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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 1.200

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 32.578 34.390

III - Immobilizzazioni finanziarie 903 903

Totale immobilizzazioni (B) 33.481 35.293

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 188.395 200.186

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.440 2.440

Totale crediti 190.835 202.626

IV - Disponibilità liquide 22.855 13.073

Totale attivo circolante (C) 213.690 215.699

D) Ratei e risconti 23.637 15.436

Totale attivo 270.808 267.628

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.400 20.400

IV - Riserva legale 3.258 2.899

VI - Altre riserve 7.380 6.583

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 583 1.194

Totale patrimonio netto 31.621 31.076

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 111.455 93.039

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.283 124.118

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.000 18.000

Totale debiti 127.283 142.118

E) Ratei e risconti 449 1.395

Totale passivo 270.808 267.628
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 630.981 542.163

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 110.331 86.054

altri 9.616 15.613

Totale altri ricavi e proventi 119.947 101.667

Totale valore della produzione 750.928 643.830

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.407 4.689

7) per servizi 260.524 243.882

8) per godimento di beni di terzi 12.642 11.892

9) per il personale

a) salari e stipendi 336.021 281.728

b) oneri sociali 82.205 59.442

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 26.247 21.094

c) trattamento di fine rapporto 26.247 21.094

Totale costi per il personale 444.473 362.264

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.811 1.644

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.811 1.644

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.811 1.644

14) oneri diversi di gestione 23.195 14.362

Totale costi della produzione 746.052 638.733

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.876 5.097

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 25 20

Totale proventi diversi dai precedenti 25 20

Totale altri proventi finanziari 25 20

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.627 917

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.627 917

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.602) (897)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.274 4.200

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

imposte correnti 2.691 3.006

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.691 3.006

21) Utile (perdita) dell'esercizio 583 1.194
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati
assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto
dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 54.665 903 55.568
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Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 20.275 20.275

Valore di bilancio 34.390 903 35.293

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.811 1.811

Totale variazioni (1.811) - (1.811)

Valore di fine esercizio

Costo 54.664 903 55.567

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.086 22.086

Valore di bilancio 32.578 903 33.481

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni. I debiti non sono assistiti da garanzie reali su
beni sociali.

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 18.000 127.283 127.283

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si
specifica che esiste il debito di euro 18.000 per l'acquisto dell'Immobile di Via Monfalcone, ma non vi sono garanzie Reali
iscritte su questo bene. Il valore dei 18.000 euro è compreso nel totale del valore dei Debiti non assistiti da garanzie reali. Ha
una durata superiore ai cinque anni poiché la scadenza è fissata per il 2024. Il valore di rimborso è pari a euro 3.000 l'anno.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico è stato effettuato lo stanziamento per le imposte anticipate relativo all'eccedenza Ace e al suo utilizzo,
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

 

 

matr. Assunzione Licenziamento Categoria Totale_media_tot. Media_totale

3 01/03/2004   Impiegati 288,16 0,79

4 12/09/2006   Impiegati 267,13 0,73

5 09/10/2006   Impiegati 326,59 0,89

6 25/10/2006   Impiegati 365 1

7 07/06/2008   Impiegati 211,34 0,58

8 06/11/2012   Impiegati 331,68 0,91

9 02/01/2013   Impiegati 316,96 0,87

10 28/05/2013   Impiegati 265,26 0,73

11 01/10/2013   Impiegati 293,11 0,8

13 03/10/2014   Impiegati 115,25 0,32

14 03/10/2014   Impiegati 144,09 0,39

15 03/10/2014 30/09/2018 Impiegati 113,62 0,31

16 01/04/2015   Impiegati 269,25 0,74

17 01/07/2015   Impiegati 235,28 0,64

18 01/07/2015   Impiegati 254,85 0,7

19 17/11/2015   Impiegati 57,61 0,16

20 29/12/2015   Impiegati 166,27 0,46

21 29/12/2015   Impiegati 169,64 0,46

22 29/12/2015   Impiegati 266,01 0,73

23 27/01/2016   Impiegati 115,25 0,32

24 12/05/2017 08/03/2018 Impiegati 22,93 0,06

25 11/09/2017   Impiegati 195,76 0,54

26 11/09/2017 08/06/2018 Impiegati 41,07 0,11

27 13/09/2017   Impiegati 142,12 0,39

28 18/09/2017 08/06/2018 Impiegati 25,12 0,07

29 18/09/2017 07/08/2018 Impiegati 74,97 0,21

30 02/10/2017 08/06/2018 Operai 25,09 0,07

32 04/10/2017 08/06/2018 Impiegati 12,56 0,03

33 12/01/2018 31/07/2018 Impiegati 56,75 0,16
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34 12/01/2018 08/06/2018 Impiegati 27,26 0,07

36 01/02/2018   Operai 43,96 0,12

37 13/03/2018   Impiegati 143,92 0,39

38 13/03/2018   Impiegati 126,84 0,35

39 20/03/2018 08/06/2018 Impiegati 8,51 0,02

40 11/06/2018 05/08/2018 Impiegati 44,21 0,12

41 11/06/2018   Impiegati 53,09 0,15

42 11/06/2018 12/07/2018 Impiegati 25,26 0,07

43 11/06/2018 27/07/2018 Impiegati 37,11 0,1

44 11/06/2018 27/07/2018 Impiegati 37,11 0,1

45 11/06/2018 05/08/2018 Impiegati 44,21 0,12

46 11/06/2018   Impiegati 74,89 0,21

47 11/06/2018   Impiegati 51,51 0,14

48 11/06/2018 27/07/2018 Impiegati 37,11 0,1

49 11/06/2018   Impiegati 57,99 0,16

50 11/06/2018   Impiegati 82,89 0,23

51 11/06/2018   Impiegati 65,25 0,18

52 11/06/2018 27/07/2018 Impiegati 37,11 0,1

53 11/06/2018 27/07/2018 Impiegati 37,11 0,1

54 11/06/2018 19/06/2018 Impiegati 7,11 0,02

55 11/06/2018 27/07/2018 Impiegati 37,11 0,1

56 11/06/2018   Impiegati 48,31 0,13

57 20/06/2018   Impiegati 59,72 0,16

58 10/10/2018   Impiegati 9,73 0,03

60 28/11/2018   Impiegati 4,45 0,01

        6370,49 17,45

 

Per Privacy, non sono indicati i nomi dei dipendenti, cui però è associata la matricola, pertanto ricongiungibile.  

Al prospetto sopra indicato ai fini del calcolo della media totale ci sono da aggiungere le seguenti posizioni come personale
intermittente:

31 0,02

35  0,01

 

Il totale generale è 17,48

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
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Amministratori

Compensi 93.380

Il compenso si riferisce al costo lordo annuo, comprensivo dei contributi previdenziali, del compenso degli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci - - -  

B.7- Costi per servizi 93.992 93.380 99,3 SI

B.9- Costi per il personale 444.473 280.243 63,1 SI
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dip non soci 117.189,77

dip soci 209.464,75

voucher  

contr.non soci 29.812,64

contr.soci 48.792,36

ass.sanitaria soci 1.125,00

ass. sanitaria non soci 356,25

quota tfr dip soci 17.410,14

   

inail soci 2.118,34

quota tfr dip  non soci 8.837,28

piè lista dip soci 9.366,02

Totale da bilancio B9 444.472,55

prest.occasionale 546,25

Costi lavoratori 546,25

Costo lavoro 445.018,80

compensi soci 80.500,00

contr.comp.soci 12.880,00

inail comp.soci 611,67

  93.991,67

 

 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.

Di seguito vengono indicati in dettaglio l'informativa dei contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche o equiparati:

09/02/2018 - € 317,56 - Contributo estate ragazzi 2017 da Ags per il Territorio

28/09/2018 - € 1.438 - Contributo da Camera di Commercio di Torino per alternanza scuola lavoro

08/10/2018 - € 32.796,50 - Saldo contributo centri estivi 2018 da Ufficio Pio San Paolo

05/12/2018 - € 172,13 - Contributo estate ragazzi 2018 da Ags per il Territorio

18/12/2018 - € 293,25 - Contributo estate ragazzi 2018 da Ufficio Pio San Paolo

31/12/2018 - € 1.500 - Contributo Intesa San Paolo

31/07/2018 - € 32.813,50 - Acconto contributo centri estivi 2018 da Ufficio Pio San Paolo

27/04/2018 - € 31.900 - Contributo progetto Ci vediamo da Compagnia di San Paolo

Ci vediamo - € 17.500 - Saldo contributo progetto Ci vediamo da Compagnia di san Paolo

Lavoro CRT -€  6.000 - Contributo in rendicontazione di competenza dell'esercizio in chiusura

16/08/2018 - € 5.646,14 - 5 x 1000

12/10/2018 - € 4.644,79 - Contributo formazione fondi interprofessionali da Fondimpresa .

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 174,99 pari al 30% del risultato d'esercizio alla riserva legale
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euro 174,99 pari al 30% del risultato d'esercizio alla riserva legale

euro   17,50 pari al 3% del risultato d'esercizio a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione come
previsto dall'art.11 della L.59/1992;

euro  390,81 alla riserva indivisibile.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Torino,  31/03/2019

 

Per il Consiglio di Amministrazione

In originale firmato da

Andrea Torra, Presidente
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