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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 13.515 16.029

II - Immobilizzazioni materiali 7.253 5.084

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.045 4.040

Totale immobilizzazioni (B) 24.813 25.153

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 46.689 37.747

Totale crediti 46.689 37.747

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 124 2.779

Totale attivo circolante (C) 46.813 40.526

D) Ratei e risconti 0 1.306

Totale attivo 71.626 66.985

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.200 3.200

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 (1) 3

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.425) (1.846)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (462) (579)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 312 778

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.138 18.278

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 46.093 40.846

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.083 7.083

Totale debiti 53.176 47.929

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 71.626 66.985
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

Egregi soci, come ben sapete la cooperativa svolge servizi didattico educativi in favore dei minori e nel 

corso del 2014 ha acquisito, a rogito Notaio Pietro Bonoli in data 28 luglio, l'azienda denominata "Primi Passi"

esercente attività di carattere ludico e ricreativo per l'infanzia ed in particolare titolare di convenzione con il Comune 

di san Lazzaro di Savena per la gestione di asilo nido convenzionato.

Si precisa altresì che tutta l’attività svolta nell’esercizio in esame rientra tra gli scopi statutari e che pertanto il 

raggiungimento degli scopi stessi è stato conseguito mediante la gestione sociale nel pieno rispetto dei principi 

mutualistici che governano le società cooperative.

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste 

per le ‘micro imprese’ e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in 

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Non sono presenti impegni, garanzie e rischi tali da essere esposti in calce allo Stato Patrimoniale in ottemperanza a 

quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2424 del Codice Civile.

Compensi ad amministratori e revisore legale ovvero alla società di revisione

Sono stati corrisposti compensi all'Amministratore Unico come riportato nella tabella sottostante.

Si segnala che in data 31/01/2018 si è provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica 

per tre esercizio.

Non è presente l'organo di revisione.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, con riferimento alle informazioni 

richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. si precisa che non sono presenti azioni proprie e azioni o quote di 

società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona né sono state acquistate 

o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni 

proprie né azioni o quote di società controllanti

Criteri per la definizione della mutualità prevalente

La cooperativa, operante nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 2513 c.c., è considerata a 

mutualità prevalente e come tale ha richiesto l’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo di cui all’articolo 2512 del 

Codice Civile, istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004 e pubblicato in G.U. n.

162 del 13 luglio 2004.

Si segnala che nell’Atto Costitutivo redatto dal Dott. Pietro Bonoli, Notaio in Bologna, in data 15 Luglio 2011 sono 

state espressamente previste le clausole di mutualità imposte dall’articolo 2514 del Codice Civile.

Per maggiore informazione si evidenziano i rapporti intercorsi tra la cooperativa e i propri soci:
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
7) COSTI PER SERVIZI  
Prestazioni accessorie (voucher) non soci e 
occasionali 2.783

Prestazioni professionali soci 5652
Prestazioni professionali non soci 1.102
Compensi amministratore socio 11.902
9) COSTI PER IL PERSONALE  
Stipendi soci 64.467
Stipendi non soci 15.248
Totali 113.096

 

Calcolo della prevalenza:

82.021/113.096=73%
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 151.421 160.332

5) altri ricavi e proventi

altri 26.029 16.174

Totale altri ricavi e proventi 26.029 16.174

Totale valore della produzione 177.450 176.506

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.538 14.067

7) per servizi 40.522 36.912

8) per godimento di beni di terzi 20.291 21.344

9) per il personale

a) salari e stipendi 74.085 75.709

b) oneri sociali 13.197 13.624

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.800 6.197

c) trattamento di fine rapporto 5.800 6.197

Totale costi per il personale 93.082 95.530

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

3.616 3.420

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.514 2.514

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.102 906

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.616 3.420

14) oneri diversi di gestione 3.760 4.023

Totale costi della produzione 175.809 175.296

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.641 1.210

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.586 1.248

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.586 1.248

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.586) (1.248)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 55 (38)

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

imposte correnti 517 541

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 517 541

21) Utile (perdita) dell'esercizio (462) (579)
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Bilancio micro altre informazioni

L'Organo Amministrativo

Francesco Nicolini
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

La sottoscritta Stefania Cammoranesi, professionista incaricato, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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