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Bilancio al 31/12/2017   in forma abbreviata con valori in Euro 

 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 

 

 

Premessa 

 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, tenute regolarmente ed è 
redatto in conformità alle disposizioni previste dal c.c.  
 
Attività svolta, documentazione della prevalenza e carattere mutualistico. 

Ai sensi dell’art. 2545 c.c. e dell'art.2 della Legge 59/92, si rileva che la società, senza finalità speculative e nel rispetto 
dei principi della mutualità e della solidarietà sociale, si propone di procurare ai soci opportunità e condizioni di lavoro 
più favorevoli di quelle offerte dal mercato. 
La cooperativa in particolare intende realizzare il proprio fine mutualistico sopra detto esercitando attività produttive 
nelle quali realizzare l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate con particolare attenzione a 
persone in condizioni di disagio psichico oltre che fornendo servizi destinati all’assistenza di persone anziane e 
soggetti handicappati. 
 

Il 2017 è l’anno di svolta della Cooperativa la Solidarietà: finalmente si vedono i risultati del buon operato svolto 
finora dagli organi di direzione. 

Il bilancio testimonia il consolidamento della crescita delle commesse in parallelo alla possibilità di investire in risorse 
tecniche ed attrezzature per poter far fronte alle mutate esigenze di mercato. 

Oltre all’investimento tecnico si è riuscito a strutturare la forza lavoro, con l’inserimento di nuove figure e, negli 
specifici casi progetti mirati di inserimenti lavorativi giunti ad esito positivo. 

Tutto lo staff della cooperativa è stato coinvolto in una ristrutturazione gerarchica che ha dato definizione delle 
interconnessioni tra i ruoli. 

Relativamente alla crescita ed al consolidamento delle competenze della Solidarietà, nel 2017 ha iniziato e concluso 
l’iter autorizzativo nell’ambito della gestione dei rifiuti, iscrivendosi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti 
categorie: 

1 Ordinaria - D 
Categorie e Classi: Categoria 1 ord (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

•  Esclusivamente per rifiuti giacenti sulle autostrade e strade extraurb.: classe F (fino a 1.000 t/a)  

•  Esclusivamente per Spazzamento meccanizzato: classe D  

•  Esclusivamente per Centri di raccolta: classe D 
Tutto ciò finora descritto è parte di un progetto strategico di crescita che mira a consolidare l’esistente perché sia da 

fondamenta per gli sviluppi futuri. 
Uno sguardo però va dato anche al passato, ormai remoto, ma che ancora grava economicamente sulle finanze 

della Solidarietà. Nell’anno in corso si è perseguito con successo, l’intento di voler sanare alcune lacune degli anni 
passati. 

L’aria nuova che si respira in Cooperativa ha dato forza a tutti questi numerosi cambiamenti ed ha contribuito a 
ridare identità a La Solidarietà. 

Una nuova identità che possa dare fiducia e nella quale tutti i soggetti coinvolti, possano condividere da protagonisti 
il proprio lavoro. 
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Norme di riferimento 

 
Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del Codice Civile, come modificata dal D.Lgs. n. 6 
del 17 gennaio 2003 e dal recente D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, ed interpretata ed integrata principi contabili 
riformati dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ed emanati in data 22/12/2016 e successivamente emendati in 
data 29/12/2017. 
 
Il bilancio d’esercizio, in quanto redatto in forma abbreviata, così come consentito da nuovo art. 2435-bis del codice civile, 
è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa. 
Conseguentemente: 

•  lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti con le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis stesso; 

•  nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della corrispondente voce 
dell’esercizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i bilanci;  

•  inoltre, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci 
dell’esercizio precedente 

•  la nota integrativa, che svolge sia una funzione esplicativa, in quanto fornisce un commento esplicativo dei dati 
presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un 
commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro, sia una funzione integrativa, in 
quanto contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori di carattere qualitativo che per la loro natura non 
possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico, nonché una funzione complementare, 
in quanto l’art. 2423, co. 3, C.C., prevede l’obbligatoria esposizione di informazioni complementari quando ciò è 
necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. 

•  poiché la cooperativa si avvale dell’esonero della relazione sulla gestione, sono state indicate nella presente nota 
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, oltre a quelle informazioni specifiche per le società 
cooperative, che, nell’ipotesi di redazione del bilancio in forma ordinaria, dovrebbero essere contenute nella relazione 
sulla gestione. 

 
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri romani. Sono state comprese solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con le lettere maiuscole 
ed i numeri romani, con separata indicazione per le voci di cui al punto C II dell'attivo e D del passivo, dei crediti e 
debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. 
 
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al 4° comma 
dell'art. 2423 e al 2° comma dell'art. 2423 bis. 
 
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in migliaia di euro. 
 
Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio, tenendo altresì 
conto del nuovo principio generale della rilevanza, introdotto dal D.Lgs. 139/2015 e contenuto nel comma 4 dell’art. 
2423 C.C. 
 
Inoltre, sono stati osservati i principi di redazione del bilancio enunciati nell’art. 2423-bis, C.C.. 
Pertanto: 

•  il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; 

•  la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, 
dell’inerenza, della competenza economico-temporale e nella prospettiva della continuità aziendale; 

•  la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto 
secondo il nuovo punto 1-bis dell’art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, ossia privilegiando, se del 
caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica; 

•  i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello 
stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data. 

 

Criteri di valutazione 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra elementi positivi e negativi e consentire la corretta 
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rilevazione di: rischi e perdite di competenza, anche se noti dopo la chiusura dell'esercizio, utili solo se realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza economico-temporale, il manifestarsi di ogni operazione ed evento è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio a cui detta operazione e/o evento si riferisce, e non a quello in cui si 
siano verificate le corrispondenti variazioni numerarie. 
 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL’ATTIVO  

 
Nel seguito vengono esposte, mediante opportuni schemi di sintesi, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 
nelle altre voci dell'attivo patrimoniale: 
 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori ed 
ammortizzate sistematicamente per il periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura. 
 
  Immobilizzazioni immateriali variazioni 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI 
DECREMENTI 

VALORE 
FINALE 

FONDO 
AMMORT. 

INIZIALE 

QUOTA 
AMMORT. 

ESERC. 

FONDO 
AMMORT. 

FINALE TOTALE 

Costi impianto  2.807 0 2.807 1.950 561 2.511 296 

Altri costi plurien-
nali: start-up riavvio 
attività produttiva 20.750 0 20.750 12.450 4.150 16.600 4.150 

TOTALE 23.557 0 23.557 14.400 4.711 19.111 4.446 
 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori, e rettificato dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
I coefficienti di ammortamento utilizzati per la determinazione delle quote annuali sono quelli previsti dalla normativa 
fiscale in quanto sono stati stimati corrispondenti in base alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Per i beni 
acquistati di valore inferiore a € 516 è stato calcolato l’ammortamento al 100% compatibilmente con il loro utilizzo. 
 
Immobilizzazioni materiali: Variazioni 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

VALORE 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI VALORE FINALE 

Fabbricati 162.788   162.788 

Impianti specifici 1.563   1.563 

Impianti generici 15.641   15.641 

Macchinari e 
attrezzature  

35.146 42.528  77.674 

Automezzi 33.271 15.578  48.849 

Autovetture 1.860   1.860 

Macchine elettroniche 3.678   3.678 

Mobili e arredi 149   149 

Costruzioni leggere 22.458   22.458 

Beni < € 516,00 620   620 

Totale 277.174 58.106  355.280 
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FONDI AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

FONDO 
AMMORT. 

INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI FONDO AMM. 
FINALE 

Fabbricati 77.812 4.478  82.290 

Impianti specifici 234 469  703 

Impianti generici 15.282 62  15.344 

Macchinari e 
attrezzature 

34.179 3.686  37.865 

Automezzi 33.270 1.921  35.191 

Autovetture 1.172 344  1.516 

Macchine Elettroniche 3.678   3.678 

Mobili e arredi 149   149 

Costruzioni leggere 15.348 2.246  17.594 

Beni < € 516,00 620   620 

Totale 181.744 13.206  194.950 

 

Finanziarie 

Sono rappresentate da depositi cauzionali per € 7.656 versati dalla Cooperativa e da quota sociale di € 500 del 
Consorzio Sociale Est Ticino, cui la cooperativa aderisce. Nell’esercizio 2017 si è registrato un incremento di € 1.820. 
 

Attivo circolante 

 

Crediti 

Nella valutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa della 
facoltà di iscrivere gli stessi al presumibile valore di realizzo, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, 
C.C. per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata. 
 
Variazione dei crediti dell’attivo circolante 
I crediti sono stati iscritti al valore di realizzo. 

 
Descrizione Inizio  

esercizio 
Variazioni Fine  

esercizio 
Crediti verso i clienti 297.956 123.929 421.885 
Crediti verso controllate 0 0 0 
Crediti verso collegate 0 0 0 
Crediti verso controllanti 0 0 0 
Crediti tributari 28 8.794 8.822 
Crediti verso Altri 51.226 - 1.218 50.008 
Totale 349.210 131.505 480.715 

 

Attivo C II Crediti verso altri entro 12 mesi: 
 

Descrizione  
Inizio 
esercizio 

Variazioni Fine 
esercizio 

Fornitori c/anticipi 11.928 - 6.464 5.464 
Note accred. Da ricev 158 - 158 0 
Crediti verso terzi 21.217 450 21.667 
Crediti diversi 10.892 0 10.892 
Risconti attivi 7.031 4.954 11.985 
Totale 51.226 - 1.218 50.008 
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Disponibilità liquide 

Le voci di bilancio rappresentano le reali consistenze dei depositi bancari e postali, degli assegni, del denaro e dei 
valori bollati in cassa. 
Variazione delle disponibilità liquide 
 
Descrizione Saldo 

precedente 
Variazioni Saldo 

finale 
1)Depositi bancari e postali 58.692 - 43.777 14.915 

2)Assegni 0 0 0 

3)Denaro e valori in cassa 515 2.889 3.404 

Totale 59.207 - 40.888 18.319 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DEL PASSIVO  

 
Nel seguito vengono esposte, mediante opportuni schemi di sintesi, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 
nelle altre voci del passivo patrimoniale: 
 

Patrimonio netto 

 
Nel seguito, mediante l'ausilio di appositi prospetti, vengono analiticamente indicate le voci che compongono il 
patrimonio netto, nonché la loro origine, le possibilità di utilizzazione e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
In particolare, si commentano le principali poste del patrimonio netto. 
Capitale sociale: ammonta a € 117.990 e risulta costituito da n. 5 quote sociali da € 5,16 cadauna e da n. 4.569 
azioni sociali dal € 25,82 cadauna sottoscritte dai n. 31 soci iscritti nel Libro Soci della Cooperativa.  
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLA SOCIETA' comma 5 Art. 2528 Codice Civile 
Gli Amministratori hanno rispettato i requisiti previsti per l'ammissione dei soci e la relativa procedura, così come 
stabiliti dalla legge e dal regolamento interno sul socio lavoratore.  
Si fa inoltre presente che i soci della nostra cooperativa nel corso dell'esercizio sono diminuiti di n. 2 unità. 
 
Altre Riserve: la voce esposta in bilancio è riferita a riserve per mancato rimborso delle quote sociali ai soci 
dimissionari. 
 
Si precisa che, conformemente a quanto disposto dall’art. 2514 del c.c., tutte le riserve sono indivisibili e non possono 
essere ripartite tra i Soci, nè durante la vita della Società nè all'atto del suo scioglimento. 
 
Variazione del patrimonio netto 
 
Descrizione Saldo 

precedente 
Destinazione 
utile/perdita 

Aumenti 
/riduzioni di 
capitale 

Altri 
movimenti 

Saldo finale 

I-Capitale 118.041 0 51 0 117.990 

II-Riserva da sopraprezzo 
azioni 

0 0 0 0 0 

III-Riserve da rivalutazione 0 0 0 0 0 

IV-Riserva legale 0 0 0 0 0 

V-Riserva per azioni proprie 0 0 0 0 0 

VI-Riserve statutarie 0 0 0 0 0 

VII-Altre riserve 423 0 0 0 423 

VIII-Utili (perdite) portati a 
nuovo 

- 113.086 2.421 0 0 - 110.665 

IX-Utile(perdita) esercizio 2.497 0 0 0 12.543 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

L'importo iscritto in bilancio è stato determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 C.C. e dei contratti nazionali 
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e integrativi in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie. Corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto degli acconti erogati. 
 
Variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo 
precedente 

Accantonamenti 
esercizio 

Utilizzo 
esercizio 

Saldo finale 

203.442 26.844 17.366 212.920 
 

Debiti 

Nella valutazione dei debiti, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di valutare gli stessi 
al valore nominale, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che redigono il bilancio 
in forma abbreviata. 
 
Variazione dei debiti 
 
Descrizione Saldo 

precedente 
Variazioni Saldo finale 

Totale obbligazioni 0 0 0 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 0 

Totale debiti verso soci per 
finanziamento 

0 0 0 

Totale debiti verso banche 57.269 71.920 129.189 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

Totale acconti 0 0 0 

Totale debiti verso fornitori 58.696 3.862 62.558 

Totale debiti con titoli di credito 0 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 0 

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 0 

Totale debiti verso imprese controllanti 0 0 0 

Totale debiti tributari 103.601 16.084 119.685 

Totale debiti verso istituti prev. e sic. 24.655 7.252 31.907 

Totale altri debiti 63.802 11.614 75.416 

Totale 308.023 110.732 418.755 

 
 

Conto Economico 

 

Costi, Ricavi e Proventi 

Costi, ricavi e proventi sono classificati e rilevati in bilancio secondo corretti princìpi contabili; al netto di resi, sconti, 
abbuoni e premi, imposte connesse alla vendita dei prodotti / prestazione dei servizi. 
Ricavi e proventi sono stati riconosciuti al conto economico al momento della  produzione del servizio o della 
consegna del bene, ovvero, se anteriore, al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi anche parziali. 
I costi sostenuti per l'esercizio dell'attività sociale sono imputati al conto economico secondo criteri di inerenza e 
competenza, e sono classificati per natura.  
 
Valore della produzione: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza 
economica ed ammontano a € 821.584. 

 
Altri ricavi e proventi: 
 
Gli altri ricavi derivano da sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi per complessivi € 9.146 e contributi di 
competenza per € 7.000. 
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Costi della produzione: 
 
I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica per 
complessivi € 821.441 così ripartiti: 
 

Acquisti per merci  6.528 

Servizi 147.891 

Costi per godimento beni di terzi 31.392 

Costi per il personale 

a) Salari e stipendi  454.805 
b) Oneri sociali 
  INPS  97.800 
   INAIL   14.949 
c) Quote TFR dell’esercizio  35.258 
d) Altri costi  1.320 
 
Ammortamenti: 

a) immateriali 4.711 
b) materiali 13.206 
 
Oneri diversi di gestione 13.581 
 

Proventi e oneri finanziari 

La voce “Proventi ed oneri finanziari” è composta da interessi attivi maturati su c/c bancario per € 16 e interessi passivi 
sostenuti par € 3.507. 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
Nel conto economico alla voce 20-imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate risultano stanziate 
nei seguenti rispettivi importi: 
- Imposte correnti € 255 per IRES. 
Per quanto riguarda il conteggio delle imposte, ci si è avvalsi, in quanto cooperativa sociale, delle agevolazioni 
previste dall’art. 1, comma 463 L. 311/2004, mentre per il conteggio IRAP dell’esplicita esenzione applicata alle 
Cooperative sociali dalla Regione Lombardia. 

 

Altri informazioni 

Informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal IV comma dell'art. 2435-bis c.c., si dichiara: 
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 
società fiduciaria o di interposta persona; 
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona. 
 

Operazioni realizzate con parti correlate  
Non sussistono, allo stato attuale, operazioni realizzate con parti correlate dotate dei requisiti richiesti dal punto 22 bis 
dell’art. 2427, comma 1, c.c. né accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dal punto 22 
ter dell’art. 2427, comma 1, c.c. 
 
Accordi fuori bilancio 
Non sussistono, allo stato attuale, accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dal punto 
22 ter dell’art. 2427, comma 1, c.c. 

 

Ammontare dei corrispettivi spettanti ai Revisori Legali (voce 16-bis, art. 2427 c.c.) 

I corrispettivi spettanti al revisore legale nominato con delibera dell’Assemblea del 13/11/2014, ammontano, per 
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l’esercizio chiuso al 31/12/2017, a euro 2.623, e si riferiscono alla revisione legale dei conti. 
Il revisore legale non ha svolto altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale, né altre prestazioni di servizi 
diverse dalla revisione contabile. 
 
Documentazione della prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 C.C. 
 
Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, in quanto cooperativa sociale che 
rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente 
dal rispetto dei requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile, in virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle 
Norme di attuazione e transitorie del Codice Civile. 
Tuttavia, anche in considerazione di quanto previsto dal nuovo verbale di revisione cooperativa, si ritiene opportuno 
evidenziare che la cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31.12.2017 ed in quello precedente, ha intrattenuto rapporti 
economici nei confronti dei soci, espressi nei valori e nelle percentuali di mutualità indicati nel prospetto di seguito 
riportato: 
 
 

 Esercizio 2017 Esercizio 2016 

 €. % €. % 

Costo del lavoro dei soci  314.571 52,08 330.842 62,72 

Costo del lavoro di terzi non soci  289.561 47,92 196.609 37,28 

Totale costo del lavoro 604.132 100,00 527.451 100,00 

 
La cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31.12.2017 ha svolto la propria attività avvalendosi delle prestazioni lavorative 
dei soci tali da consentirle il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente. 
 
Esercizio della facoltà di avvalersi del termine massimo di 180 giorni per l’approvazione del bilancio, in base 
all’art. 2364, ultimo comma, C.C., ed all’art. 15 dello Statuto sociale 
Per particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società, tenuto conto sia delle novità introdotte con il 
D.Lgs. n. 112 e 117/2017 riguardanti rispettivamente le imprese sociali e la riforma del terzo settore, che apportano 
importanti modifiche anche alle cooperative sociali, imprese sociali di diritto, sia delle novità dovute alla revisione di 
alcuni principi contabili emanati dall’ OIC, che influiscono sulla struttura e sull’oggetto sociale della Cooperativa, non è 
stato possibile rispettare il termine di centoventi giorni per l’approvazione del bilancio, e abbiamo pertanto provveduto 
a convocare l’Assemblea oltre il termine predetto ed entro il più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, come previsto dall’art. 2364 c.c. e dall’art 15 dello Statuto sociale. 
 

Conclusioni 

 
Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € 110.665 e non risultano riserve accantonate utilizzabili, si 
propone di destinare l'utile netto, pari a € 12.543 come segue: 

- il 30%, pari ad € 3.763, alla riserva legale indivisibile; 
- il 3%, pari a € 376 al fondo mutualistico (art. 11 L. 59/91); 
- il residuo, pari ad € 8.404, alla riserva straordinaria indivisibile. 

Tali riserve vengono immediatamente utilizzate per la copertura delle suddette perdite. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Dichiarazione di conformità 
Il Consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in 
formato XBRL.  
 

       IL PRESIDENTE 

           Ilaria Cauzzo 

 


