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Stato patrimoniale 31/12/2014 31/12/2013 

Attivo 
  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
  

Parte richiamata 0 0 

Parte da richiamare 0 0 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 
0 0 

B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 6.260 7.825 

Ammortamenti 0 0 

Svalutazioni 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 6.260 7.825 

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 936 0 

Ammortamenti 354 0 

Svalutazioni 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 582 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti 0 0 

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 
6.842 7.825 

C) Attivo circolante 
  

I - Rimanenze   

Totale rimanenze (I) 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 90.573 1.596 
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Stato patrimoniale 31/12/2014 31/12/2013 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Stato patrimoniale 31/12/2014 31/12/2013 

Totale crediti (II) 90.573 1.596 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide (IV) 6.056 984 

Totale attivo circolante (C) 
96.629 2.580 

D) Ratei e risconti 
  

Totale ratei e risconti (D) 
7 0 

Totale attivo 103.478 10.405 
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Stato patrimoniale 31/12/2014 31/12/2013 

Passivo 
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 50.350 550 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 39.750 0 

Versamenti a copertura perdite 26.000 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 

Varie altre riserve -1 -1 

Totale altre riserve (VII) 65.749 -1 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio -82.671 -29.785 

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 

Utile (perdita) residua -82.671 -29.785 
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Stato patrimoniale 31/12/2014 31/12/2013 
Totale patrimonio netto (A) 33.428 -29.236 
B) Fondi per rischi e oneri   
Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 
D) Debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 55.448 13.680 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 14.602 9.950 
Totale debiti (D) 70.050 23.630 
E) Ratei e risconti   
Totale ratei e risconti (E) 0 16.011 

Totale passivo 103.478 10.405 
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Conto Economico 31/12/2014 31/12/2013 
A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 79.337 0 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 
ordinazione 0 0 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 50.000 0 

Altri 181 0 

Totale altri ricavi e proventi (5) 50.181 0 
Totale valore della produzione (A) 129.518 0 
B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.956 0 

7) per servizi 160.995 28.944 

8) per godimento di beni di terzi 6.850 800 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 26.580 0 

b) oneri sociali 9.512 0 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 505 0 

c) Trattamento di fine rapporto 505 0 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

Totale costi per il personale (9) 36.597 0 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.919 0 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.565 0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 354 0 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

11 11 

Conto Economico 31/12/2014 31/12/2013 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 1.919 0 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 0 0 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 2.167 41 
Totale costi della produzione (B) 210.484 29.785 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -80.966 -29.785 
C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni 0 0 

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 0 0 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo 
circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 
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Conto Economico 31/12/2014 31/12/2013 

da imprese controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 0 0 

Totale altri proventi finanziari (16) 0 0 

17) interessi e altri oneri finanziari   

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 0 0 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 0 0 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.:   

18) Rivalutazioni:   

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

Totale rivalutazioni (18) 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

Totale svalutazioni (19) 0 0 
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 
(18-19) 0 0 
E) Proventi e oneri straordinari:   

20) Proventi   

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 
n.5 0 0 

Altri 0 0 
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Conto Economico 31/12/2014 31/12/2013 

Totale proventi (20) 0 0 

21) Oneri   

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n.14 0 0 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

Altri 1 0 

Totale oneri (21) 1 0 
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -1 0 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -80.967 -29.785 

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

Imposte correnti 1.704 0 

Imposte anticipate 0 0 

Imposte differite 0 0 

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale/trasparenza fiscale 0 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 1.704 0 
23) Utile (Perdita) dell'esercizio -82.671 -29.785 

 
 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Nubile Donato 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

Premessa 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del 
Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 
2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità 
alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i 
presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.  
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) 
e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla 
gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile. 
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli 
utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono 
verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni 
pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica. 
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione 
patrimoniale e finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto 
finanziario. 
Si ricorda che la società è in fase di start-up, ed ha registrato una perdita 
d'esercizio. 
Tuttavia, in considerazione della situazione patrimoniale e delle previsioni 
economiche finanziarie, elaborate sulla base delle informazioni attualmente 
disponibili, il Bilancio d'esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità 
aziendale. 

Criteri di redazione 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione 
del bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale 
continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, 

ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti 

dopo la conclusione dell'esercizio; 
 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 
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 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 
esercizio. 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono 
conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 
sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in Nota Integrativa degli 
ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti 
durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor 
valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni 
della rettifica effettuata. 
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri 
riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione 
indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di 
un'utilità futura stimata in 5 anni. 
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle 
immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso dell'organo di 
controllo, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della 
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel 
quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli 
ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e 
miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne 
la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono 
stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della 
capacità produttiva o della vita utile. 
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore 
contabile tenuto conto della residua vita utile. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione. 
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati 
ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono 
costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli investimenti industriali . 
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L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per 
l’uso. 
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di 
ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le 
acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 
previste dall’OIC 16 par.53. 
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 
Altri beni: 

 macchine ufficio elettroniche: 20%. 
I beni di valore unitario inferiore a euro 516,46 sono stati interamente 
ammortizzati nell’esercizio. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti 
durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor 
valore. 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto 
valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in 
modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi 
all'escussione della garanzia, e per i crediti assicurati si è tenuto conto solo della 
quota non coperta da assicurazione.  

Crediti tributari  

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti 
per i quali vi è un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza 
economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed 
esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o 
più esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto 
rappresentativo del loro valore di estinzione. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le 
ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove 
la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e 
crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2014 ammontano complessivamente a 
euro 6.260 per effetto della differenza tra il costo storico sostenuto di euro 7.825 e 
gli ammortamenti effettuati per euro 1.565.  

Attivo circolante 

Attivo circolante - Crediti 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 90.573 (€ 1.596 nel 
precedente esercizio). 
La composizione è così rappresentata: 

 Valore nominale Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 
interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

37.268  0  0  37.268  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

2.684  0  0  2.684  

Verso Altri - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

50.621  0  0  50.621  

Totali 90.573  0  0  90.573  

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle variazioni dei crediti iscritti 
nell'attivo circolante rispetto all'esercizio precedente, nonchè, se presenti, quelli 
di durata superiore ai 5 anni, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 Crediti verso 

clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 

imprese 
controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 
collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 
controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  0  

Variazione nell'esercizio 37.268  0  0  0  

Valore di fine esercizio 37.268  0  0  0  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

 
 Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 1.596  0  0  1.596  

Variazione nell'esercizio 1.088  0  50.621  88.977  

Valore di fine esercizio 2.684  0  50.621  90.573  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del 
Codice Civile: 
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 Totale 1 2 

Crediti per area geografica abbreviato    

Area geografica  ITALIA ALTRI PAESI UE 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 90.573  89.231  1.342  

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del 
Codice Civile. 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.056 (€ 984 
nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 Depositi bancari 

e postali 

Assegni Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 984  0  0  984  

Variazione nell'esercizio 5.072  0  0  5.072  

Valore di fine esercizio 6.056  0  0  6.056  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 7 (€ 0 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 Disaggio su 
prestiti 

Ratei attivi Altri risconti 
attivi 

Totale ratei e 
risconti attivi 

Variazione nell'esercizio 0  0  7  7  

Valore di fine esercizio 0  0  7  7  

Altre voci dell'attivo  

 Crediti verso 

soci per 
versamenti 

ancora dovuti 

Crediti 

immobilizzati 

Rimanenze Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  1.596  

Variazione nell'esercizio 0  0  0  88.977  

Valore di fine esercizio 0  0  0  90.573  

 
 Attività finanziarie 

che non 
costituiscono 

immobilizzazioni 

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  984  0  

Variazione nell'esercizio 0  5.072  7  

Valore di fine esercizio 0  6.056  7  

Quota scadente oltre i 5 anni    

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 33.428 (€ 
-29.236 nel precedente esercizio). 
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Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita 
durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il 
dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 
Alla data del 31.12.2014 i soci risultano essere n. 69. 
La quota ordinaria minima è stabilita in euro 50,00. 
 

 Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 

Incrementi 

Capitale 550  0  0  49.800  

Altre riserve     

Versamenti in conto capitale 0  0  0  39.750  

Versamenti a copertura perdite 0  0  0  26.000  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve -1  0  0  65.750  

Utile (perdita) dell'esercizio -29.785  0  29.785   

Totale Patrimonio netto -29.236  0  29.785  115.550  

 
 Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   50.350  

Altre riserve     

Versamenti in conto capitale 0  0   39.750  

Versamenti a copertura perdite 0  0   26.000  

Varie altre riserve 0  -1   -1  

Totale altre riserve 0  -1   65.749  

Utile (perdita) dell'esercizio   -82.671  -82.671  

Totale Patrimonio netto 0  -1  -82.671  33.428  

 
 Descrizione Importo 

1 Riserva arrotondamento euro -1  

Totale  -1  

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile 
relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento 
alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 
sottostanti: 

 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 

esercizi 

per 

copertura 
perdite 

per altre 

ragioni 

Capitale 50.350  Apporto soci   0  0  

Altre riserve       

Versamenti in conto 
capitale 

39.750  Apporto soci A,B 0  0  0  

Versamenti a copertura 
perdite 

26.000  Apporto soci B 0  0  0  

Varie altre riserve -1    0  0  0  

Totale altre riserve 65.749    0  0  0  

Totale 116.099    0  0  0  
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 Descrizione Importo Origine/n

atura 

Possibilità 

di 
utilizzazio

ni 

Quota 

disponibil
e 

Riepilogo 

delle 
utilizzazio

ni 

effettuate 
nei tre 

precedent

i esercizi: 
per 

copertura 

perdite 

Riepilogo 

delle 
utilizzazio

ni 

effettuate 
nei tre 

precedent

i esercizi: 
per altre 
ragioni 

1 Riserva arrotondamento euro -1    0  0  0  

Totale  -1       

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di 
utilizzazione come di seguito indicato: 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione soci. 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 70.050 (€ 23.630 nel 
precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso soci per finanziamenti 9.950  14.602  4.652  

Debiti verso fornitori 10.560  22.965  12.405  

Debiti tributari 1.451  10.951  9.500  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

0  5.563  5.563  

Altri debiti 1.669  15.969  14.300  

Totali 23.630  70.050  46.420  

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per 
scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso soci per finanziamenti 9.950  4.652  14.602  0  

Debiti verso fornitori 10.560  12.405  22.965  0  

Debiti tributari 1.451  9.500  10.951  0  

Debiti verso istituti di previdenza e 

di sicurezza sociale 

0  5.563  5.563  0  

Altri debiti 1.669  14.300  15.969  0  

Totale debiti 23.630  46.420  70.050  0  

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 Totale 1 2 

Debiti per area geografica abbreviato    

Area geografica  ITALIA ALTRI PAESI UE 
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Debiti 70.050  55.448  14.602  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non sono presenti debiti con garanzie reali sui beni sociali ai sensi dell'art. 2427; 
punto 6 del Codice Civile. 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del 
Codice Civile. 

Finanziamenti effettuati dai soci 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati 
dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile. 
Si precisa che detti finanziamenti sono tutti infruttiferi di interessi. 

 Scadenza (gg/mm/aaaa) Quota in scadenza Quota con clausola di 

postergazione in 
scadenza 

1  14.602  0  

Totale  14.602  0  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 16.011 
nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 Ratei passivi Aggio su prestiti 
emessi 

Altri risconti 
passivi 

Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 16.011  0  0  16.011  

Variazione nell'esercizio -16.011  0  0  -16.011  

Altre voci del passivo  

 Debiti Ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 23.630  16.011  

Variazione nell'esercizio 46.420  -16.011  

Valore di fine esercizio 70.050  0  

Informazioni sul Conto Economico 

Tutte le poste costituenti il conto economico sono state esposte così come 
richiesto dal Codice Civile secondo i criteri della competenza e della prudenza e 
non richiedono di particolare commento. 
La voce "altri ricavi e proventi" di € 50.181 accoglie il contributo erogato dalla 
"Fondazione Cariplo" per € 50.000. 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 Imposte correnti Imposte differite Imposte 

anticipate 
Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRAP 1.704  0  0  0  

Totali 1.704  0  0  0  
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Altre Informazioni 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai 
sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:  

 Valore 

Compensi a amministratori 60.100  

Totale compensi a amministratori e sindaci 60.100  

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore 
legale ovvero alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del 
Codice Civile: 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 7.000  

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.000  

Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il 
‘metodo indiretto’. 

RENDICONTO FINANZIARIO   

 Periodo Corrente Periodo Precedente 
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio (82.671) 0  
Imposte sul reddito 1.704  0  
Interessi passivi/(interessi attivi) 0  0  
(Dividendi) 0  0  
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(80.967) 0  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

0  0  

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 0  0  
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.919  0  
Svalutazione dei crediti 0  0  
Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e 
immateriali 

0  0  

Altre rettifiche per elementi non monetari 0  0  
Totale rettifiche per elementi non monetari 1.919  0  
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (79.048) 0  
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(incremento) delle rimanenze 0  0  
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (37.268) 0  
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 12.405  0  
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (7) 0  
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (16.011) 0  
Altre variazioni del capitale circolante netto (24.050) 0  
Totale variazioni del capitale circolante netto (64.931) 0  
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (143.979) 0  
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) 0  0  
Imposte sul reddito (pagate)/incassate 0  0  
Dividendi incassati 0  0  
(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 0  0  
(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 0  0  
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RENDICONTO FINANZIARIO   

 Periodo Corrente Periodo Precedente 
Totale altre rettifiche 0  0  
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (143.979) 0  
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (936) 0  
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
materiali 

0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) 0  0  
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
immateriali 

0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) 0  0  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  
Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni 
finanziarie 

0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) 0  0  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  
Interessi incassati (pagati) 0  0  
(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (936) 0  
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 0  0  
Accensione / (rimborso) finanziamenti 4.652  0  
(Interessi pagati) 0  0  
Mezzi propri   
Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 145.335  0  
Cessione (acquisto) di azioni proprie 0  0  
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 149.987  0  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B 
+/(-)C) 

5.072  0  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 6.056  0  
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 984  0  

Operazioni realizzate con parti correlate 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22 bis, del Codice Civile in 
materia di operazioni realizzate con parti correlate rilevanti, si conferma che le 
stesse sono state concluse a normali condizioni di mercato. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22 ter, del Codice Civile, non vi 
sono informazioni da fornire in materia di accordi non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale, i cui rischi e benefici siano da ritenersi significativi e la cui 
indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico della società. 

Parametri per la determinazione della prevalenza (art. 2513 c.c.) 

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli 
stessi rapporti di lavoro secondo le fattispecie previste dal regolamento interno 
vigente. 
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Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione 
nel conto economico all’interno della voce B9 – costi per il personale e all’interno 
della voce B7 – costi di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa con 
soci. 
Al fine del calcolo della prevalenza, e della propedeutica specifica necessità della 
suddivisone del costo del lavoro relativo all’opera dei soci rispetto a quello rilevato 
nei confronti dei soggetti terzi, si è tenuto conto della necessità prevista dal l’art. 
2513, comma 1, lettera b) del codice civile di computare le altre forme di lavoro - 
diverse dal lavoro subordinato - inerenti lo scopo mutualistico. 
Pertanto, la condizione di prevalenza è documentata dal seguente prospetto: 
 

Descrizione Anno 2014 

Costo del lavoro dei soci - dipendenti 23.955  

Costo del lavoro dei soci a progetto 11.240 

Costo del lavoro dei soci autonomi - amministratori 82.088  

Costo del lavoro dei dipendenti non soci 12.643  

Costo del lavoro dei dipendenti a progetto non soci 12.395 

Costo degli autonomi non soci  36.458 

 
Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui 
all'art.2513 c.c. è raggiunta. 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi, in conformità 
con il carattere della società 

In ossequio all'art. 2545 c.c. e all'art. 2 della legge 59 del 31/01/1992 illustriamo di 
seguito la situazione della società e l'andamento della gestione del passato 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 
Lo statuto sociale stabilisce che la cooperativa è retta dai principi della mutualità 
senza finalità speculativa come precisato nell’art. 3, che di seguito si riassume: 
"La società ha scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e 
principale un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e 
servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, 
svolgendo le attività, che ne costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, nei settori 
della ricerca ed erogazione di servizi culturali ed in particolare dell'arte, della 
creatività, della cultura e della formazione, con erogazione di beni e servizi nei 
confronti di qualsiasi soggetto, anche non socio. I ricavi delle suddette attività, ai 
sensi dell'art. 1 comma 1 e art. 2 comma 3 del D.lgs 155/2006, devono essere 
superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi." 
Nello svolgimento dell'attività della cooperativa il Consiglio di Amministrazione si 
è impegnato per il raggiungimento delle sopra citate finalità attraverso anche un 
coinvolgimento dei soci nella vita sociale della cooperativa, come 
dettagliatamente illustrato nel Bilancio Sociale.  
Nel corso dell'esercizio la cooperativa ha perseguito il proprio scopo mutualistico 
anche incrementando la possibilità di lavoro per i soci, come dettagliatamente 
illustrato nel Bilancio Sociale. 



 
 
soc. coop. impresa sociale 

25 25 

Dimostrazione degli amministratori delle politiche associative perseguite in ordine 
alla procedura di ammissione ed al carattere aperto della società 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie vigenti ed 
all’art. 2528 del Codice civile, ha operato secondo il principio della porta aperta, 
trattandosi di principio fondamentale sia della cooperazione riconosciuta sia della 
cooperazione diversa dalla riconosciuta. 
Verificati i requisiti per l’ammissione, nel rispetto delle procedure sopra 
richiamate, nel corso dell’anno in esame: 

a) è stata deliberata l’ammissione di n. 58 nuovi soci, che hanno effettuato il 
versamento della quota entro il 31/12/2014; 

b) non vi sono stati recessi; 
c) non vi sono state esclusioni. 

Il Consiglio di Amministrazione ha operato altresì nel rispetto del principio di parità 
di trattamento nell’esecuzione dei rapporti mutualistici ai sensi dell’art. 2516 C.C. 

Destinazione risultato d'esercizio 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale , 
finanziaria ed economica della società. 
Si invita a voler approvare il bilancio predisposto e si propone di coprire la perdita 
d'esercizio pari a euro 82.671 come segue: 

 per euro 39.750 utilizzando i versamenti in conto capitale effettuati nel 
corso del 2014 

 per euro 26.000 utilizzando i versamenti a copertura perdite effettuati nel 
corso del 2014 

 per euro 15.000 utilizzando i versamenti in conto capitale effettuati nel 
mese di Gennaio 2015 

rinviando a nuovo la perdita pari alla differenza di euro 1.921. 
Si ringrazia per la fiducia accordata. 
 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Nubile Donato 


