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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 135.139 152.031

II - Immobilizzazioni materiali 381.117 353.399

III - Immobilizzazioni finanziarie 200.728 4.313

Totale immobilizzazioni (B) 716.984 509.743

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 589.219 529.249

Totale crediti 589.219 529.249

IV - Disponibilità liquide 284.890 415.875

Totale attivo circolante (C) 874.109 945.124

D) Ratei e risconti 15.132 14.759

Totale attivo 1.606.225 1.469.626

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 137.050 181.125

IV - Riserva legale 170.733 170.733

V - Riserve statutarie 287.576 280.194

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 41.089 (1.268)

Totale patrimonio netto 636.448 630.784

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 503.042 489.791

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 423.580 304.702

Totale debiti 423.580 304.702

E) Ratei e risconti 43.155 44.349

Totale passivo 1.606.225 1.469.626
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.803.798 1.751.915

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.176 3.672

altri 64.505 57.628

Totale altri ricavi e proventi 79.681 61.300

Totale valore della produzione 1.883.479 1.813.215

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 88.092 139.899

7) per servizi 406.871 389.907

8) per godimento di beni di terzi 29.310 45.941

9) per il personale

a) salari e stipendi 904.252 849.661

b) oneri sociali 240.480 227.437

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 69.829 64.803

c) trattamento di fine rapporto 69.829 64.803

Totale costi per il personale 1.214.561 1.141.901

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

51.257 55.792

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.893 18.992

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.364 36.800

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 24.607 18.062

Totale ammortamenti e svalutazioni 75.864 73.854

14) oneri diversi di gestione 26.369 24.073

Totale costi della produzione 1.841.067 1.815.575

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42.412 (2.360)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 616 -

Totale proventi da partecipazioni 616 -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 646 1.387

Totale proventi diversi dai precedenti 646 1.387

Totale altri proventi finanziari 646 1.387

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.585 295

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.585 295

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.323) 1.092

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 41.089 (1.268)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 41.089 (1.268)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di prudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati 
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’azienda continuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco 
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o del sostanza
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla data competenza
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei 

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a criteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto rilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato comparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 
precedente;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
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non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 

 indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 15) numero medio dei dipendenti;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e 
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della citata deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti 
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2017, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione 
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie. 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2017 è pari a euro 716.984.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 207.241.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri 
accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 135.139.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

I costi iscritti in questa voce sono riferiti per complessivi euro 485.562 alle spese di ristrutturazione degli immobili 
di proprietà di terzi utilizzati dalla Cooperativa nei Comuni di Trezzo sull'Adda e di Trezzano Rosa come 
analiticamente indicato e per euro 6.300 a spese per acquisto software.

STABILE COMUNITA' ALLOGGIO CSS TREZZANO ROSA
Le spese relative alla sistemazione del fabbricato di euro 437.415 vengono ammortizzate in quote costanti in 
relazione alla durata del diritto di superficie con scadenza 3/12/2025. Nel 2017 sono state ammortizzate con un’
aliquota di ammortamento del  3,86% annuo.
STABILE TREZZO SULL'ADDA
Le spese per la ristrutturazione dei bagni della sede di Trezzo s/Adda di euro 48.147, sostenute quale 
adeguamento strutturale del servizio CSE accreditato presso l’ASL , appaiono in bilancio già completamente 
ammortizzate.
SPESE ACQUISTO SOFTWARE
Tali spese pari ad euro 6.300,00 si riferiscono al programma di contabilità E-solver e risultano in bilancio già 
completamente ammortizzate. 
 
 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
381.117.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
altre immobilizzazioni materiali 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene; anche il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2017 
tiene in stretta considerazione la residua vita utile dei cespiti.
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Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
principali immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
DESCRIZIONE COEFFICIENTI AMMORTAMENTO

 Terreni e fabbricati
Costruzioni leggere
Fabbricati

10%
3%

        Impianti e macchinari
Macchinari non automatici acquisiti sino 2013
Macchinari non automatici acquisiti post 2013
Altri impianti e macchinari

20%
15%
15%

 

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura specifica acquisita dal 2013  15%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
Automezzi
Autoveicoli

12%
20%
20%
25%

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla 
metà i coefficienti di ammortamento.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 200.728.
Esse risultano composte da:

partecipazioni;
titoli

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto  e si riferiscono a:

n.2 quote da euro 500,00 cad. del CS&L Consorzio Sociale di Cavenago per un valore totale di € 1.000,00;
n.2 quote da euro 50,00 cad.dell'Associazione "NAZCA MONDO ALEGRE" con sede a Omate di Agrate 
Brianza per un valore totale di euro 100,00.

Titoli
I titoli iscritti tra le altre immobilizzazioni finanziarie riguardano:

per euro 3.213 azioni del Credito Cooperativo di Carugate e Inzago detenute dalla Castello Onlus in 
quanto socia di questo Istituto di Credito. Sono valutate al costo di acquisto;
per euro 100.431 obbligazioni Ubi 1,20% 18 - IT0005202574 -
per euro 95.984 Fondi Comuni di Investimento Ubi Sicav Stradt Bond  e Ubi Obie Cont-Cl1

Poiché per i titoli immobilizzati la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, 
la rilevazione in bilancio è avvenuta al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, che è costituito dal 
prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori.
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Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2017 716.984

Saldo al 31/12/2016 509.743

Variazioni 207.241

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 491.862 798.766 4.313 1.294.941

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 339.831 445.367 785.198

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 152.031 353.399 4.313 509.743

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 66.608 196.415 263.023

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 (4.526) - (4.526)

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 16.892 34.364 51.256

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni (16.892) 27.718 196.415 207.241

Valore di fine esercizio

Costo 491.862 839.222 200.728 1.531.812

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 356.723 458.105 814.828

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 135.139 381.117 200.728 716.984

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria.
 

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 
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L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2017 è pari a euro 874.109. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in diminuzione pari a euro 71.015.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 
nel presente bilancio.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 589.219.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 59.970.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da 
altri terzi.
 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla 
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo 
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei 
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.  

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 562.811, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi 
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche  ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.insolvenze
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 24.607

 

Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore presumibile di realizzazione corrispondente alla differenza 
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti. Lo stesso  risulta adeguato per fronteggiare ipotetiche 
insolvenze. 
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
 

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro   589.219.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

  Valore di 
inizio esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio

  Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

504.385 58.426 562.811 562.811

  Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

- 0 - -

  Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

- 0 - -

  Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

- 0 - -

  Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

7.900 -4.013 3.887 3.887

  Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0 - -
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  Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

16.964 5.557 22.521 22.521

  Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

529.249 59.970 589.219 589.219

 
Non esistono crediti iscritti nell'Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzata.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017  strumenti finanziari derivati attivi, né non sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 
284.890, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle 
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari 
a euro 130.985.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 ammontano a euro 15.132.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 373.

Ratei e risconti attivi

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

  Ratei attivi 3.312 -3.312 0

  Risconti attivi 11.447 3.685 15.132

  Totale ratei e risconti attivi 14.759 373 15.132 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2017 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte patrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Il patrimonio netto ammonta a euro 636.448 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 5.664.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.  
 
Capitale Sociale
Il capitale sociale alla data del 31.12.2017 risulta pari a € 137.050,00 per  n.104 soci. Risulta costituito da n. 
362  azioni da €  25,00 ciascuna per un importo complessivo di € 9.050,00 e da € 128.000,00 corrispondente a n. 
32  sottoscrizioni al fondo Jeremie FSE per l’importo di € 4.000,00 cadauna.
Le variazioni riguardano:

il decremento per il recesso di n.1  socio lavoratore  per un totale di euro 4.025,00
il decremento per il recesso di n. 13 soci fruitori per un totale di euro 44.550,00
il decremento per il recesso di n. 2 soci volontari per un totale di euro 50,00
l'incremento per l'ingresso di n. 2 soci fruitori per un totale di euro 4.550,00

Il Capitale sociale al 31/12/2017 è costituito per:

n. 2.274 quote da euro 25,00 da n. 33 soci prestatori;
n. 3.042 quote da euro 25,00 da n. 66 soci fruitori;
n.    166 quote da euro 25,00 da n.  5 soci volontari.

Riserve di bilancio
Come già richiamato, tutte le riserve iscritte a bilancio sono indivisibili ex articolo 12 L. 904/77; evidenziano un 
decremento di euro 1.268 per effetto dell'imputazione delle perdite d'esercizio 2016 e un incremento di euro 8.650 
per effetto delle quote dei soci lavoratori che, recedendo dalla cooperativa, hanno rinunciato al rimborso della  
propria quota, come riepilogato nella successiva tabella.
 

 
Valore di 
inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato 
dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato di 
esercizio

Valore di 
fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

  Capitale 181.125 - 4.550 -48.625    137.050

  Riserva legale 170.733 - - -   170.733

  Riserve 
statutarie

280.194 -1.268  8.650      287.576

  Utile (perdita) 
dell'esercizio

-1.268 1.268 - - 41.089 41.089

  Totale 
patrimonio netto

630.784 0 13.200  -48.625  41.089 636.448
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a.  

b.  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In base all'art. 2427 comma 7 bis del C.c. nel seguente prospetto risultano evidenziate l'’origine, la possibilità di 
utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna 
posta del patrimonio netto contabile.

  Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

  Capitale 137.050   - -

  Riserva 
legale

170.733 B 170.733 -

  Riserve 
statutarie

287.576 B 287.576 78.093

  Totale 595.359   458.309 -
A) AUMENTO CAPITALE; B) COPERTURA PERDITE; C) DISTRIBUZIONE SOCI 
 
Si fa presente che conformemente a quanto disposto dall'art.2514 del C.c. e dallo Statuto Sociale tutte le riserve 
non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

Fondi per rischi e oneri

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun 
esercizio sulla base della competenza economica  ed è al netto dell’accantonamento versato ai Fondi di 
Previdenza Complementare.
Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 503.042;
nella voce D.14 del passivo i debiti relativi alle quote di Previdenza Complementare non ancora versate al 
31/12/2017 per euro 3.254. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la 
rivalutazione è a carico dei Fondi di previdenza

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nella  tabella sotto riportata negli utilizzi è esposto il rimborso del TFR al dipendente cessato nel corso 
dell'esercizio per euro 13.649 e anticipi TFR ai dipendenti in forza per euro 31.320.
  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 489.791

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 59.879

Utilizzo nell'esercizio -44.969

Altre variazioni -1.659 
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Totale variazioni 13.251 

Valore di fine esercizio 503.042
 

Debiti

 CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti a breve termine esprime l’effettivo debito per capitale, 
interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/2017; i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, 
sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili 
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi 
euro 423.580.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 118.878.

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 40.255 relativo ai Debiti tributari, relativi 
alle ritenute irpef su redditi di lavoro autonomo e sui redditi di lavoro dipendente; comprende anche il debito per 
l'imposta sostitutiva sul TFR e il debito v/erario per il saldo a debito della liquidazione iva.
 
Altri debiti
Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale.
Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto che segue è indicato anche l'eventuale ammontare dei debiti 
di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni 
contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
Valore di 
inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota 
scadente oltre 
l'esercizio

  Obbligazioni - 0 - -  

  Obbligazioni convertibili - 0 - -  

  Debiti verso soci per 
finanziamenti

- 0 - -  

  Debiti verso banche   90.000 90.000 90.000  

  Debiti verso altri finanziatori - 0 - -  

  Acconti - 0 - -  

  Debiti verso fornitori 132.549 17.677 150.226 150.226  

  Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- 0 - -  

  Debiti verso imprese 
controllate

- 0 - -  

  Debiti verso imprese collegate - 0 - -  

  Debiti verso controllanti - 0 - -  

  Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti

- 0 - -  

  Debiti tributari 31.745 8.510 40.255 40.255  
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  Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

43.160 5.059 48.219 48.219  

  Altri debiti 97.247 -2.368 94.879 94.879  

  Totale debiti 304.702 118.878 423.580 423.580   

 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.
 

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o 
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 ammontano a euro 43.155.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione 
di euro 1.194.
  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

  Ratei passivi 40.152 -36 40.116

  Risconti passivi 4.197 -1.159 3.038

  Totale ratei e risconti passivi 44.349 -1.195 43.154
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2017 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis non
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente 
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che 
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli 
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) 
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come 
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del 
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti secondo il criterio di competenza, in base al momento della 
conclusione degli stessi.
I ricavi e i proventiu sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, di abbuoni e premi,  e ammontano a euro 
1.803.798.
 
In ottemperanza alla Legge 124/2017 del 04 agosto 2017 art. 1 commi 125 ss. si segnalano i contributi ricevuti nel 
corso del 2017 da Pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici:
Contributi pubblici da attività progettuale:
ATS della Città Metropolitana di MILANO              106.935
AZIENDA ISOLA                                                 133.923
CITTA' DI TREZZO SULL'ADDA                           89.345
COMUNE DI BERNAREGGIO                              12.426
COMUNE DI BIASSONO                                      28.133
COMUNE DI BOTTANUCO                                       959
COMUNE DI BUSNAGO                                       37.279
COMUNE DI CORNATE D`ADDA                         12.426
COMUNE DI CORNATE D'ADDA                         12.426
COMUNE DI DESIO                                             32.749
COMUNE DI FILAGO                                             3.929
COMUNE DI GREZZAGO                                    24.853
COMUNE DI LISSONE                                        32.719
COMUNE DI MEZZAGO                                      24.853
COMUNE DI MUGGIO'                                       12.426
COMUNE DI NOVA MILANESE                          75.553
COMUNE DI POZZO D'ADDA                              6.462
COMUNE DI SUISIO                                           1.246
COMUNE DI TERNO D`ISOLA                               514
COMUNE DI TREZZANO ROSA                          3.037
COMUNE DI VAPRIO D'ADDA                          17.397
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO                   45.091
OFFERTASOCIALE AZ.SPEC.CONSORTILE      20.880
UNIONE COMUNI BASIANO E MASATE            61.456
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TOTALE                                                           797.017
Proventi da convenzioni e/o appalti con Pubblica Amministrazione:
CITTA' DI TREZZO SULL'ADDA                       108.582
COMUNE DI POZZO D'ADDA                            64.003
TOTALE                                                          172.585
Proventi Pubblici 5 per mille:
AGENZIA DELLE ENTRATE                                7.898
TOTALE                                                             7.898
 

Contributi c/esercizio

La voce A.5di euro 15.176 comprende la quota di competenza dei contributi in conto esercizio ricevuti da:

per euro 3.172 da Offerta Sociale per Fondo Sociale Regionale FSR 2017 per CSS
per euro 6.608 da CS&L doti Persegoni;
per euro 5.396 da CS&L doti Valtolina.

Altri ricavi
Per complessivi euro 64.504,00 si riferiscono a:

proventi 5 per mille per euro 7.897;
donazioni ricevute per euro30.532;
risarcimento danni perdita prodotti/sinistri per euro 21.057
sopravvenienze attive per euro 2.211;
plusvalenze per alinenazioni cespiti per euro 2.276;
altri ricavi residui per euro 531.

Il valore della produzione iscritto a bilancio risulta pari ad euro 1.883.478

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce 
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e 
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle 
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di 
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, al netto dei resi, degli 
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.841.067.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale e sono 
iscritti a bilancio per un valore negativo di euro 1.323
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Società cooperative: informazioni di cui agli artt. 2513 (mutualità prevalente) e 2545-sexies (ristorni)
Suddivisione attività sociale a'sensi Legge 381/1991
La cooperativa Castello Onlus, dopo la fusione per incorporazione della Cooperativa Castello Lavoro Onlus 
avvenuta nel corso dell'esercizio 2013, svolge attività sociali rientranti sia nella fattispecie  “A” sia in quella “B” 
previste dalla Legge381/91.
In conformità a quanto previsto dal regolamento dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali, a’ sensi art. 27 
della L.R. n. 1/2008 la Cooperativa Castello ha una struttura amministrativa, gestionale ed economica in grado di 
consentire la separazione delle attività esercitate con riferimento alle sezioni “A” e “B” della Legge 381/91.
Si riassume il Conto Economico 2017 con suddivisione delle macrovoci di costi e ricavi suddivisi tra attività A e B 
e riepilogate nelle colonne 1 e 2  sottostanti.
Nella colonna 3 vengono indicati  ricavi e proventi comuni nonchè le spese generali, che possono essere ripartite 
percentualmente tra le due  attività svolte.
ANNO 2017        

SUDDIVISIONE CONTO ECONOMICO TRA ATTIVITA' A E B

   colonna 1   colonna 2   colonna 3   

   attività A   attività B   ricavi e costi generali   totale bilancio 

RICAVI        

A1 - ricavi delle prestazioni 1.071.230,00 731.214,00 1.354,00 1.803.798,00

A5a - contributi in conto esercizio 8.240,00 6.665,00 272,00 15.177,00

A5b - altri ricavi 10.785,00 37.979,00 15.740,00 64.504,00

Totali Ricavi A 1.090.255,00 775.858,00 17.366,00 1.883.479,00

         

COSTI        

6 - acq.materie prime -23.595,00 -63.529,00 -968,00 -88.092,00

7 - per servizi -225.670,00 -114.930,00 -66.271,00 -406.871,00

8 - per godimento beni di terzi -20.507,00 -4.867,00 -3.936,00 -29.310,00

9 - costi del personale -652.632,00 -398.487,00 -163.442,00 -1.214.561,00

10 - ammortamenti e acc.to sval.crediti -23.585,00 -46.927,00 -5.352,00 -75.864,00

11 - variaz.rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - oneri diversi di gestione -2.556,00 -10.514,00 -13.299,00 -26.369,00

Totali Costi B -948.545,00 -639.254,00 -253.268,00 -1.841.067,00

         

differenza tra A - B 141.710,00 136.604,00 -235.902,00 42.412,00

         

PROVENTI E ONERI FINANZIARI        

15 - proventi da titoli 0,00 0,00 616,00 616,00

16 - proventi finanziari 0,00 0,00 646,00 646,00

17 - oneri finanziari 0,00 -573,00 -2.012,00 -2.585,00

Totale C 0,00 -573,00 -750,00 -1.323,00

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 141.710,00 136.031,00 -236.652,00 41.089,00

         

23 - imposte 0,00 0,00 0,00 0,00

         

RISULTATO FINALE 141.710,00 136.031,00 -236.652,00 41.089,00
 
Mutualità prevalente a' sensi art. 2512 e 2513 C.C.
La CASTELLO,  iscritta all’albo nazionale tenuto presso la CCIAA di Milano al n A113915, è definita cooperativa a 
mutualità prevalente di diritto.
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Dopo la fusione per incorporazione la Castello risulta essere una  cooperativa sociale mista.
La Castello di “tipo A”  svolge la propria attività sociale rivolta al soddisfacimento dei bisogni delle persone disabili 
attraverso la gestione di servizi soci - assistenziali/educativi, vede quali interlocutori diretti della cooperativa Enti 
Pubblici e privati. 
La Castello di “tipo B”  ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’
integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.  I suoi interlocutori diretti sono gli Enti Pubblici e  i privati.
Per lo svolgimento della propria attività, la Castello si avvale prevalentemente del lavoro dei soci.
Al riguardo si attesta che nel corso del 2017 sono stati adottati criteri di contabilizzazione atti a rilevare il costo del 
lavoro dei soci e dei terzi.

Scambi mutualistici
Gli scambi mutualistici a favore dei Soci lavoratori possono essere così sintetizzati:

PRESTAZ. SOCI LAVOR.  € 1.036.268 / TOT. COSTO del LAVORO  € 1.214.560= 85,32 %

La cooperativa garantisce anche ai soci fruitori l'ottenimento in misura diretta o indiretta di scambi mutualistici, 
così riassumibili:
- Servizio mensa presso  i CSE di Trezzo sull’Adda, Capriate, Trezzano e la CSS di Trezzano, con particolare 
attenzione alla qualità, alla varietà e alla stagionalità del menù offerto;
- Vacanze annuali con esperienze residenziali comunitarie di turismo con tutti i nostri centri e la nostra comunità, 
con obiettivo socio-riabilitativo;
- compartecipazione ai vincoli economici derivanti dall’applicazione del principio presenza/assenza definito dall’
Azienda Isola per gli utenti del CSE di Capriate.

Altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2017, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, occupati nel 2017 è pari ad artito per categoria, è evidenziato nel seguente 43 rip
prospetto:

Numero medio

Quadri 6

Impiegati 21

Operai 16

Totale Dipendenti 43

Si precisa che il numero dei dipendenti al 31/12/2017 è pari a n. divisi nella seguente tabella:43 sud
TIPO COOP. lavoratori al 31/12/17 di cui soci lavoratori di cui lavoratori non soci

COOP   A 23 20 3

COOP   B 20 15 5

TOTALI 43 35 8
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

Compensi
Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso con riguardo all’esercizio in commento. 
Anticipazioni
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi agli 
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi 
amministratori.
 
Compensi al revisore legale o società di revisione
  valore

Revisore Legale  3.536
 
Nella tabella risulta esposto l'onorario corrisposto al Revisore Legale, comprensivo del contributo previdenziale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 non 
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a 
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei   soci di minoranza, né con parti 

 con soggetti diversi dalle parti correlate.correlate né
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto 
di illustrazione nella presente nota integrativa.
 

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai 
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile  di esercizio, ammontante a complessivi euro 
41.089,30, come segue:
-il 3% pari ad euro 1.232,68 da versare ai Fondi Mutualistici per lo Sviluppo e la Promozione della Cooperazione 
a’ sensi L. 59/92;
-il 30% pari ad euro 12.326,79 al Fondo di Riserva Legale Indivisibile ex articolo 12 904/77;
-la restante parte di euro 27.529,83 al Fondo di Riserva Statutaria da intendersi indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

IL PRESIDENTE DEL CDA
(Bonfanti Norberto)
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