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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata           76.845             73.245   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI           76.845             73.245   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni immateriali           11.037              1.480   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali            2.435                  0   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            8.602              1.480   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni materiali          258.040            249.138   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali          204.878            177.834   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           53.162             71.304   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 

 2) Altre immobilizzazioni finanziarie           10.260                  0   

 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           10.260                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           72.024             72.784   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 II) CREDITI :         
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 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        1.724.646            904.529   

 

 II TOTALE CREDITI :        1.724.646            904.529   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)           24.396             22.846   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE            2.279                519   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        1.751.321            927.894   

 

D) RATEI E RISCONTI                0                104   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        1.900.190          1.074.027   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale           93.000            172.080   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale            6.717              4.950   

 

 V) Riserve statutarie           38.432             34.486   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 u) Altre riserve di utili              177                  0   

 

 VII TOTALE Altre riserve:              177                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio            1.532              5.890   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio            1.532              5.890   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          139.858            217.406   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          281.117            232.552   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        1.430.101            579.148   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo           49.114                  0   

 

D TOTALE DEBITI        1.479.215            579.148   
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E) RATEI E RISCONTI                0             44.921   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        1.900.190          1.074.027   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        1.607.431            982.619   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 b) Altri ricavi e proventi           18.623              7.291   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           18.623              7.291   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        1.626.054            989.910   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           49.103                380   

 

 7) per servizi          386.418            115.875   

 

 8) per godimento di beni di terzi           16.383                  0   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          773.033            564.656   

 

 b) oneri sociali          229.299            194.309   

 

 c) trattamento di fine rapporto           46.971             34.703   

 

 d) trattamento di quiescenza e simili                0              1.169   

 

 e) altri costi            7.179                425   

 

 9 TOTALE per il personale:        1.056.482            795.262   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali            2.435              1.480   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali           30.264             14.794   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           32.699             16.274   

 

 14) oneri diversi di gestione           37.573              7.709   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        1.578.658            935.500   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           47.396             54.410   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         
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 d4) da altri                4                 39   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                4                 39   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)                4                 39   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) debiti verso banche           24.552             19.549   

 

 f) altri debiti            3.692                  0   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           28.244             19.549   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           28.240 -           19.510 - 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         

 

 18) Rivalutazioni:         

 

 c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.                0              1.218   

 

 18 TOTALE Rivalutazioni:                0              1.218   

 

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                0              1.218   

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 20) Proventi straordinari         

 

 a) plusvalenze da alienazioni (non rientr.n.5)                0              1.367   

 

 c) altri proventi straordinari                0                  2   

 

 20 TOTALE Proventi straordinari                0              1.369   

 

 21) Oneri straordinari         

 

 c) imposte relative a esercizi precedenti            2.936                  0   

 

 d) altri oneri straordinari              390              2.878   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari            3.326              2.878   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE            3.326 -            1.509 - 

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           15.830             34.609   

 

 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti           14.298             28.719   

 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate           14.298             28.719   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio            1.532              5.890   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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PARTE INIZIALE 

Signori Soci, 

il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme 

alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 1.532 contro 

un utile di euro 5.890 dell’esercizio precedente. 

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa. 

Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e 

seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti 

dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del 

Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 

redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 

dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 

della competenza; 
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché 

i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli 

schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per 

il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 

risultato economico; 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi 

precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 

Nell’esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di talune voci del bilancio dell’esercizio 

precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell’esercizio in corso. 

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis, 

comma 7, del codice civile: 

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 

persona o società fiduciaria; 

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 

interposta persona o società fiduciaria. 

 La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 

comma 1, del codice civile. 
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 La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 

appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata). 

ATTIVITA’ SVOLTA 

La nostra cooperativa, trasformatasi nel 2013 con effetto 2014, svolge attività di trasporti e applica il CCNL 

per le imprese di Trasporti e Logistica. La Cooperativa è iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per 

conto di terzi della provincia di Milano, al n. MI 0880648X ed all’albo delle Società Cooperative a 

mutualità prevalente al n. A232722; categoria Cooperative di Trasporto. 

La base sociale al 31.12.2015, è così formata: 

Soci cooperatori persone fisiche    n.  31 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in 

modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui 

all’art. 2423, comma 4, codice civile. 

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione 

delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

ATTIVITÀ MUTUALISTICA E RISTORNI 

Criteri seguiti per l’amministrazione di nuovi soci. 

La composizione della compagine societaria registra la fuoriuscita di 3 soci e l’ingresso di 6 nuovi soci. Si 

ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e  
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disciplinate oltre che dallo statuto, anche da uno specifico regolamento; un complesso articolato di norme 

interne in grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi. 

In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive 

favorevoli per l’ingresso di nuovi soci, l’ammissione è stata regolarmente deliberata dal Consiglio. 

 Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, 

all’iscrizione a libro soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i tempi e 

le modalità prescritte; la relativa documentazione è agli atti della Cooperativa. 

Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2015 è stata respinta. 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. 

A norma delle disposizioni del Codice Civile previste dall’art. 2545, che assorbono quelle previste dall’art.2 

della L. 31 gennaio 1992 N.59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico. 

 Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al 

conseguimento del miglioramento delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia 

locale. 

In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le 

modalità volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in 

ossequio al disposto della Legge 59/92. 

 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli 

articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione 

sociale propria delle cooperative. 

 La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di 

lavoro subordinato. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel 

conto economico all’interno della voce B9- Costo del personale. 
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Considerati i requisiti e gli interessi dei propri soci la cooperativa si propone di promuovere 

comportamenti e provvedimenti a difesa della dignità umana e della democrazia economica. 

 Nel perseguimento dei propri obiettivi la cooperativa opera al fine di valorizzare il lavoro dei propri 

soci lavoratori con la finalità di garanzie nella continuità di occupazione lavorativa, nell’offerta delle 

migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 

142/2001. 

 Per ampliare e diffondere la partecipazione attiva alla vita aziendale la società organizza 

periodicamente incontri e assemblee con tutti i soci per discutere e approvare il bilancio di previsione, 

analizzare le situazioni periodiche sugli andamenti economici e finanziari dell’impresa e i piani 

pluriennali. 

 Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo necessario ribadire, conformemente a quanto 

disposto dal codice civile, che i criteri seguiti nella gestione sociale sono stati ispirati al perseguimento 

degli scopi statutari ed attuati nel pieno rispetto dei principi mutualistici, in conformità con il carattere 

cooperativo della società. In particolare ricordiamo che la Cooperativa realizza contestualmente più tipi di 

scambio mutualistico, nel pieno rispetto delle condizioni di prevalenza fissate dall’art. 1512 c.c. e che 

come già evidente da quanto fin qui detto i criteri di gestione sono stati i seguenti: 

- Promuovere occasioni di incontro e riflessione tra i soci 

- Creare momenti di collegamento 

- Svolgere attività di informazione e sensibilizzazione 

ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PREVALENZA AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 2512 2513 DEL C.C. 

 Gli amministratori attestano che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015 sono state 

predisposte scritture contabili ed extra contabili atte a registrare separatamente, fra gli scambi economici, 

le operazioni che hanno interessato i soci da quelle con i terzi. 
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Si passa ad analizzare le peculiarità tecniche della condizione di prevalenza per l’esercizio di cui al 

presente bilancio. 

Per l’individuazione della caratteristica di “cooperativa a mutualità prevalente” si deve fare riferimento a 

tre concomitanti ordini di requisiti: 

• La sussistenza delle condizioni soggettive (statutarie) di cui all’art. 2514 del c.c. 

• Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive, 

nell’apposita sezione delle società cooperative a mutualità prevalente. 

• La sussistenza delle condizioni oggettive di scambio mutualistico prevalente con i soci cooperatori 

(art.2513 c.c.) così come misurabili dal conto economico dell’esercizio. 

 In riferimento al primo requisito la nostra Cooperativa, nella fase di trasformazione avvenuta a 

Ottobre del 2013, ha adottato uno Statuto conforme alle norme dettate dal DL n.6/2003 comprese quelle 

enunciate nell’art 2514 del c.c. 

 Per quanto riguarda il secondo requisito la nostra Cooperativa risulta iscritta all’Albo delle Società 

Cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, al numero citato in intestazione della 

Nota Integrativa come prescritto dall’art.2512 ultimo comma del c.c.  

 Per quanto riguarda il terzo requisito, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento 

della attività, dell’attività lavorativa prestata dai propri soci. Ai sensi dell’art.2513c.c. gli amministratori 

evidenziano, sulla base delle scritture contabili, che la cooperativa è a mutualità prevalente, in quanto si è 

avvalsa, nello svolgimento della propria attività, secondo quanto indicato dallo statuto sociale, 

prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri, così come riportato nel prospetto: 
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RISTORNO AI SOCI 

 In relazione all’art. 245-sexies si precisa che non si rende necessario esporre i dati per l’erogazione 

del ristorno in quanto la cooperativa è in perdita e non ha distribuito ristorni ai soci. 

INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART.2528 COMMA 5 C.C. 

 In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori riguardo all’ammissione di nuovi 

soci, si procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti con gli aspiranti 

soci: 

Soci al    31/12/14   28  

Recessi al   31/12/15      3  

Ammissioni al  31/12/15      6  

Soci presenti al  31/12/15   31  

Tutte le domande di recesso pervenute sono state esaminate ed accolte. Tutte le domande di ammissione 

pervenute sono state esaminate ed accolte. Le qualifiche richieste ai nuovi soci sono confacenti all’attività 

svolta. 

Descrizione Euro %

B9 Costo del lavoro relativo ai soci 1.056.482 83%

B7 Costo del lavoro relativo ai soci - 0%

Totale costo del lavoro relativo ai soci 1.056.482 83%

B9 Costo del lavoro relativo a terzi - 0%

B7 Costo del lavoro relativo a terzi 217.946 17%

Totale costo del lavoro relativo a terzi 217.946 17%

Totale costo del lavoro 1.274.428 100%
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CRITERI PER L’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI 

 In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di 

nuovi soci, confermiamo che sono stati strettamente seguiti i criteri previsti dallo Statuto Sociale. 

Si ricorda che nella Cooperativa i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente 

definite e disciplinate oltre che dallo Statuto, anche da uno specifico regolamento; un complesso articolato 

di norme interne in grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi. In conformità a 

dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli per l’ingresso 

di nuovi soci, l’ammissione di nuovi soci viene deliberata dal Consiglio. Le successive operazioni inerenti 

alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro soci, al versamento 

delle quote sottoscritte vengono eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa 

documentazione resta agli atti della Cooperativa.  

Nota Integrativa Attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

a) Le Immobilizzazioni Immateriali   sono valutate al costo di acquisto.  

b) Le Immobilizzazioni Materiali sono state valutate al costo di acquisto.  Si riferiscono a 

attrezzature  (aliquota 6%), automezzi (aliquota 12,5%), macchine d’ufficio 20%. 

c) Le Immobilizzazioni Finanziarie    si riferiscono alla partecipazione al Consorzio Cores. 

d) I Crediti sono iscritti al valore nominale, tenendo conto del loro presumibile valore di realizzo.                      

e) I Debiti sono iscritti  al loro valore nominale.  

 f) Attività e passività in valuta non sono presenti in bilancio. 

g) Le Rimanenze finali  non sono presenti in bilancio.  

h) Le Disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 i) I Fondi per rischi ed oneri non sono presenti in bilancio. 
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l) Il Trattamento di Fine Rapporto è determinato in conformità di quanto previsto dall’Art. 2120 del 

c.c. e dal CCNL vigente e copre le spettanze dei soci maturate alla data del bilancio. 

m) I Ratei ed i Risconti sono stati contabilizzati allo scopo di adeguare il Bilancio al principio della 

competenza economico temporale e contengono ricavi/costi di competenza dell’esercizio la cui 

manifestazione numeraria si è manifestata in esercizi diversi. 

n) I Conti d’ordine non sono presenti in bilancio. 

o) Ricavi e costi della produzione sono iscritti in base al principio della competenza economica,   

tenendo conto dei rischi e delle perdite certe anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo diverse dalle 

immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Si precisa la voce C 1 crediti esigibili entro esercizio successivo anno 2014 è stata oggetto di 

riclassificazione subendo la seguente variazione: 

valori ante riclassificazione anno 2014   847.456  

valori post riclassificazione anno 2014   904.529  

Attivo circolante 

Crediti 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, valori espressi 

in Euro. 
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Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

Valore di 

inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di 

fine 

esercizio

Quota scadente 

entro 

l'esercizio

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante

882.547 761.918 1.644.465 1.644.465

Crediti tributari 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

12.089 - 12.089 12.089

Crediti verso altri 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

9.893 58.198 68.091 68.091

Totale crediti 

iscritti   

nell'attivo 

circolante

904.529 820.116 1.724.645 1.724.645

Crediti 

verso soci 

per versam. 

ancora 

dovuti

Crediti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Attività finanz. 

che non 

costituiscono 

immobilizzazioni

Disponib. 

liquide

Ratei e 

riscont

i 

attivi

Valore di 

inizio 

esercizio

73.245 904.529 22.846 486 104

Variazione 

nell'esercizio
3.600 820.117 1.550 1.793 (104)

Valore di fine 

esercizio
76.845 1.724.646 24.396 2.279 -

Quota scadente 

entro 

l'esercizio

1.724.646
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 

Patrimonio netto 

 Le quote risultano interamente sottoscritte, ma il capitale sociale corrispondente non è stato 

ancora completamente versato, per cui appare iscritto all’attivo un credito verso i soci di euro 76.845.  

Il versamento avviene mediante trattenuta in busta paga.  

Capitale Sociale 

 Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote il cui valore nominale 

rientra nei limiti consentiti dalle leggi vigenti. 

Nel corso del 2015 ha subito le seguenti variazioni: 

• incremento per ulteriore sottoscrizione da parte dei Soci cooperatori per Euro 18.000; 

• decremento per soci dimissionari pari a Euro 97.080; 

Il capitale sociale da rimborsare ai soci dimissionari alla data del 31/12/15 è pari a Euro 97.520. 

  

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le 

seguenti informazioni complementari: 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le voci del 

patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e 

l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: 

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 

LEGENDA : 

 A = per aumento di capitale   B = per copertura perdite  C = per distribuzione ai soci 

Valore di 

inizio 

esercizio

Incrementi Decrementi
Risultato 

d'esercizio

Valore di 

fine 

esercizio

Capitale 172.080 18.000 97.080 93.000

Riserva legale 4.950 1.767 - 6.717

Riserve 

statutarie
34.486 3.946 - 38.432

Varie altre 

riserve
177 - - 177

Totale altre 

riserve
177 - - 177

Utile (perdita) 

dell'esercizio
5.890 - 5.890 1.532 1.532

Totale 

patrimonio 

netto

217.583 23.713 102.970 1.532 139.858

Importo Origine / natura
Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

Capitale 93.000 Apporto da soci ABC 93.000

Riserva legale 6.717 riserva di utili AB -

Riserve 

statutarie
38.432 riserve di utili AB 34.486

Altre riserve 177 Legge 59/92 -

Totale 138.326 127.486

Quota non 

distribuibile
41.380 127.486
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La riserva straordinaria si è incrementata dalla destinazione dell’utile d’esercizio dell’anno 2014. La stessa 

è  indivisibile e non distribuibile in quanto costituite da accantonamenti di utili in esenzione d’imposta ai 

sensi dell’art. 12 legge 904/77, dedotta la quota del 3% versata al fondo mutualistico legge 59/92. 

Si rammenta peraltro che ai sensi dello Statuto Sociale nessuna riserva può essere distribuita ai soci, sia 

durante la vita della cooperativa che in caso di scioglimento. 

Le riserve statutarie pari a Euro 34.486 derivano dalla trasformazione della Gesint Srl. Tali riserve non 

hanno beneficiato della tassazione agevolata riservata alle cooperative di produzione e lavoro. 

Trattamento di fine rapporto lavoro 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro 

per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Trattamento di fine rapporto  

di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 232.552

Variazioni nell'esercizio    -

Accantonamento nell'esercizio 51.810

Utilizzo nell'esercizio 11.000

Altre variazioni 7.755

Totale variazioni 48.565

Valore di fine esercizio 281.117
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L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell’esercizio verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato effettuato alla 

data di chiusura dell’esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - dello stato patrimoniale. 

Debiti suddivisi per area geografica 

Informazioni sulle altre voci del passivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e 

risconti passivi". 

Si precisa la voce D totale debiti anno 2014 è stata oggetto di riclassificazione subendo la seguente 

variazione: 

valori ante riclassificazione anno 2014  522.074  

valori post riclassificazione anno 2014  579.148  

AREA GEOGRAFICA ITALIA

Totale debiti 1.479.215
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Variazioni e scadenza dei debiti 

La variazione più significativa ha interessato la voce Erario c/IVA che è aumentata di Euro 120.849 rispetto 

all'anno precedente, passando da euro 174.483 a euro 293.333 

Valore di 

inizio 

esercizio

Variazione 

nel  
esercizio

Valore di 

fine 

esercizio

Quota 

scadente 

entro 

esercizio

Quota 

scadente 

oltre 

esercizio
Debiti verso 

banche
146.716 250.450 397.166 348.052 49.114

Debiti verso altri 

finanziatori
695 19.008 19.703 19.703 -

Debiti verso 

fornitori
78.793 169.139 247.932 247.932 -

Debiti tributari 286.573 242.957 529.530 529.530 -

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale

25.375 27.541 52.916 52.916 -

Altri debiti 40.994 190.974 231.968 231.968 -

Totale debiti 579.146 900.069 1.479.215 1.430.101 49.114

Debiti
Ratei e risconti 

passivi
Valore di inizio 

esercizio
579.148 44.921

Variazione nell'esercizio 900.067 (44.921)

Valore di fine esercizio 1.479.215 -

Quota scadente entro 

l'esercizio
1.430.101

Quota scadente oltre 

l'esercizio
49.114
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Tra i debiti più significativi si segnala inoltre il rimborso della quota sociale ai soci dimessi per un importo 

pari a Euro 97.520.  

Infine si precisa che tra i debiti vi è la voce Dipendenti c/accantonamenti per ratei maturati pari a Euro 

76.069 oltre alla voce Stipendi e salari da pagare per Euro 52.944. 

Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli indicati 

nella voce “esigibili oltre l'esercizio successivo” costituiti da depositi cauzionali. 

Nota Integrativa parte finale 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi 

così come disposto dall’art. 2425 bis Codice Civile. 

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche 

disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio. 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare l'utile 

d'esercizio pari a Euro 1.532 come segue: 

Euro  460      pari al 30% al fondo di riserva legale; 

Euro         46 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione previsto dalla Legge 59/92 ;  

la parte rimanente pari a Euro 1.026 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 

12 Legge 904/77. 
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L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini 

economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, 

precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti 

dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad 

approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e tutti gli allegati che lo accompagnano 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 

contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 

norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, 

eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 

risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 

integrative al bilancio. 

         IL PRESIDENTE  

     DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

         Rag. Alessandro Cavanna 

Dichiarazione di conformità 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 

economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
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