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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.565 3.130

II - Immobilizzazioni materiali 12.411 7.541

III - Immobilizzazioni finanziarie 575 575

Totale immobilizzazioni (B) 14.551 11.246

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 848.935 336.437

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 848.935 336.437

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 123.546 59.339

Totale attivo circolante (C) 972.481 395.776

D) Ratei e risconti 4.597 2.252

Totale attivo 991.629 409.274

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 86.400 67.200

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 - Altre riserve 337.433 241.564

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.921) (1.921)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (219.877) (229.097)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 202.035 77.746

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.674 2.639

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 430.362 205.907

esigibili oltre l'esercizio successivo 344.000 121.750

Totale debiti 774.362 327.657

E) Ratei e risconti 6.558 1.232

Totale passivo 991.629 409.274

v.2.6.3 SMARTIT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI-SOC.COOP IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.751.566 782.807
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

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

3) variazioni dei 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 60.094 87.170

altri 5.511 1.048

Totale altri ricavi e proventi 65.605 88.218

Totale valore della produzione 1.817.171 871.025

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 68.237 23.254

7) per servizi 835.753 590.350

8) per godimento di beni di terzi 34.648 16.216

9) per il personale

a) salari e stipendi 840.324 355.019

b) oneri sociali 173.891 70.446

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.045 2.115

c) trattamento di fine rapporto 6.045 2.115

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.020.260 427.580

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

6.807 7.374

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.565 1.565

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.242 5.809

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 7.227 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.034 7.374

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 17.243 16.872

Totale costi della produzione 1.990.175 1.081.646

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (173.004) (210.621)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle 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

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 373 364

Totale interessi e altri oneri finanziari 373 364

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (48)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (373) (412)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (173.377) (211.033)

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

imposte correnti 46.500 18.064

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 46.500 18.064
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (219.877) (229.097)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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, 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. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 4 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

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 6 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 eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto 

comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

La società ha registrato una perdita d'esercizio. Tuttavia, in considerazione della situazione patrimoniale e delle 

previsioni economico-finanziarie, elaborate sulla base delle informazioni attualmente disponibili, il bilancio 

d'esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale.

A seguito della riorganizzazione dell'ufficio amministrativo avvenuta nel corso del 2017 e della riforma del terzo 

settore e delle imprese sociali introdotta dai decreti legislativi nr. 112 e 117 del 2017, tuttora in fase di realizzazione in 

quanto sono ancora in corso di emanazione dei decreti attuativi e correttivi, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 

giorni per la convocazione dell'assemblea, così come previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile e dall'art. 25 

dello Statuto Sociale, al fine di approfondire l'impatto di tali novelle legislative sulla struttura, l'oggetto e sull'attività 

svolta dalla società.

La nostra società pubblica annualmente il "Bilancio Sociale" quale rendiconto dei contenuti non solo economici 

presenti nello svolgimento della propria attività, con riferimento agli Enti e i soggetti con cui si rapporta; ad esso si fa 

riferimento per tutte le ulteriori informazioni di socialità interna ed esterna.
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Più in generale la società ha adottato una politica di comunicazione volta ad instaurare un proficuo dialogo con i soci 

e con il mercato e a garantire la sistematica diffusione di un'informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività.

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;

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;

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, nel limite del valore recuperabile, 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.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

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.

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 rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, i costi indiretti inerenti 

la produzione interna, nonché gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di 

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

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.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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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.61. I beni strumentali di importo inferiore ad euro 516,46, peraltro, sono stati spesati 

nell'esercizio se ed in quanto la loro utilità si è esaurita nello stesso.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

macchine ufficio elettroniche: 20%.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli 

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

Crediti tributari

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
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I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

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.

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 14.551 (€ 11.246 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.825 14.077 575 22.477

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.695 6.536 11.231

Valore di bilancio 3.130 7.541 575 11.246

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 10.112 0 10.112

Ammortamento dell'esercizio 1.565 5.242 6.807

Totale variazioni (1.565) 4.870 0 3.305

Valore di fine esercizio

Costo 7.825 24.189 575 32.589

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.260 11.778 18.038

Valore di bilancio 1.565 12.411 575 14.551

Le Immobilizzazioni Immateriali comprendono le Spese di costituzione.

Le Immobilizzazioni Materiali comprendono: Macchine d'ufficio elettroniche ed attrezzature varie.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 575 (€ 575 nel precedente esercizio) e 

si riferiscono all'acquisto di n. 10 azioni della Banca Popolare Etica.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 575 575

Valore di bilancio 575 575

Valore di fine esercizio

Costo 575 575

Valore di bilancio 575 575

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

Non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

251.601 481.463 733.064 733.064 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.378 1.155 3.533 3.533 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

82.458 29.880 112.338 112.338 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

336.437 512.498 848.935 848.935 0 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non risultano oneri finanziari capitalizzati.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Non risultano iscritte svalutazioni per perdite durevoli di valore.
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Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non risultano iscritte rivalutazioni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 202.035 (€ 77.746 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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 31.12.2017 i soci risultano essere n. 768.

La quota ordinaria minima è stabilita in euro 50,00.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 67.200 0 0 19.200 0 0 86.400

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 241.566 0 0 324.963 229.097 0 337.432

Varie altre riserve (2) 0 0 0 0 3 1

Totale altre riserve 241.564 0 0 324.963 229.097 3 337.433

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (1.921) 0 0 0 0 0 (1.921)

Utile (perdita) dell'esercizio (229.097) 0 229.097 0 0 0 (219.877) (219.877)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 77.746 0 229.097 344.163 229.097 3 (219.877) 202.035

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva arrotondamento euro 1

Totale 1
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 55.050 0 0 12.150

Altre riserve        

Versamenti in conto capitale 108.484 0 0 221.180

Versamenti a copertura perdite 17.000 0 0 0

Varie altre riserve -3 0 0 0

Totale altre riserve 125.481 0 0 221.180

Utili (perdite) portati a nuovo -1.921 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio -105.098 0 105.098 0

Totale Patrimonio netto 73.512 0 105.098 233.330

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   67.200

Altre riserve        

Versamenti in conto capitale 88.098 0   241.566

Versamenti a copertura perdite 17.000 0   0

Varie altre riserve 0 1   -2

Totale altre riserve 105.098 1   241.564

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -1.921

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -229.097 -229.097

Totale Patrimonio netto 105.098 1 -229.097 77.746

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 86.400
Apporto 
Soci

0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 337.432
Apporto 
Soci

A,B 0 142.848 0

Varie altre riserve 1 0 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Totale altre riserve 337.433 0 142.848 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 423.833 0 142.848 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine 
/ natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per copertura 

perdite

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per altre 

ragioni

Riserva 
arrotondamento 
euro

1 0 0 0

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non risultano iscritte riserve di tale natura.

Riserve di rivalutazione

Non risultano iscritte riserve di tale natura.

 

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile. Si precisa che i finanziamenti soci sono infruttiferi di interessi.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

121.750 222.250 344.000 0 344.000 0

Debiti verso altri finanziatori 1.112 232 1.344 1.344 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 42.266 44.969 87.235 87.235 0 0

Debiti tributari 44.994 21.254 66.248 66.248 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

19.850 24.821 44.671 44.671 0 0

Altri debiti 97.685 133.179 230.864 230.864 0 0

Totale debiti 327.657 446.705 774.362 430.362 344.000 0

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

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

Non risultano iscritti debiti di tale natura.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 774.362 774.362

v.2.6.3 SMARTIT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI-SOC.COOP IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 16 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non risultano iscritti ricavi di tale natura.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non risultano iscritti costi di tale natura.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRAP 46.500 0 0 0  

Totale 46.500 0 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Non risultano movimenti di tale natura.

Si segnala che la voce "altri ricavi e proventi" comprende un contributo erogato dalla Compagnia San Paolo per € 

33.024,00 e dal Mibac per € 20.000,00.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile.

Si precisa che i dipendenti effettivamente avuti in carico nel corso dell'anno 2017 sono stati 671, ma essendo la 

maggior parte dei dipendenti, assunti per brevi periodi, per la compilazione della tabella sottostante si è provveduto a 

calcolare una forza occupazionale media.

Numero medio

Altri dipendenti 23

Totale Dipendenti 23

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 49.160

Compensi al revisore legale o società di revisione

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 comma 1 numero 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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano informazioni da fornire al riguardo.

v.2.6.3 SMARTIT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI-SOC.COOP IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 18 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non risultano informazioni da fornire al riguardo.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2427, n. 22 bis, del Codice Civile, si conferma che nel corso dell'esercizio 

non sono state realizzate operazioni con parti correlate rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22 ter, del Codice Civile, non vi sono 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.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

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

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 

piccolo di imprese di cui si fa parte

La società non è controllata da altri soggetti giuridici.

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

Strumenti finanziari derivati

Non risultano iscritti in bilancio strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6 del codice civile, in merito alle informazioni richieste 

dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c., si precisa che non vi sono azioni proprie e azioni o quote di società 

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, o azioni proprie o di società 

controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Fondo di garanzia

La Società ha istituito il fondo di garanzia previsto dallo statuto, accantonando e utilizzando le relative somme al 

ricorrere delle condizioni ivi previste.

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

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.

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 suddivisione 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 al 31/12/2017

A Totale costo del lavoro (voce B9 e B7) € 1.472.042

  Totale (A) € 1.472.042

B Totale costo del lavoro dei soci (voce B9) € 945.937

B1 Totale costo del lavoro dei soci (voce B7) € 255.873

  Totale (B+B1) € 1.201.809

C Rapporto B/A 81,64%

     

 

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

b.  

c.  

La cooperativa rispetta altresì il requisito di prevalenza dei ricavi previsto dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 

per l'acquisizione della qualifica di impresa sociale, come più dettagliatamente indicato nel Bilancio Sociale.

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi istituzionali, 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 2017.

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 anche attraverso 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.

 

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 dell'art. 2528 del Codice civile e delle norme statutarie vigenti, ha 

operato secondo il principio della "porta aperta", trattandosi di principio fondamentale della cooperazione.

Verificati i requisiti per l’ammissione, nel rispetto delle procedure sopra richiamate, nel corso dell’anno in esame:

è stata deliberata l’ammissione di n. 384 nuovi soci, che hanno effettuato il versamento della quota entro il 31/12

/2017;

non vi sono stati recessi;

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di coprire la perdita d'esercizio pari a 

euro 219.877 utilizzando i versamenti in conto capitale.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nubile Donato
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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