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Gli importi presenti sono espressi in Euro
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Sede in:
Codice fiscale:
Numero REA:
Capitale sociale Euro:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:
Partita IVA:
Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):
Società in liquidazione:
Società con socio unico:
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:
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RACCONIGI
03556900045
299760
58.125,00
no
CUNEO
03556900045
Società cooperativa
351400
no
no
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no
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Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2016
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
Totale passivo

31/12/2015

0

244

176.365
17.588
193.953

169.606
2.338
171.944

186.337
202.459
111.705
314.164
2.456
510.573

16.583
24.066
21.677
45.743
1.212
219.143

121.865
24.375
0
(18.420)
(111.848)
15.972
1.857

58.125
11.625
1
(2.357)
(16.062)
51.332
0

492.744
492.744
510.573

167.811
167.811
219.143

Conto Economico Abbreviato
31/12/2016
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto,
trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
Bilancio al 31/12/2016	
  

31/12/2015

261.537

0

1.382
1.382
262.919

1
1
1

245.161

716

70.310

17.038

26.073
1.230
2.657

1.455
15
0

1.857
800
29.960

0
0
1.470
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a), b), c) ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della
produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
Risultato prima delle imposte (A - B + - C
+ - D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate
imposte differite ed anticipate
Totale delle imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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31.123

0

31.123

0

31.123
2.680
379.234
(116.315)

0
3.357
22.581
(22.580)

39
39
39

0
0
0

4.211
4.211
(4.172)

1
1
(1)

(120.487)

(22.581)

(8.639)
(8.639)

(6.519)
(6.519)

(111.848)

(16.062)
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016
Nota Integrativa, parte iniziale
Premessa
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota integrativa è
stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile, nonostante si potesse applicare la disciplina della
cosiddetta Micro Impresa di cui all’art. 2435 ter. Si è ritenuto, infatti, che fosse opportuna un’informazione più puntuale sulle principali
voci di bilancio, a favore di una migliore comprensione da parte dei soci della realtà aziendale.
Il bilancio così predisposto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il
risultato economico della sua gestione.
In particolare, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro e senza cifre decimali, così come previsto dall’art. 16,
comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
Il presente bilancio evidenzia una perdita d’esercizio pari ad euro 111.847,54.
Principi di redazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall’art. 2423 bis del Codice Civile.
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta
dell’andamento della società.
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.
Non si è proceduto ad effettuare alcun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in quanto la natura
dell’attività esercitata non lo rende necessario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al
precedente esercizio.
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza
degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Deroghe
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta.
Informazioni di carattere generale
La società opera esclusivamente nel settore della cessione dell’energia elettrica ed ha iniziato l’attività di vendita nel corso
dell’esercizio 2016, dopo aver completato la fase di progettazione e analisi del modello economico da realizzare.
Ai fini dell’esonero dalla redazione sulla gestione, si forniscono le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice
Civile e precisamente:
N.3) la società non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona;
N.4) la società non ha acquistato o alienato azioni proprie o azioni o quote di società controllanti nel corso dell’esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Criteri di valutazione (art. 2427 n. 1)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. I criteri non sono variati
rispetto all’esercizio precedente.
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono iscritte al costo storico di acquisizione.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto, laddove presenti, degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo
delle immobilizzazioni, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento sistematico, basato
sulla loro presunta vita utile.
Non sono state effettuate rivalutazioni di alcun genere.
Non sono state calcolate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 2427 n. 3 bis).
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da partecipazioni in altre imprese, valutate con il criterio del costo d’acquisto,
nonché da depositi cauzionali iscritti al valore nominale.
Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono evidenziati al loro valore di realizzo e di esigibilità.
Per i crediti non è stato ritenuto necessario effettuare alcun accantonamento al fondo di svalutazione.
Disponibilità liquide
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
Ratei e risconti
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a
più esercizi. In particolare, il disaggio sui prestiti è stato iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio successivo per il periodo di
durata del prestito.
Bilancio al 31/12/2016	
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Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
Fondi rischi ed oneri
Non sussistono fondi rischi ed oneri.
Trattamento di fine rapporto
L’accantonamento è stato predisposto secondo la normativa in vigore, ai sensi dell’art. 2120 del codice civile.
Valori espressi in valuta estera
Non sussistono valori espressi in valuta estera e quindi non ci sono variazioni di cambi valutari successive alla chiusura
dell’esercizio da rilevare (art. 2427 n. 6bis).
Operazioni "pronti conto termine" che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine
Non sussistono operazioni "pronti conto termine" realizzate nell’esercizio e quindi non sussistono crediti o debiti connessi a questo
tipo di operazioni (art. 2427 n.6-ter).
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi sono costituiti dalla somministrazione di energia e sono rilevati sulla base della loro periodicità, trattandosi di prestazioni
ripetute.
Costi della produzione
Sono iscritti al netto di resi, sconti abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.
Proventi ed oneri finanziari
Sono determinati e rilevati secondo il criterio temporale della maturazione economica.
Imposte sul reddito
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell’esercizio.
Per quanto attiene alla fiscalità differita e latente si è provveduto a rilevarne la quantificazione con riferimento alle variazioni fiscali
ritenute temporanee.
Attività mutualistica
Informazioni richieste dall’art. 2545 del Codice Civile
A norma delle richiamate disposizioni del codice civile, che assorbono quelle previste dall’art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, di
seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
La società è regolarmente iscritta all’Albo delle cooperative nell’apposita sezione dedicata alle società cooperative a mutualità
prevalente al numero C103105.
Lo scopo sociale come precisato dall’articolo 2 dello statuto è quello di perseguire lo scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci
proponendosi "sia di acquistare e vendere beni e/o servizi nel modo più vantaggioso per i soci cooperatori, sia di migliorare le
condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sia di sviluppare e diffondere l’utilizzo e la produzione di energia in modo
consapevole, ecosostenibile e partecipato."
Nel corso del 2016 è iniziata la somministrazione di energia ai soci e quindi è iniziato il perseguimento effettivo dello scopo sociale.
Informazioni richieste dall’art. 2513 del Codice Civile
Gli amministratori attestano che nell’esercizio chiuso al 31/12/2016 sono state predisposte le opportune implementazioni al sistema
contabile atte a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le operazioni che hanno interessato i soci da quelle con terzi.
Lo scambio mutualistico registrato è il seguente:
cessione di energia ai soci: euro 260.356,56
cessione di energia a non soci: euro 1.180,82
totale cessione di energia: euro 261.537,38
Pertanto la percentuale di cessioni a soci consumatori rispetto al totale delle cessioni è pari al 99,59% e la cooperativa è da
considerarsi a mutualità prevalente.
Informazioni sui criteri adottati dagli amministratori per l’ammissione dei soci richiesta dall’art. 2528, comma 5 del codice civile
Gli amministratori, verificati i requisiti degli aspiranti soci rispetto alle norme statutarie, nel rispetto del principio della "porta aperta"
hanno deliberato l’ammissione di tutti i soci che soddisfacevano i predetti requisiti senza alcuna discriminazione.
Informazioni richieste dall’art. 2545 del Codice Civile
Gli amministratori attestano che hanno agito per il conseguimento dello scopo mutualistico, da un lato attraverso la ricerca di fornitori
la cui produzione di energia è coerente con i principi stabiliti dallo statuto, dall’altro offrendo ai potenziali soci le migliori condizioni
possibili di consumo di energia elettrica, secondo una valutazione non solo economica, ma anche critica rispetto alle fonti di
produzione ed ai comportamenti quali consumatori.
Informazioni richieste dall’art. 2545 - sexies del Codice Civile
La società non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci.
Informazioni richieste dall’art. 2545 - quinques, comma 2 del Codice Civile
A norma dell’art. 2545 quinquies, secondo comma, si attesta che la cooperativa non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non
risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di distribuibilità statuita dalla norma in esame.

Nota Integrativa, Attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Nel prospetto vengono evidenziati in analisi le variazioni subite nel corso dell’esercizio dai crediti che la società vanta nei confronti
dei soci.

Valore di inizio esercizio
Crediti per versamenti dovuti non
richiamati
Totale crediti per versamenti
Bilancio al 31/12/2016	
  

Variazioni nell'esercizio
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(244)

244

(244)
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dovuti

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni
nell’esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti (fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie

Totale

169.606
169.606

338
2.338

169.944
171.944

37.882

17.250

55.132

31.123

31.123

6.759

17.250

24.009

207.488

17.588

225.076

31.123

31.123

176.365

17.588

193.953

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dagli investimenti effettuati per la realizzazione della piattaforma tecnologica utilizzata
per la registrazione dei consumi, la loro fatturazione, la gestione delle comunicazioni con gli enti, la relazione istituzionale con i soci
consumatori, il sito istituzionale, la campagna di lancio dell’iniziativa. Il processo di ammortamento è iniziato nel 2016, periodo nel
quale è cominciata l’attività di somministrazione dell’energia.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Totale immobilizzazioni immateriali

169.606

169.606
169.606
37.882
31.123
6.759

176.365

207.488
31.123
176.365

Immobilizzazioni finanziarie
Non sussistono immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate, collegate o controllanti e non
sussistono immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in valuta.
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in altre imprese sono valutate con il criterio del costo d’acquisto e non
è stato rilevata alcuna durevole riduzione di valore.
L’azienda non ha concesso in locazione finanziaria nessuna partecipazione nel corso dell’esercizio.
Ai sensi dell’articolo 2427 n.5 le partecipazioni in altre imprese sono così dettagliate:
Banca Etica 287,50
Retenergie cooperativa 50,00
Altre partecipazioni 250,65

Variazione e scadenza dei crediti finanziari immobilizzati
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono costituiti da depositi cauzionali per i quali non è stato ritenuto necessario
procedere ad alcuna svalutazione. In ordine alla durata ed alla distinzione richiesta dal comma 5 dell’art.2427 del codice civile si
Bilancio al 31/12/2016	
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segnala che non vi sono crediti di durata superiore ai 5 anni.

Valore di inizio
esercizio
Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

2.000

15.000

17.000

17.000

2.000

15.000

17.000

17.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica.

Crediti
immobilizzati verso
altri
17.000
17.000

Area geografica
Italia
Totale

Totale crediti
immobilizzati
17.000
17.000

Attivo circolante
Non sussistono titoli o altre attività finanziarie in valuta non costituenti immobilizzazioni.
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo e sulla base della valutazione della loro esigibilità non è stato ritenuto necessario
effettuare alcun accantonamento al fondo di svalutazione.
Ai sensi dell’articolo 2427 n.6 si evidenzia che non sussistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.
I crediti tributari si riferiscono al credito IVA di fine anno e al credito ex L.190/2014 (bonus "Renzi").
Il credito per imposte anticipate scaturisce dall’applicazione della disciplina fiscale in materia di Aiuto alla Crescita Economica
(A.C.E.) per la quota che eccede il reddito dichiarato, dagli interessi passivi non deducibili ai sensi dell’articolo 96 Tuir, dalla perdita
fiscale che si considera recuperabile negli esercizi successivi.

Crediti iscritti nell’attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
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

Bilancio al 31/12/2016	
  

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

0

153.034

153.034

153.034

16.400

16.768

33.168

33.168

7.483

8.639

16.122

183

(48)

135

135

24.066

178.393

202.459

186.337
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Totale
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
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

Italia
153.034

153.034

33.168

33.168

16.122

16.122

135

135

202.459

202.459

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza e si riferiscono al saldo bancario risultante al 31/12/2016 ed a una
carta prepagata.

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in
cassa
Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio
20.810

Variazione nell'esercizio
90.724

Valore di fine esercizio
111.534

867

(696)

171

21.677

90.028

111.705

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a
più esercizi. In particolare, il disaggio sui prestiti è stato iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio successivo per il periodo di
durata del prestito. Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
Sono stati rilevati risconti attivi per quote abbonamento per assistenza software.

Risconti attivi
Totale ratei e risconti
attivi

Valore di inizio esercizio
1.212

Variazione nell'esercizio
1.244

Valore di fine esercizio
2.456

1.212

1.244

2.456

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione
di dividendi

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Bilancio al 31/12/2016	
  

Altre
destinazio
ni

Incrementi

Decrementi

58.125

63.865

125

11.625

12.750

1
1

Risultato
d'esercizio

Altre variazioni

Valore di
fine
esercizio

Riclassifiche
121.865
24.375

1
1

0
0
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Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

(2.357)

16.063

(16.062)

16.062

51.332

92.677

(18.420)
(111.848)

16.189

(111.848)

15.972

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le riserve della società sono soggette al vincolo della "non distribuibilità", anche in caso di scioglimento, così come previsto dallo
statuto e dalla normativa sulla mutualità cooperativa.
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dall’articolo 2427 n. 7bis in merito alla possibilità
di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto.

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Altre riserve
Totale

121.865
24.375

Origine

Utilizzo

capitale
capitale

B
B

per copertura
perdite

Disponibilità

per altre
ragioni

146.240

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Legenda:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = distribuibile

Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate
nell’esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l’esercizio stesso.
I debiti tributari si riferiscono a ritenute d’acconto, ad accise, a importi del canone rai, agli interessi sul presti sociale.
I debiti previdenziali si riferiscono ai debiti verso tali enti per le retribuzioni corrisposte.
Nella voce "altri debiti" sono compresi i debiti verso il personale e verso potenziali soci in attesa di delibera del consiglio di
amministrazione, nonché i depositi cauzionali verso i clienti non soci.
Si segnala (art. 2427 n.19 bis) che la cooperativa ha effettuato la raccolta di prestito presso i soci; si forniscono di seguito le
informazioni richieste dalle norme in vigore, così come aggiornate dalla delibera numero 584 dell’8 novembre 2016 di Bankitalia e
pubblicate sulla G.U. n.271 del 19/11/2016:
- ammontare della raccolta alla data del 31 dicembre 2016: euro 251.808,20. Questo valore supera il triplo del patrimonio esistente
alla medesima data; è quindi compito degli amministratori porre in atto azioni finalizzate al rientro dell’ammontare del prestito entro i
limiti di legge o a richiedere, alternativamente, una garanzia personale o una reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati in misura
pari almeno al 30% del valore del prestito, oppure di far aderire la cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che
abbia le caratteristiche previste dalla delibera di Bankitalia citata.
- indice di struttura finanziario dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato: 16.297 /
193.953 = 0,084. L’indice evidenzia una situazione di debolezza finanziaria e patrimoniale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci
per finanziamenti
Debiti verso
fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

0

251.808

251.808

251.808

159.750

56.880

216.630

216.630

199

15.187

15.386

15.386

41

2.179

2.220

2.220
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Altri debiti
Totale debiti

7.821
167.811

(1.121)
324.933

6.700
492.744

6.700
492.744

Suddivisione dei debiti per area geografica
	
  Area geografica
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Italia

Totale
251.808
216.630
15.386

251.808
216.630
15.386

2.220

2.220

6.700
492.744

6.700
492.744

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni della società (art. 2427 n. 6).

Debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare

Debiti
non
assistiti
da
garanzie
reali

Totale

492.744

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti
assistiti da
ipoteche

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti
assistiti da
privilegi
speciali

492.744
Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

Totale
debiti
assistiti da
garanzie
reali
251.808

251.808

216.630
15.386

216.630
15.386

2.220

2.220

6.700
492.744

6.700
492.744

Nota Integrativa Conto Economico
Informazioni sui criteri di valutazione (art. 2427 n.1 cod. civ.)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse.
Costi della produzione
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse.
Proventi ed oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono determinati e rilevati secondo il criterio temporale della maturazione economica.
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Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di
attività
Categoria di Attività

Valore esercizio corrente

Vendita prodotti finiti
Totale

261.537
261.537

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

261.537
261.537

Totale

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell’esercizio e tenendo conto dell’anticipazione
delle imposte pagate nell’esercizio confluite nell’attivo circolante all’apposita voce “4-ter) Crediti imposte anticipate".
Non sono state rilevate differenze temporanee cha hanno dato luogo a "imposte differite".
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, degli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile
non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono esposte nel “Dettaglio attività per
imposte anticipate su differenze temporanee deducibili”.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee imponibili
Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

7.413
7.413
(7.483)
(8.639)
(16.122)

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione
Interessi passivi
indeducibili
ACE per la quota
che eccede il
reddito dichiarato
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Importo al termine
dell’esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell’esercizio

Importo al termine
dell’esercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale IRES

2

4.211

4.213

24,00

1.011

2.446

754

3.200

24,00

768
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Informativa sulle perdite fiscali
Ammontare
esercizio
corrente
Perdite
fiscali
dell'esercizio
Totale
perdite fiscali
Perdite
fiscali a
nuovo
recuperabili
con
ragionevole
certezza

Aliquota
fiscale
esercizio
corrente

Imposte
anticipate
rilevate
esercizio
corrente

Ammontare
esercizio
precedente

35.000

21.508

35.000

21.508

102.692

24,00 %

24.646

21.508

Aliquota
fiscale
esercizio
precedente

Imposte
anticipate
rilevate
esercizio
precedente

27,50 %

5.915

Nota Integrativa, altre Informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La cooperativa non ha deliberato compensi agli amministratori per la loro attività.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
In merito alla perdita di esercizio gli amministratori propongono il rinvio all’esercizio successivo.

Nota Integrativa parte finale
Altre informazioni espressamente richieste dal codice civile
Durante l’esercizio la società:
• non ha percepito proventi da partecipazioni (art. 2427 n.11);
• ha corrisposto compensi a revisori legali (art. 2427 n.16 bis) per un importo di euro 2.600,00;
• non ha emesso titoli o valori simili alle azioni di godimento ed alle obbligazioni convertibili (art. 2427 n. 18);
• non ha emesso strumenti finanziari partecipativi (art. 2427 n.19);
• non ha istituito patrimoni riferibili destinati ad un unico affare (art. 2427 n. 20 e 21);
• non ha posto in essere operazioni di leasing finanziario (art. 2427 n.22);
• non ha posto in essere operazioni con parti correlate (art. 2427 n.22 bis);
• non ha posto in essere operazioni "fuori bilancio" (art. 2427 n.22 ter).
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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ZANONI DAVIDE
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