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si attesta che non si 

sono verificati costi di entità o incidenza eccezionali. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 

Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 

da adesione al 
regime 

consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRAP 1.208  0  0  0   

Totale 1.208  0  0  0  0  

 

Non esistono imposte correnti e differite a carico del presente bilancio. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 21 del codice civile: soci lavoratori n°21, di cui n° 18 donne e n° 3 uomini, n° 20 contratti part-time e 

n° 1.full-time, dipendenti non soci n° 8 con un costo del personale complessivo di 

euro.377.262.98.suddiviso tra soci per euro 343.594,15 e non soci per euro 33.668,83. 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:nessun compenso corrisposto. 
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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: 

  

Impegni 

Gli impegni della società non risultanti dallo Stato Patrimoniale sono relativi esclusivamente al valore attuale 

dei canoni di leasing mobiliare che ammontano al 31.12.2016 ad Euro  

Garanzie  

La società nel corso dell'esercizio non ha rilasciato garanzie. 

 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La società non ha posto in essere operazioni che necessitino di informazioni ai sensi degli artt. 2447 bis e 

2447 decies del codice civile. 

 

Operazioni con parti correlate 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

22-bis del codice civile. 

  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

La società non ha posto 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 si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile. 

 

Strumenti finanziari derivati 

La società non ha posto in essere operazioni finanziarie con strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 

2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

Si attesta che società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di non distribuire l'utile 

realizzato ma di accantonarlo a riserva. 

  

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso 

articolo 

  

L'organo amministrativo 

   

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 
 


