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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SOC. COOP. SOCIALE CASCINA BIANCA A.R.L.

Sede: VIA DELLE PRIMULE, 5 MILANO MI

Capitale sociale: 17.498,70

Capitale sociale interamente versato: no

Codice CCIAA: MI

Partita IVA: 11869760154

Codice fiscale: 11869760154

Numero REA: 1502777

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 889900

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A106681

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 100 1.775

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.509 (189)

II - Immobilizzazioni materiali 262.388 240.454

III - Immobilizzazioni finanziarie 133 140

Totale immobilizzazioni (B) 270.030 240.405

C) Attivo circolante
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31/12/2016 31/12/2015

II - Crediti 445.399 262.122

esigibili entro l'esercizio successivo 445.399 262.122

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.874 1.874

IV - Disponibilita' liquide 121.726 138.460

Totale attivo circolante (C) 568.999 402.456

D) Ratei e risconti - 5.251

Totale attivo 839.129 649.887

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.499 17.499

IV - Riserva legale 279.053 277.301

VI - Altre riserve 1 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (23.903) 1.807

Totale patrimonio netto 272.650 296.608

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 87.921 106.860

D) Debiti 458.558 221.169

esigibili entro l'esercizio successivo 349.721 221.169

esigibili oltre l'esercizio successivo 108.837 -

E) Ratei e risconti 20.000 25.250

Totale passivo 839.129 649.887

Conto Economico Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 854.637 845.133

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 2.000 4.103

altri 70.079 98.849

Totale altri ricavi e proventi 72.079 102.952

Totale valore della produzione 926.716 948.085

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 78.146 53.834
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31/12/2016 31/12/2015

7) per servizi 311.569 395.237

8) per godimento di beni di terzi 26.784 25.008

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 365.902 338.619

b) oneri sociali 66.214 70.932

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

31.566 23.895

c) trattamento di fine rapporto 31.566 23.895

Totale costi per il personale 463.682 433.446

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

25.150 15.912

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.680 1.183

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.470 14.729

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.150 15.912

14) oneri diversi di gestione 41.636 21.087

Totale costi della produzione 946.967 944.524

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (20.251) 3.561

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 9 14

Totale proventi diversi dai precedenti 9 14

Totale altri proventi finanziari 9 14

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 3.661 20

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.661 20

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (3.652) (6)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (23.903) 3.555

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

imposte correnti - 1.748

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 1.748

21) Utile (perdita) dell'esercizio (23.903) 1.807
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. 

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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2016 evidenzia un risultato negativo di esercizio di euro 23.902,62.

Con l'approvazione del Bilancio Economico, presentiamo le attività più significative che hanno caratterizzato il 2016 nella 
nostra cooperativa.
A gennaio 2016, a seguito dell’acquisto e ristrutturazione dell’immobile, si rende operativo il Centro BolleBlu Milano 1 di 
Corsico.
Ad aprile si attiva la convenzione, con durata fino a dicembre, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per il servizio di
digitalizzazione nel quale si realizza l’inserimento lavorativo di  4 impiegati. Maggio 2016, per rispondere ai vincoli legati 
al bando di gestione dell’unità produttiva Cascina Coriasco, si procede all’acquisto di un impianto di pannelli fotovoltaici 
da installare e collaudare sul tetto della struttura.
Da  giugno 2016 viene attivato presso il CDD Spazio Autismo, fino a ottobre, il progetto Residenzialità di sollievo –
Troviamoci in Zona 7 e  finanziato dal Municipio 7. Il progetto consiste nella realizzazione di soggiorni per adulti disabili, 
della durata di 2 giorni, presso la nostra struttura di Piazza G. Monti.
A luglio si decide il trasferimento del centro Bolleblu Milano da Piazza Giosia Monti ad altra sede più idonea. Nello stesso 
mese si conclude il lavoro iniziato nel 2015 relativo alla riorganizzazione della cooperativa con la presentazione 
all’Assemblea Soci del nuovo organigramma e mansionario e con l’approvazione del nuovo Regolamento Interno.
Nel settembre si procede al trasferimento del servizio presso lo stabile di Via Forze Armate 260, più adatto alle esigenze 
del servizio e in un’ottica di sviluppo della presa in carico di nuovi utenti.
Ad ottobre iniziano i lavori di riammodernamento degli spazi CDD Spazio autismo attraverso l’acquisto di nuovi arredi e 
attrezzature adatte alle attività da svolgere presso il centro.
Dicembre 2016 la Cooperativa risponde al Bando del Comune di Milano per la gestione dei Centri Diurni per Disabili.

SETTORI
Riportiamo di seguito, in modo schematico, alcuni numeri aggiornati al 31.12.2016, che vogliono rappresentare la realtà 
della nostra Cooperativa, sia rispetto alla sua dimensione sociale ( n. di inserimenti lavorativi, n. di utenti ) sia rispetto alla 
sua dimensione di impresa ( i soci, i dipendenti, il fatturato ).

SOCI N° 24
SOCI VOLONTARI N° 7
SOCI  LAVORATORI N° 17
DIPENDENTI N° 34
di cui INSERIMENTI  LAVORATIVI N° 7
UTENTI N° 191
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Cdd. Adulti N°16
Sperimentale Milano N° 12
Sperimentale Milano 1 N° 8
Sperimentale Milano 2 N° 15
L. 392 Milano  N° 3
L. 392 Milano 1  N°  16
L. 392 Milano 2 N°  72
Privati Milano N° 6
Privati Milano1 N° 8
Privati Milano2 N° 21
Progetto Barclays N° 11
Autismo N° 2
Qualità della vita N° 1

FATTURATO Euro 665.098,00

LE   RISORSE   UMANE

L' Organico
Nel corso del 2015 i lavoratori complessivamente coinvolti nell'attività della Cooperativa sono stati 34 
Il tipo di contratto prevalentemente utilizzato è quello del full-time; questa situazione è trasversale a tutti i settori.    

I   VOLONTARI
I volontari che afferiscono all’ Associazioni di genitori continuano a rappresentare, per la Cooperativa, una risorsa 
importante, sia per il contributo operativo sia per il continuo stimolo sul versante dei contenuti e delle sollecitazioni 
rispetto al raggiungimento della mission della Cooperativa. Altrettanto importante risulta il contributo dei soci volontari 
che a titolo gratuito mettono a disposizione della cooperativa le proprie competenze professionali al fine di perseguire la 
mission sociale.

L'INSERIMENTO   LAVORATIVO
Al fine di mantenere un’alta disponibilità alla presa in carico di persone in situazione di disabilità e con scarse capacità 
lavorative, la Cooperativa continua a caratterizzarsi per una forte diversificazione delle attività svolte e, 
contemporaneamente, sta cercando di individuare ed avviare lavorazioni più complesse. Attività che dovrebbero consentire 
ai lavoratori disabili di acquisire maggiori competenze  e  maggiore professionalità.
Le attività lavorative più significative durante il 2016 sono state:

1 ) la digitalizzazione di documenti per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
2) il servizio di ristorazione c/o Cascina Coriasco

SERVIZI    ALLA    PERSONA

Le Cooperativa si caratterizza per l’erogazione di servizi alla persona con disabilità in particolar modo affette da disturbo 
dello spettro autistico. Le attività si rivolgono ad utenti minori e adulti presso  la struttura:  CDD Spazio Autismo in P.zza 
Monti al n° 7 /9 (Mi), Centro BolleBlu Milano in Via Forze Armate 260 (Mi), Centro BolleBlu Milano 1 in Via Milano 9 a 
Corsico  (Mi) e Centro BolleBlu Milano 2 in Via Buonarotti 54 a Cernusco sul Naviglio  ( MI ).
Si  traducono nella gestione di 5 servizi : 
a) un Cdd adulti-adolescenti 
b) una CSS.
c) tre centri sperimentali per minori con autismo.

PROGETTO    DGR 392
Anche nell’anno 2016 continua la sperimentazione del progetto di Case Management finanziato dalla Regione Lombardia 
sia nell'ambito territoriale Asl Milano 1 che Asl Milano 2.
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PRIVATI
I centri BolleBlu, rivolti ad utenti di età compresa tra i 2 e i 16 anni, offre prestazioni psico-educative anche in regime 
completamente privatistico. L’attivazione di questi servizi risulta un’attività in progressiva e costante aumento rispetto ai
dati del 2015.

.

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 
sono da ricondursi all’applicazione delle nuove d.lgs 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE, e per una 
corretta formulazione delle poste di bilancio da sottoporre al controllo contabile del neo nominato revisore legale.

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dagli articoli 2427 del Cod.Civile e succ.art. C.C. ed una 
volta approvata sarà convertita in formato XBRL al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione alla Camera di 
Commercio, a tal fine si demanda agli Amministratori la facoltà di porre in essere variazioni formali per rendere quanto 
sopra esposto compatibile con il formato necessario al deposito.

 

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 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. 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.
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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.

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.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

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

Introduzione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

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, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Il 
valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il 
bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, 
oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di 
realizzo al termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 3%

Impianti 15%

Macchine ordinarie d’ufficio 20%

Macchine d’ufficio elettroniche 20%

Altri beni materiali 20%

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico.

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

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a scorporare il valore del 
terreno sul quale insiste il fabbricato in quanto l’unità immobiliare di proprietà è in un fabbricato condominiale e la quota
riferibile alla stessa non è rilevante.
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Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte in bilancio per un importo pari a Euro 
132,70, si riferiscono a depositi cauzionali per utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

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.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 131.877 408.224 140 540.241

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

132.066 167.770 - 299.836

Valore di bilancio (189) 240.454 140 240.405

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

6.400 63.864 2 70.266

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

240 1.334 10 1.584

Ammortamento 
dell'esercizio

1.680 23.470 - 25.150

Totale variazioni 4.480 39.060 (8) 43.532

Valore di fine esercizio

Costo 138.037 470.753 133 608.923

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

130.528 208.365 - 338.893

Valore di bilancio 7.509 262.388 133 270.030
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Commento

Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
immateriali

Software in 
concessione 
capitalizzato

4.687 - 4.687 150 - - 4.837

Altri beni 
immateriali

21.520 - 21.520 - 600 - 20.920

Spese 
manut.su beni 
di terzi da 
ammort.

100.114 - 100.114 6.400 - - 106.514

F.do amm.sw 
in 
concessione 
capitalizzato

- - 2.940- - - 469 3.409-

F.do amm.to 
spese di 
manut.beni di 
terzi

- - 99.519- - 1.485- 2.399 100.433-

F.do amm. 
altri beni 
immateriali

- - 24.051- - 3.131- - 20.920-

Totale 126.320 - 189- 6.550 4.016- 2.868 7.509

Immobilizzazioni materiali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
materiali

Fabbricati strumentali 242.364 - 242.364 27.889 - - 270.253

Impianti specifici 19.041 - 19.041 - 6.398 - 12.643

Attrez.specifica 
industr.commer.e agric.

7.500 - 7.500 - - - 7.500

Mobili e arredi 21.049 - 21.049 - - - 21.049

Mobili e macchine ordinarie 
d'ufficio

3.676 - 3.676 - 3.140 - 536

Macchine d'ufficio 
elettroniche

21.760 - 21.760 3.700 11.454 - 14.006

Telefonia mobile 330 - 330 - 330 - -

Automezzi 41.430 - 41.430 - - - 41.430

Altri beni materiali 51.073 - 51.073 21.107 4.867 - 67.313

F.do ammort.fabbricati - - 34.606- - - 11.078 45.684-
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

strumentali

F.do ammortamento 
impianti specifici

- - 15.327- - 5.209- 1.744 11.862-

F.do 
amm..attrezz.spec.industr.e 
commer.agric.

- - 717- - - - 717-

F.do ammortamento mobili 
e arredi

- - 21.049- - - - 21.049-

F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'uff.

- - 5.416- - 5.198- 107 325-

F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- - 17.290- - 11.454- 3.589 9.425-

F.do ammortamento 
automezzi

- - 41.430- - - - 41.430-

F.do ammortamento 
telefonia mobile

- - 330- - 330- - -

Fondo ammortamento altri 
beni materiali

- - 31.604- - 1.880- 12.126 41.850-

Totale 408.224 - 240.454 52.696 2.118 28.645 262.388

Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
finanziarie

Depositi 
cauzionali per 
utenze

140 - 140 2 10 - 132

Arrotondamento 1

Totale 140 - 140 2 10 - 133

 

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Attivo circolante

Introduzione

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.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 1.062,68 che non è stato movimentato nell’esercizio..

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Introduzione

Partecipazioni

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a al costo di acquisto  e si riferiscono a 
partecipazioni in altre imprese.

Partecipazioni Euro

Impresa Cooperazione Donna 51,65

Banca Etica  1.153,29

Confircoop Scrl 300,00

C.C.F.S. 67,78

Confircoop (f.do rischi) 300,00

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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.

Commento

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti

Crediti verso soci 
per cap.sottoscritto

1.775 - - - 1.675 100 1.675- 94-

Totale 1.775 - - - 1.675 100 1.675-
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Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti

Fatture da emettere a 
clienti terzi

62.211 248.819 - - 62.382 248.648 186.437 300

Clienti terzi Italia 174.693 150.631 - - 174.693 150.631 24.062- 14-

Anticipi a fornitori terzi 2.646 489 - - 2.646 489 2.157- 82-

Depositi cauzionali vari 1.621 3.300 - - 195 4.726 3.105 192

Crediti per Contributi 4.103 - - - 4.103 - 4.103- 100-

Crediti vari v/terzi 120 4.160 - - - 4.280 4.160 3.467

Erario c/crediti imposta - - - - 4 4- 4- -

Crediti diversi 2 - - - - - - - -

Crediti Ritenute IRPEF - 304 - - - 304 304 -

Prestiti a dipendenti - 1.000 - - 350 650 650 -

Erario c/liquidazione 
Iva

14.991 48.370 - - 31.715 31.646 16.655 111

Erario c/riten.su 
redd.lav.assimilato

20 1.191 - - 891 320 300 1.500

Erario c/ritenute - 156 - - - 156 156 -

Erario c/vers.imposte 
da sostituto (730)

- 2.382 - - 570 1.812 1.812 -

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 499 18- - 221 260 260 -

Addizionale regionale - 4.175 138- - 3.985 52 52 -

Addizionale comunale - 1.992 - - 1.219 773 773 -

Recupero somme 
erogate D.L.66/2014

2.454 - - 2.454 - - 2.454- 100-

Ritenute subite su 
interessi attivi

- 1 - - - 1 1 -

Erario c/acconti IRES - 1.739 - - - 1.739 1.739 -

INAIL 
dipendenti/collaboratori

345 - - 345 - - 345- 100-

Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti

1.083- - - - - 1.083- - -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 262.121 469.208 156- 2.799 282.974 445.399 183.278
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Attivita' finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni

Partecipazioni in 
altre imprese

1.205 - - - - 1.205 - -

Partecipazioni 
Confircoop scrl

319 - - - - 319 - -

Partecipazioni  
C.C.F.S.

50 - - - - 50 - -

Partecipazioni 
(F.do rischi) n.1

300 - - - - 300 - -

Totale 1.874 - - - - 1.874 -

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide

Banca c/c 126.147 1.025.743 - - 1.041.529 110.361 15.786- 13-

Banche c/c da 
personalizzare

8.692 45.087 - - 44.248 9.531 839 10

Cassa da 
personalizzare

3.621 65.948 - - 67.736 1.833 1.788- 49-

Arrotondamento - 1 1

Totale 138.460 1.136.778 - - 1.153.513 121.726 16.734-

Ratei e risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Risconti attivi 5.251 - - - 5.251 - 5.251- 100-

Totale 5.251 - - - 5.251 - 5.251-
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Introduzione

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

Il patrimonio netto ammonta Euro 272.650.
Il capitale sociale ammonta a  Euro 17.499.
Il Capitale Sociale della Società è variabile ai sensi dell’art.2524 del C.C. e suddiviso in quote il cui valore nominale 
rientra nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
Il Capitale Sociale, così come la Riserva di rivalutazione del capitale sociale prevista dall’art.7 c.1,2,3, L.59/92, risulta
disponibile per la distribuzione al socio solo a seguito del recesso del socio medesimo.
Nel 2016 non sono pervenute nuove domande di ammissione e recesso da socio.
Al 31/12/2016 il capitale sociale sottoscritto, pari ad Euro 17.499 risulta versato  per Euro 17.399

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi..

.

Commento

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 17.499 - - - - 17.499 - -

Totale 17.499 - - - - 17.499 -

Riserva legale

Riserva Legale ex 
art. 12 L.904/77

277.301 1.753 - - - 279.054 1.753 1

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 277.301 1.753 - - - 279.053 1.752

Altre riserve

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 1 1

Totale - - - - - 1 1
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 1.807 - - - 1.807 - 1.807- 100-

Perdita d'esercizio - 23.903- - - - 23.903- 23.903- -

Totale 1.807 23.903- - - 1.807 23.903- 25.710-

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale B 17.499 - 17.499

Totale 17.499 - 17.499

Riserva legale

Utili B 279.053 - 279.053

Totale 279.053 - 279.053

Altre riserve

Capitale B 1 - 1

Totale 1 - 1

Totale Composizione voci PN 296.553 - 296.553

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Debiti

Introduzione

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni. 
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Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti non assistiti da garanzie 
reali

Totale

DEBITI 64.837 458.558 458.558

Commento

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti si specifica che:

Finanziamento n 2004597185 BPM (per tasse) Importo Erogato 65.000,00 durata 13 mesi inizio 16/12/2016 fine 
31/12/2017 tasso 3.550% TAEG 6.896%

Finanziamento n. 2004565375 BPM Importo Erogato 15.000,00durata 9 mesi inizio 21/06/2016 fine 31/03/2017 tasso 
3.350% TAEG 7.990%

Finanziamento n. 2004571026 FINLOMBARDA BPM Importo Erogato 36.000,00 durata 132 mesi inizio 15/07/2016 fine 
30/06/2028 tasso 0.750 TAeg 1.128%

Fiananziamento n. 2004571028 FINLOMBARDA BPM Importo Erogato 84.000,00durata 132 mesi inizio 15/07/2016 
fine 30/06/2028 tasso 0.100% taeg 0.102%

.

Commento

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Fondo T.F.R. 106.860 25.532 44.471 87.921

Totale 106.860 25.532 44.471 87.921

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Finanz. 200/04571028 
Finlombarda

- 84.000 - - 39 83.961 83.961 -

Finanziamento 
200/04571026 
Finlombarda

- 36.000 - - 124 35.876 35.876 -

Finanz. 200/04565375 
BPM

- 15.000 - - 9.976 5.024 5.024 -

Finanz. BPM tasse - 65.000 - - 95 64.905 64.905 -

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

82.836 45.728 - - 85.435 43.129 39.707- 48-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fornitori terzi Italia 53.094 315.523 - - 272.336 96.281 43.187 81

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

11.475 66.566 - - 65.887 12.154 679 6

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

1.444 4.646 - - 5.570 520 924- 64-

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

18 - - 18 - - 18- 100-

Addizionale regionale 138 - - 138 - - 138- 100-

Recupero somme 
erogate D.L.66/2014

- 4.836 2.454- - - 2.382 2.382 -

Crediti v/erario mag. 
vers.

- 17.263 - - 10.501 6.762 6.762 -

Erario c/IRES 1.384 - - - 1.384 - 1.384- 100-

INPS dipendenti 13.398 101.635 - - 105.585 9.448 3.950- 29-

INPS collaboratori 442 2.022 - - 2.332 132 310- 70-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 2.888 345- - 1.854 689 689 -

INPS c/ferie e 
permessi

4.153 13.127 - - 12.171 5.109 956 23

Anticipi da clienti terzi 
e fondi spese

2.706 - - - 2.706 - 2.706- 100-

Debiti v/amministratori - 370 - - - 370 370 -

Debiti per trattenute 
c/terzi

- 1.835 - - - 1.835 1.835 -

Debiti v/terzi 209 - - - 209 - 209- 100-

Personale 
c/retribuzioni

26.979 342.148 - - 333.441 35.686 8.707 32

Dipendenti 
c/retribuzioni differite 
(ratei ferie, permessi 
14^)

18.097 66.793 - - 36.226 48.664 30.567 169

Debiti verso 
collaboratori

497 7.691 - - 6.958 1.230 733 147

Debiti verso 
collaboratori c/nota 
spese

- 2.590 - - 2.490 100 100 -

Debiti vs soci per 
capitale da rimbors.

4.299 - - - - 4.299 - -

Arrotondamento - 2 2

Totale 221.169 1.195.661 2.799- 156 955.319 458.558 237.389

Ratei e risconti passivi
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Risconti passivi 25.250 20.000 - - 25.250 20.000 5.250- 21-

Totale 25.250 20.000 - - 25.250 20.000 5.250-

 

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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

Introduzione

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.

Commento

Voce Descrizione Dettaglio 2016

1)
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Prestazioni di servizi 191.505

Ricavi da prestazioni da personalizzare 599.720

Ricavi ristorazione/pasti 63.412

Totale 854.637
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Voce Descrizione Dettaglio 2016

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto esercizio 2.000

Totale 2.000

Ricavi e proventi diversi

Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri 2.867

Sopravvenienze attive da gestione ordin. 5.542

Arrotondamenti attivi diversi 11

Rimborsi spese imponibili 23

Altri ricavi e proventi imponibili 714

Donazioni da privati 60.921

Differenza di arrotondamento all' EURO 1

Totale 70.079

 

Costi della produzione

Commento

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

Voce Descrizione Dettaglio 2016

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

Acq.beni materiali per produz. servizi da 
pers.

60.732

Attrezzatura minuta 6.381

Acquisti diversi per la produzione 5.170

Carburanti e lubrificanti automezzi 5.864

Arrotondamento (1)

Totale 78.146



SOC. COOP. SOCIALE CASCINA BIANCA A.R.L. Bilancio al 31/12/2016

Bilancio XBRL 21

7) Costi per servizi

Assistenza software 575

Spese telefoniche radiomobili 9.812

Energia elettrica 16.693

Acqua potabile 513

Gas 10.227

Manutenzione impianti e macchinari 1.254

Manutenzione attrezzature 1.046

Manutenzioni macchine ufficio 800

Manutenzioni diverse 2.268

Manutenzione fabbricati strumentali 1.140

Canoni di manutenzione 772

Spese di manutenzione automezzi propri 445

Premi assicur.veicoli aziendali deduc. 1.812

Consulenze  Tecniche 3.205

Consulenze  Legali 250

Consulenze  Notarili 252

Consulenze afferenti diverse 123.252

Consulenze non afferenti diverse 300

Altri costi per prestaz.di terzi affer. 78.079

Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. 8.563

Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti 8.602

Contributi previd. co.co.co. afferenti 1.330

Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 1.477

Spese di viaggio 640

Spese postali 252

Servizi contabili di terzi 14.542

Altre spese amministrative 1.122

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 3.638

Pulizie e vigilanza 7.260

Revisoni e certificazioni 980

Spese generali varie 2.339

Ricerca, formazione e addestramento 3.400

Commissioni e spese bancarie 4.729

Totale 311.569
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8) Costi per godimento di beni di terzi

Canoni locazione immobili deducibili 19.023

Spese condominiali e varie deducibili 5.455

Canoni noleggio attrezzature deducibili 2.003

Canoni 303

Totale 26.784

a) Salari e stipendi

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 165.244

Soci Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 
soci

200.658

Totale 365.902

b) Oneri sociali

Contributi INPS dipendenti ordinari 13.360

Premi INAIL 1.317

Soci Contributi INPS dipendenti ordinari 50.147

Soci Premi INAIL 1.390

Totale 66.214

c) Trattamento di fine rapporto

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 16.542

Soci Quote T.F.R. dipendenti ordinari 15.024

Totale 31.566

a)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Amm. software in concess.capitalizzato 469

Amm.to spese manutenzione da 
ammortizz.

1.211

Totale 1.680

b)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 8.108

Amm.ti ordinari impianti specifici 1.744

Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 1.493

Amm.ti ordinari altri beni materiali 12.126

Arrotondamento (1)

Totale 23.470

14) Oneri diversi di gestione

Multe automezzi 298
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IMU 3.001

Diritti camerali 324

Imp. bollo, registro e concess. govern. 270

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 2.363

Sanzioni tributarie 1.317

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 13.278

Contributi associativi 450

Cancelleria varia 5.628

Arrotondamenti passivi diversi 97

Penalità e risarcimenti passivi 14.610

Totale 41.636

.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

Voce Descrizione Dettaglio 2016

Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese

Interessi attivi su c/c bancari 9

Totale 9

Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese

Interessi passivi bancari 3.396

Interessi passivi su finanziam. di terzi 174

Interessi passivi commerciali 91

Totale 3.661

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

Introduzione

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

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

Introduzione

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.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero medio 22 5 27
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

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

Commento

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

Introduzione

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

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

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.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

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

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Commento

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

B.7 -  B.9  Costi per il personale 605.427 346.894 57,3 SI

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. Lo scopo mutualistico è stato perseguito.

.

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio, pari a 
Euro 23.902,62 mediante il Fondo di Riserva Legale sufficientemente capiente.

Nota integrativa, parte finale

Commento

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 31/12/2016
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
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Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Per il Consiglio di Amministrazione 

Paola Pezzotti, Presidente


