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Stato patrimoniale
al 31/12/2017 al 31/12/2016

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 19.620 49.140
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 19.620 49.140

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -
2) costi di sviluppo - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 12.810 17.080
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - -
7) altre - -
Totale immobilizzazioni immateriali 12.810 17.080

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 516.312 549.172
2) impianti e macchinario 34.381 2.167
3) attrezzature industriali e commerciali 629 990
4) altri beni 8.626 6.868
5) immobilizzazioni in corso e acconti - -
Totale immobilizzazioni materiali 559.948 559.197

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate - -
c) imprese controllanti - -
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
d-bis) altre imprese 36.463 31.463
Totale partecipazioni 36.463 31.463

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -
3) altri titoli - -
4) strumenti finanziari derivati attivi - -
Totale immobilizzazioni finanziarie 36.463 31.463

Totale immobilizzazioni (B) 609.221 607.740
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze - -

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - -
II - Crediti
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1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 4.409.742 4.016.680
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 4.409.742 4.016.680

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 503.976 61.717
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti tributari 503.976 61.717

5-ter) imposte anticipate - -
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 35.160 16.133
esigibili oltre l'esercizio successivo 5.525 46.460
Totale crediti verso altri 40.685 62.593

Totale crediti 4.954.403 4.140.990
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) strumenti finanziari derivati attivi - -
6) altri titoli - -
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 393.488 288.967
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa 1.377 421
Totale disponibilità liquide 394.865 289.388

Totale attivo circolante (C) 5.349.268 4.430.378
D) Ratei e risconti 29.067 25.137
Totale attivo 6.007.176 5.112.395

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 85.500 79.500
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 52.925 25.857
V - Riserve statutarie - -
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria - -
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - -
Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi non realizzati - -
Riserva da conguaglio utili in corso - -
Varie altre riserve 118.199 57.747
Totale altre riserve 118.199 57.747

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.465 90.226
Perdita ripianata nell'esercizio - -
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -
Totale patrimonio netto 258.089 253.330

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) strumenti finanziari derivati passivi - -
4) altri 3.680 -
Totale fondi per rischi ed oneri 3.680 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 83.506 79.816
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 1.067.777 996.711
esigibili oltre l'esercizio successivo 110.371 56.991
Totale debiti verso banche 1.178.148 1.053.702

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - 120.000
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - 120.000

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale  acconti - -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 4.328.112 3.513.187
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 4.328.112 3.513.187

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 9.469 6.743
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 9.469 6.743

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 33.515 12.456
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.515 12.456

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 58.807 46.209
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti 58.807 46.209

Totale debiti 5.608.051 4.752.297
E) Ratei e risconti 53.850 26.952
Totale passivo 6.007.176 5.112.395
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Conto economico
al 31/12/2017 al 31/12/2016

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.147.135 8.098.704
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 31.141 57.887
altri 59.833 41.446
Totale altri ricavi e proventi 90.974 99.333

Totale valore della produzione 9.238.109 8.198.037
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.059 3.036
7) per servizi 8.455.412 7.549.721
8) per godimento di beni di terzi 10.854 5.172
9) per il personale

a) salari e stipendi 311.165 252.088
b) oneri sociali 80.572 63.221
c) trattamento di fine rapporto 20.798 18.657
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 222.419 73.658
Totale costi per il personale 634.954 407.624

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.270 4.470
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.948 42.423
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 10.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 45.218 56.893

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -
12) accantonamenti per rischi 3.680 -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 54.803 65.196
Totale costi della produzione 9.210.980 8.087.642

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.129 110.395
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
altri 2.981 3.488
Totale proventi diversi dai precedenti 2.981 3.488

Totale altri proventi finanziari 2.981 3.488
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - -
verso imprese collegate - -
verso imprese controllanti - -
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
altri 27.943 21.009
Totale interessi e altri oneri finanziari 27.943 21.009

17-bis) utili e perdite su cambi - -
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -24.962 -17.521
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni
a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) di strumenti finanziari derivati - -
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -
Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni
a) di partecipazioni - 1.000
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) di strumenti finanziari derivati - -
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -
Totale svalutazioni - 1.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - -1.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.167 91.874
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - -
imposte relative a esercizi precedenti 702 1.648
imposte differite e anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 702 1.648

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.465 90.226
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Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Esercizio corrente Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività
operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 1.465 90.226
Imposte sul reddito 702 1.648
Interessi passivi/(attivi) 24.962 17.521
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima
d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

27.129 109.395

Rettifiche per elementi non monetari che non
hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi 24.478 28.657
Ammortamenti delle immobilizzazioni 45.218 46.893
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione)
per elementi non monetari

2.265

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

69.696 77.815

2) Flusso finanziario prima delle variazioni
del capitale circolante netto

96.825 187.210

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso
clienti

-393.062 -530.817

Incremento/(Decremento) dei debiti verso
fornitori

814.925 -63.121

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti
attivi

-3.930 -13.431

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti
passivi

26.898 12.306

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del
capitale circolante netto

-383.968 -3.515

Totale variazioni del capitale circolante netto 60.863 -598.578
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del
capitale circolante netto

157.688 -411.368

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -24.962 -17.521
(Imposte sul reddito pagate) -702 -1.648
(Utilizzo dei fondi) -17.108 -19.577
Totale altre rettifiche -42.772 -38.746
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 114.916 -450.114
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -41.699 -2.382
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -21.350
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) -5.000
Flusso finanziario dell'attività di
investimento (B)

-46.699 -23.732

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve
verso banche

71.066 454.695

Accensione finanziamenti 53.380 119.910
(Rimborso finanziamenti) -120.000 -37.324
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 30.108 1.712
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 2.706 2.584
Flusso finanziario dell'attività di
finanziamento (C)

37.260 541.577
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Incremento (decremento) delle disponibilità
liquide (A ± B ± C)

105.477 67.731

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 288.967 216.998
Danaro e valori in cassa 421 4.659
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 289.388 221.657
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 393.488 288.967
Danaro e valori in cassa 1.377 421
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 394.865 289.388

Rendiconto finanziario, metodo diretto

Esercizio corrente Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa
(metodo diretto)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 114.916 -450.114
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -41.699 -2.382
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -21.350
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) -5.000
Flusso finanziario dell'attività di
investimento (B)

-46.699 -23.732

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve
verso banche

71.066 454.695

Accensione finanziamenti 53.380 119.910
(Rimborso finanziamenti) -120.000 -37.324
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 30.108 1.712
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 2.706 2.584
Flusso finanziario dell'attività di
finanziamento (C)

37.260 541.577

Incremento (decremento) delle disponibilità
liquide (A ± B ± C)

105.477 67.731

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 288.967 216.998
Danaro e valori in cassa 421 4.659
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 289.388 221.657
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 393.488 288.967
Danaro e valori in cassa 1.377 421
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 394.865 289.388

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
E' opportuno evidenziare come nel Rendiconto Finanziario Metodo Indiretto, nella sezione "C" relativa ai

"Flussi Finanziari derivanti dall'attività di Finanziamento attraverso Mezzi Propri", la voce "Dividendi e Acconti su
dividendi pagati" espone la quota di utile conseguito nell'esercizio 2016 obbligatoriamente devoluto ai "Fondi
Mutualistici" ex art.11 L.31/01/1992 n.59.

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
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Egregi Soci,

il Bilancio, che si sottopone alla Vostra attenzione, evidenzia un utile pari ad Euro 1.465,00.

Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per  dettagliate informazioni in merito all’attività
svolta, e ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura  dell’esercizio.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla
Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri di valutazione, utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 sono conformi a quelli
utilizzati nella redazione del bilancio relativo al precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs
139/2015 ha introdotto nuovi criteri di valutazione in ossequio alla Direttiva comunitaria 34/2013/UE.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di
Euro.

I dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all’attività svolta con i soci ai sensi dell’articolo
2545 – sexies del c.c.

La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza
economica, dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa". E’ stato altresì seguito il postulato della
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari (incassi e pagamenti).

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del c.c. e art. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

A norma dell'art. 2423-ter, quinto comma, si evidenzia la piena comparabilità dei saldi di bilancio relativi
all'esercizio 2017 con quelli dell'esercizio precedente senza alcuna necessità di provvedere ad una riclassificazione di
questi ultimi.
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Criteri di valutazione

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Assenza di Attività e Passività in moneta estera.

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 ovvero in funzione della durata dei relativi
contratti per un periodo comunque non superiore a cinque esercizi.
I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base
del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’.
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 del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. Nell'esercizio 2017 non state effettuate
riduzioni di valore delle immobilizzazioni.

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti posti dalla
legge o dal contratto e comunque per un periodo non superiore a cinque esercizi a partire da quello in cui i costi sono
sostenuti o trasferiti dalle voci “Immobilizzazioni in corso e acconti” e “Costi di ricerca e sviluppo.

Note sull'applicazione del D.Lgs 139/2015:
Si rende noto che non vi sono spese di pubblicità o costi di ricerca iscritte in esercizi precedenti e per questo

motivo non si è reso necessario ricorrere a riclassificazioni in ordine al rispetto dei requisiti di capitalizzazione e
all'applicazione dell' OIC 29.

Costi accessori relativi ai finanziamenti: La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui
debiti sorti dal 2016 e pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce
‘Risconti Attivi’ ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato: La società applica il criterio del costo
ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i beni acquistati nei precedenti esercizi continuano ad
essere iscritti in ossequio al precedente principio contabile.

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, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base del
criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo
in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni
l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare
la diversa durata della loro vita utile.

Si indica l'assenza di immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito.
Si indica l'assenza di oneri finanziari capitalizzati.
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 piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC
16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore
recuperabile. Nell'esercizio 2017 non state effettuate riduzioni di valore delle immobilizzazioni.

Note sull'applicazione del D.Lgs 139/2015:
Costi accessori relativi ai finanziamenti: La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui

debiti sorti dal 2016 e pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce
‘Risconti attivi’.

Cespiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato: La società applica il criterio del
costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i cespiti acquistati negli esercizi precedenti
continuano ad essere iscritti in ossequio al precedente principio contabile.

Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati

durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
Le partecipazioni in cooperative e consorzi e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto

comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato
qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate.

Rimanenze
Assenti

Crediti e debiti
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.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.
2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e
tasso di mercato.

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di
presumibile realizzo.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al
netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio
relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di
anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Debiti:
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.
2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già
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richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e
tasso di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
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 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.

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015
La società si è avvalsa della facoltà ("Crediti" OIC 15 par.89) e ("Debiti" OIC 19 par.90) di non applicare il

criterio del "costo ammortizzato" di cui all'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. per i crediti e debiti iscritti in bilancio al 31
dicembre 2015.

Per i Crediti e Debiti sorti dal 01 gennaio 2016 si è ritenuto di non applicare il criterio generale del "costo
ammortizzato" di cui all'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. in quanto gli effetti dell'applicazione di tale criterio è di scarsissimo
rilevo rispetto alla valorizzazione dei crediti al loro presumibile valore di realizzo ovvero die debiti al loro valore
nominale.

L'irrilevanza degli effetti trae origine dal fatto che nel corso dell'esercizio 2017 i crediti e debiti:
- sono nella loro quasi totalità a "breve termine";
- i costi di transazione, commissione ovvero altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza  degli

stessi crediti e debiti risulta di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Assenti

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione

del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Fondi Per Rischi Ed Oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui

verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata

e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120

del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione

dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
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Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di

imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi
versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un
debito netto e nella voce "Crediti Tributari" nel caso risulti un credito netto.

Operazioni di locazione finanziaria
Assenti

Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La composizione della voce al 31/12/2017 è la seguente:

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti per versamenti dovuti e richiamati Totale crediti per versamenti dovuti
Valore di inizio esercizio 49.140 49.140
Variazioni nell'esercizio -29.520 -29.520
Valore di fine esercizio 19.620 19.620

Volendo ripercorrere le vicende che in questo ultimi anni hanno inciso sulle valorizzazioni del Capitale
Sociale è opportuno rilevare quanto segue:

- la ricapitalizzazione avvenuta nell’anno 2015 a copertura della perdita d’esercizio 2014 è stata, nella sua complessiva
valorizzazione, tale da evitare la perdita del capitale sociale scongiurando, quindi, lo scioglimento del consorzio ex art.
2545-duodecies;

- in sede di copertura della perdita 2014, a seguito della mancata ricapitalizzazione di alcuni soci, il capitale sociale
ricostituito, è stato ulteriormente depauperato, nelle sue valorizzazioni, al di sotto degli importi derivanti dalla puntuale
applicazione dell’art.24 dello Statuto che prevede per ogni socio un numero minimo di azioni pari a 30 per € 50,00 ad
azione. Sul punto si evidenzia come tale circostanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545-duodecies, non costituisce
causa di scioglimento della cooperativa, poiché per le società cooperative non è previsto alcun valore minimo di
capitale sociale;

- nel corso dell'esercizio 2016 in ossequio al dettato dell’art.24 dello statuto sociale, sono state definite le quote minime
di partecipazione al capitale sociale come da Statuto [€ 1.500] e conseguentemente sono stati determinati i versamenti
ancora dovuti da parte delle cooperative socie. Al termine del 2017 il consorzio attende il versamente di n.7
cooperative socie per un ammontare complessivo di € 4.760,00.

- le cooperative "La Caveda" ed "Il Nucleo" pur avendo deliberato la ricapitalizzazione del consonsorzio per
complessivi € 7.360,00 non hanno mai provveduto al loro versame ritenendo tali importi non dovuti a seguito del loro
successivo recesso. Contrariamente il Consorzio, ritenendo tale credito legittimo ha attivato le tutele legali del caso.

I restanti € 7.500 si riferiscono al capitale ancora da versare da parte di nuovi soci.

Immobilizzazioni
Nelle Tabelle di seguito riportate vengono posti in evidenza i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio

nelle voci dell'attivo immobilizzato così come richiesto dall'art. 2427 c.c., punto n.2.

Immobilizzazioni immateriali

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:

- diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno 20%



SOLCO BRESCIA SOC.COOP SOCIALE ONLUS

Bilancio al 31/12/2017 Pagina 14

- concessioni, licenze e marchi 20%

- altre immobilizzazioni immateriali 33%

Le altre Immobilizzazioni si sostanziano nelle "Manutenzioni su beni di terzi", nel corso dell'esercizio
precedente definitivamente ammortizzate.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere

dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo 50.357 2.000 52.357
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

33.277 2.000 35.277

Valore di bilancio 17.080 17.080
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio 4.270 4.270
Totale variazioni -4.270 -4.270
Valore di fine esercizio
Costo 50.357 2.000 52.357
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

37.547 2.000 39.547

Valore di bilancio 12.810 12.810

Immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non
modificate rispetto all’esercizio precedente:

Amm.ti Ordinari
- fabbricati 3%
- impianti e macchinari 10%
- attrezzature industriali e commerciali 15%
- mobili arredi 12%
- macchine ufficio 20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali
e commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo 1.096.777 50.558 6.008 165.482 1.318.825
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

547.605 48.391 5.018 158.614 759.628

Valore di bilancio 549.172 2.167 990 6.868 559.197
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

34.849 6.984 41.833

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

91 91

Ammortamento
dell'esercizio

32.860 2.635 271 5.226 40.992

Totale variazioni -32.860 32.214 -362 1.758 750
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Valore di fine esercizio
Costo 1.096.777 85.407 5.918 172.466 1.360.568
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

580.465 51.026 5.289 163.840 800.620

Valore di bilancio 516.312 34.381 629 8.626 559.948
Di seguito vengono fornite ulteriori informazioni:

Composizione della voce "Altri Beni":
La voce "Altri Beni" pari ad € 8.626, quasi totalmente ammortizzata a fine esercizio 2017, è composta da

"Mobili, Macchine elettroniche ufficio, Autovetture, Strumentazione Telefonica mobile, altri beni di modico ammontare".

Immobilizzazioni finanziarie

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

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo 31.463 31.463
Valore di bilancio 31.463 31.463
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 5.000 5.000
Totale variazioni 5.000 5.000
Valore di fine esercizio
Costo 36.463 36.463
Valore di bilancio 36.463 36.463

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

In bilancio non risultano crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi ad operazioni che
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

A bilancio non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie per le quali vige l'obbligo di calcolo del fair
value.

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese 36.463
Di seguito si riporta il Dettaglio delle Partecipazioni in altre Cooperative opportunamente classificate fra le
"Partecipazioni in altre imprese":

Descrizione Valore Contabile
CGM Finance € 10.516,00
Città Solidale in liquidazione € 49.597,00
- f.do svalutazione partecipazione -€ 49.597,00
Margherita € 2.080,00
Koinon € 5.000,00
Cooperativa Sociale Benefit in liquidazione € 77.500,00
- f.do svalutazione partecipazioni -€ 77.500,00
Solco Mantova € 1.500,00
Consorzio Mestieri € 5.000,00
Totale € 24.096,00
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Nella voce "Partecipazioni in altre imprese" sono residualmente presenti le partecipazioni non strategiche per il
Consorzio:

Descrizione Valore Contabile
SOCIAIL-CENTRO STUDI in "Impresa Sociale" € 3.000,00
Banca Etica € 1.150,00
Finanza Sociale (ex Solidarfidi Veneto) € 1.000,00
CFI € 1.113,90
Confcooperfidi € 103,29
Assocoop € 6.000,00
Totale € 12.367,19

Non si detengono partecipazioni in imprese controllate o collegatre.

Non si detengono “partecipazioni in altre imprese" comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle
medesime.

Attivo circolante

Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo circolante.

Rimanenze

Assenti

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con
specifica indicazione della natura e ripartizione secondo le aree geografiche.

Inoltre i Crediti  sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Non vi sono crediti assistiti da garanzie.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

4.016.680 393.062 4.409.742 4.409.742

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

61.717 442.259 503.976 503.976

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

62.593 -21.908 40.685 35.160 5.525

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

4.140.990 813.413 4.954.403 4.948.878 5.525

La composizione della voce è la seguente:

A Bilancio non risultano iscritti crediti con durata residua superiore ai cinque anni.
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31/12/2017 31/12/2016

Crediti v/Clienti € 4.409.742,00 € 4.016.680,00

Crediti v\Clienti € 2.750.465,00 € 2.274.107,00

CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE € 1.304.402,00 € 1.410.929,00

NOTE CREDITO DA EMETTERE -€ 3.244,00 -€ 2.181,00

CESSIONE CRED. PROSOLVENDO € 362.660,00 € 343.825,00

F.DO SVALUTAZIONE CREDITI -€ 4.541,00 -€ 10.000,00

Crediti tributari € 503.976,00 € 61.718,00

CREDITI V/ERARIO PER RITEN. SUBITE € 3.481,00 € 3.720,00

CREDITI V/ERARIO PER RIT. INTERESSI € 6,00 € 13,00

RIMBORSO IVA € 257.810,00 € 0,00

I.V.A. A CREDITO € 0,00 € 0,00

CREDITO IRES DA DICHIARAZIONE € 3.733,00 € 0,00

CREDITO IRPEF DA MOD. 770 € 834,00 € 903,00

CREDITO IVA DA COMPENSARE € 107.079,00 € 56.031,00

CREDITO IRPEF SU RIT:ACCONTO € 1.184,00 € 0,00

CREDITO FISCALE DL 66/14 DA COMPENS € 1.381,00 € 950,00

CREDITO IVA TRIMESTRALE € 128.437,00 € 0,00

CREDITI PER ACCONTI € 30,00 € 30,00

IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR € 0,00 € 71,00

Crediti altri - entro 12 mesi € 35.160,00 € 16.133,00

CREDITI PER ANTICIPAZIONI DOTI € 17.420,00 € 11.426,00

CREDITI DIVERSI € 925,00 € 0,00

CONTRIBUTI DA RICEVERE € 16.815,00 € 2.580,00

INAIL C/ANTICIPI € 0,00 € 2.127,00

Crediti verso altri - oltre 12 mesi € 5.526,00 € 46.460,00

- Deposito CGM € 0,00 € 40.000,00

- Deposito Cooperfidi € 5.165,00 € 5.165,00

- A2A Energia € 361,00 € 261,00

- Cauzioni diverse € 0,00 € 1.034,00

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Di seguito il dettaglio dei crediti suddivisi per aree geografiche.

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica

Area geografica Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo

circolante

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Lombardia 4.409.742 503.976 40.685 4.954.403
Totale 4.409.742 503.976 40.685 4.954.403

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

A bilancio non risultano crediti, iscritti nell’attivo circolante, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo
per l’acquirente di retrocessione a termine.
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Disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è
analizzata nel prospetto seguente:

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio 288.967 421 289.388
Variazione nell'esercizio 104.521 956 105.477
Valore di fine esercizio 393.488 1.377 394.865

Ratei e risconti attivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti  attivi che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi 92 -92
Risconti attivi 25.045 4.022 29.067
Totale ratei e risconti attivi 25.137 3.930 29.067
Le Voci Ratei e Risconti Attivi risultano così composte:

Ratei e risconti attivi
Noleggio Auto - Anticipo 1.809,44
Abbonamenti libri e riviste 986,75
Assicurazioni 382,00
Contratti di assistenza 457,31
Contributo di revisione 1.547,00
consulenza pluriennale 16.290,00
Spese telefoniche deducibili 1.100,00
Spese condominiali 4.940,92
Spese istruttoria e finanziamenti 1.553,88

Totale 29.067,30

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
L'utile dell'esercizio 2016 è stato destinato per € 2.707 ai "Fondi Mutualistici" ex Art.11 L.31/01/1992 n.59

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore di fine
esercizio

Capitale 79.500 6.000 85.500
Riserva legale 25.857 27.067 1 52.925
Varie altre riserve 57.747 60.452 118.199
Totale altre riserve 57.747 60.452 118.199
Utile (perdita)
dell'esercizio

90.226 -90.226 1.465 1.465

Totale patrimonio 253.330 -90.226 93.519 1 1.465 258.089
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netto

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo
Ris.Indiv.Art.12 L.449/97 118.199

Totale 118.199

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Importo Origine / natura per copertura perdite
Capitale 85.500 Sottoscrizione Capitale 85.500
Riserva legale 52.925 Utili Obbl.Acc.ti a Ris.Leg. 52.925
Altre riserve
Varie altre riserve 118.199 Utili Acc.ti Ris.Indivisibile 118.199
Totale altre riserve 118.199 118.199
Totale 256.624 256.624

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di
utilizzazioni

Quota disponibile

Ris.Indiv.Art.12
L.449/97

118.199 Utili Copertura Perdite 118.199

Totale 118.199

Fondi per rischi e oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 3.680 3.680
Totale variazioni 3.680 3.680
Valore di fine esercizio 3.680 3.680
Riserva prudenziamelte apposta a seguito di procedura legale per il recupero del credito vantato verso le cooperative
"La Caveda" ed "Il Nucleo", le quali pur avendo deliberato nel 2015 la ricapitalizzazione del consonsorzio per
complessivi € 7.360,00 non hanno mai provveduto al loro versame ritenendo tali importi non dovuti a seguito del loro
successivo recesso. Contrariamente il Consorzio, ritenendo tale credito legittimo ha attivato le tutele legali del caso.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a

tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 79.816
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 19.340
Utilizzo nell'esercizio 15.650
Totale variazioni 3.690
Valore di fine esercizio 83.506

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche 1.053.702 124.446 1.178.148 1.067.777 110.371
Debiti verso altri
finanziatori

120.000 -120.000

Debiti verso fornitori 3.513.187 814.925 4.328.112 4.328.112
Debiti tributari 6.743 2.726 9.469 9.469
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

12.456 21.059 33.515 33.515

Altri debiti 46.209 12.598 58.807 58.807
Totale debiti 4.752.297 855.754 5.608.051 5.497.680 110.371

Di seguito i dettagli delle voci esposte in Tabella

31/12/2017 31/12/2016

Banche passive e altri finanz. - entro l'esercizio € 1.067.777,00 € 996.711,00

BANCHE ANTICIPO FATTURE € 498.573,00 € 494.632,00

BANCA PROSSIMA - ANTICIPI CONTRIBUT € 68.488,00 € 100.000,00

MUTUI PASSIVI ENTRO L'ESERCIZIO € 38.590,00 € 37.312,00

CARTA DI CREDITO € 1.563,00 € 73,00

FINANZIAMENTO UBI BANCO DI BRESCIA € 32.779,00 € 0,00

FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA € 7.506,00 € 20.869,00

MEDIO CREDITO ITALIA C/ANTICIPI € 362.660,00 € 343.825,00

BANCA PROSSIMA ANTICIPO FATTURE € 57.619,00 € 0,00

BCC DI BRESCIA € 0,00 € 0,00

Banche passive e altri finanz. - oltre l'esercizio - Assitito da
Ipoteca

€ 18.495,00 € 56.991,00

MUTUI IPOTECARI CGM € 18.495,00 € 56.991,00

Banche passive e altri finanz. - oltre l'esercizio € 0,00 € 0,00

FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA € 30.054,00 € 0,00

FINANZIAMENTO UBI BANCO DI BRESCIA € 61.822,00 € 0,00

Debiti v/altri finanziatori - entro l'esercizio € 0,00 € 120.000,00

ALTRI DEBITI FINANZIARI CGM € 0,00 € 120.000,00

Debiti Verso Fornitori € 4.328.112,00 € 3.513.187,00

NOTE ACCREDITO DA RICEVERE -€ 9.560,00 -€ 1.500,00

Debiti v\Fornitori € 3.823.797,00 € 2.582.138,00

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE € 513.875,00 € 932.549,00

Debiti tributari € 9.469,00 € 6.742,00

Debiti tributari per saldo Ires € 702,00 € 0,00

ERARIO C/RIT. LAV. DIPENDENTI € 5.933,00 € 5.194,00

ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI € 1.264,00 € 1.619,00

ERARIO C/RIT.PER ADDIZIONALE IRPEF € 0,00 -€ 71,00

Imposta sostitutiva tfr € 54,00 € 0,00
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Altri Debiti Tributari € 1.516,00 € 0,00

Debiti v/istituti previdenziali € 33.515,00 € 12.456,00

INPS DIPENDENTI € 16.390,00 € 11.185,00

INAIL COLLABORATORI € 16.140,00 € 246,00

DEBITI VS COOPERAZIONE SALUTE € 5,00 € 45,00

DEBITI VERSO F.DO COOPERAZIONE E SA € 980,00 € 980,00

Debiti diversi € 58.807,00 € 46.210,00

RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE € 25.979,00 € 20.299,00

COLLABORATORI DA LIQUIDARE € 18.241,00 € 11.684,00

ALTRI DEBITI € 6.588,00 € 6.700,00

TRATTENUTE SINDACALI € 142,00 € 267,00

CAPITALE SOCIALE DA RIMBORSARE € 5.870,00 € 5.870,00

CONTRIBUTI DA EROGARE € 1.988,00 € 788,00

RIMBORSO SPESE DA LIQUIDARE € 0,00 € 602,00

Suddivisione dei debiti per area geografica

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e della ripartizione secondo le
aree geografiche.

Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica

Area geografica Debiti verso
banche

Debiti verso
fornitori

Debiti tributari Debiti verso
istituti di

previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti Debiti

Lombardia 1.178.148 4.328.112 9.469 33.515 58.807 5.608.051
Totale 1.178.148 4.328.112 9.469 33.515 58.807 5.608.051

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

Debiti verso banche 57.084 57.084 1.121.064 1.178.148
Debiti verso fornitori 4.328.112 4.328.112
Debiti tributari 9.469 9.469
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

33.515 33.515

Altri debiti 58.807 58.807
Totale debiti 57.084 57.084 5.550.967 5.608.051
Di seguito il dettaglio delle garanzie concesse:

La garanzia "Ipotecaria" è afferente al mutuo CGM Finance:

- data stipula 19.05.1999

- capitale erogato Euro 350.000

- tasso 2,45%
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- scadenza 19.05.2019

- Capitale Residuo al 31/12/2017 € 57.084

- Ipoteca iscritta in origine per € 525.000

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

A bilancio non risultano iscritti debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore
apprezzabile.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi 26.405 2.445 28.850
Risconti passivi 547 24.453 25.000
Totale ratei e risconti passivi 26.952 26.898 53.850
Le Voci Ratei e Risconti Passivi risultano così composte:

Ratei passivi
Interessi passivi 13.246,98
Dipendenti ratei 15.401,69
assicurazione corsi formazione 201,50

Totale 28.850,17

Risconti passivi
Progetto Vale la Pena 10.000,00
Progetto MSNA 15.000,00

Totale 25.000,00

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di
attività.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente



SOLCO BRESCIA SOC.COOP SOCIALE ONLUS

Bilancio al 31/12/2017 Pagina 23

General Contractor 7.073.484
Servizi 41.346
Formazione/Progettazione 271.299
Agenzia per il lavoro BS 896.782
Agenzia per il lavoro INRETE 438.540
Agenzia per il lavoro VALLI 345.130
Agenzia per il lavoro LAGHI 51.315
Ag. lavoro SOLCO CAMUNIA 29.239

Totale 9.147.135

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Di seguito dettaglio dei ricavi per area geografica

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente
Lombardia 9.147.135

Totale 9.147.135

l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezional

Proventi e oneri finanziari

Di seguito il dettaglio degli Oneri Finanziari non esendo presenti Proventi Finanziari di alcun genere.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche 24.306
Altri 3.637
Totale 27.943

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Non si evidenziano elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale

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

Le Imposte sul reddito sono state accantonate secondo il principio di competenza.
Per l’esercizio 2017:
- si rileva Base Imponibile IRES;
- in quanto ONLUS si evidenzia l'esezione da IRAP.

In bilancio non sono state stanziate, in quanto non necessarie, imposte anticipate nonché imposte differite.

Per l’esercizio 2017 si evidenzia una base imponibile IRES pari ad € 2.925,07 al netto della compensazione delle
Perdite Fiscali relative agli esercizi precedenti e della deduzione ACE. L'IRES dell'esercizio ammonta ad € 702 con
aliquota IRES del 24%.
Si rammenta come:
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 la quota del 10% degli utili netti annui destinati a "Riserva Minima Obbligatoria" ex art. 2 c. 36-ter D.L.
138/2011, individuata quale "Riserva Legale" dall'art. 2545-quater C.C. pari al 30% ex art. L'art. 12 della
L.16/12/1977 n.904;

 i fondi mutualistici ex Art.11 L.31/01/1992 n.59;
 le somme destinate a riserve indivisibili ex L.311/2004, comma 460 ed art. 21 della L. 16 dicembre 1977,

n. 904.
rappresentano variazioni in diminuzione dell'Utile civilistico.
A fronte di un IRES di competenza per € 702 si evidenzia per l'esercizio 2017 un "Credito IRES" pari ad € 6.518 tenuto
conto:
- Credito IRES 2016 pari ad € 3.733;
- Rit.Fiscali subite nel 2017 pari ad € 3.487.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Altri dipendenti Totale Dipendenti
Numero medio 24 187 211

Nella voce "Altri dipendenti" sono ricompresi n. 185 "Tirocinanti" n. 2 Collaboratori.

Volendo individuare la forza lavoro nei settori di attività si evidenzia:

Dipendenti  totale 24

*   2 dipendenti - General Contactor
*   17 dipendenti - Agenzia per il lavoro
*   2 dipendenti - Formazione
*   2 dipendenti - Amministrazione
*   1 dipendente - Direzione

Collaboratori totale 2

*   1 Collaboratore - Formazione
*   1 Collaboratore - General contractor

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 16 del codice civile:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per
loro conto

Amministratori Sindaci
Compensi 12.936
Anticipazioni 30.000
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Al Consiglio di Amministrazione non è stato erogato alcun compenso se non un mero rimborso spese per le
anticipazioni dagli stessi sostenute nell'esplitamento del proprio mandato.

Compensi al revisore legale o 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:

L'attività di revisione contabile del bilancio è attribuita al Collegio Sindacale, al quale si sono erogati compensi
di cui al punto precedente senza distinguere la parte relativa alla revisione.

Categorie di azioni emesse dalla società
Per le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile, la società a norma

dell'art.24 dello Statuto sociale emette azioni:
- "Ordinarie" del valore di € 50 l'una con un numero minimo di azioni per ogni socio pari a 30. Il totale azioni emesse al
31/12/2017 è pari a n.1.710 per un capitale di € 85.500. Nel corso dell'esercizio 2017 sono state emesse n. 120 azioni
per un valore nominale di € 6.000 sottoscritte da n. 4 nuovi soci;
- "Di Partecipazione Cooperativa" per qanto ad oggi non emesse.

Titoli emessi dalla società
Per le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile, la società non ha

emesso altro tipo di titolo finanziario.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Per le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile, la società non

emette strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 9 del Codice Civile, si precisa quanto segue:

Le fideiussioni prestate da Terzi soggetti a SOLCO sono così sinteticamente evidenziate:

ELENCO FIDEJUSSIONI SOLCO

Garanzia Numero Ente Beneficiario Note
UBI €        128.500,00 1/40560 A2A Servizi alla

distrubuzione
Comm. Letture contatori

BCC GARDA € -

BCC BS € -

CGM € -
Garanzie Bancarie €        128.500,00

TORQUATI
Fidejussioni assicurative €             5.765,48 360017119 Provincia  di Brescia

€ 40.000,00 370013762 A2A  Energia Recapiti
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€        141.473,11 361182748 Autostrade  C.Padanc Ati: Solco/Agricoop
Manutenzione verde

€          38.000,00 2093923 A2AServizi COFACE Contatori Valle
Sabbia

€        225.238,59

Soro
Fidejussioni assicurative €      15.000,00 253536682 Amsa Gruppo A2A Raccolta bordo strada

cartone Milano
€          17.016,00 253536977 Provincia di Brescia
€          32.016,00

Agemoco
Fidejussioni assicurative €          45.670,43 1207110101361 Acb servizi polizza definitiva

€             3.000,00 1207110101460 AMSA SPA polizza definitiva
€             1.696,00 1207110101537 Comune di Chiari polizza definitiva
€          12.772,54 1207110101578 Provincia di Brescia polizza definitiva
€          42.530,80 1207110101589 Comune di Gussago polizza provvisoria
€             6.880,42 1207110101599 Università degli studi di

Brescia
polizza provvisoria

€             7.200,00 1207110101612 Università degli studi di
Brescia

polizza provvisoria

€        119.750,19

Garanzie assicurative €        377.004,78

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Per quanto previsto dall'art. 2447 bis del codice civile si sottolinea che non vi sono patrimoni e/o finanziamenti destinati
ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nell’ambito dell'informativa di cui ai punti n. 22-bis e 22-ter dell’art. 2427, comma 1, Cod. Civ si evidenzia

come il Consorzio a Mutualità Prevalente per sua natura pone in essere operazioni con soci.
Sul punto si rimanda alla sezione sulla "Mutualità Prevalente" dalla quale emerge come il Consorzio

assolva la funzione di General Contractor.
In fine si pone in evidenza come il consorzio abbia in essere due finanziamenti con CGM già evidenziati

nelle loro caratteristiche nelle precedenti sezioni.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Per quanto previsto dall'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: Non esistono accordi non

risultanti dallo Stato Patrimoniale. Pertanto ai fini della valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico della società non si devono evidenziare effetti di alcun accordo non risultante dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

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

Per quanto previsto dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile: si sottolinea che la società non
ha utilizzato strumenti finanziari derivati.
Il Consorzio non è controllato da altri enti e pertanto non partecipa a bilanci consolidati.

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

Mutualità Prevalente

Il Consorzio è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’articolo 2512 del
Codice civile.

Il consorzio si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, degli apporti di beni o servizi da parte
dei soci.

La mutualità prevalente viene evidenziata nei seguenti prospetti, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile:

Analisi dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

Descrizione Scambio verso i soci Totale voce % riferibile a soci

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art.2425, primo
comma, punto A1

€ 793.441,00 € 9.147.135,00 8,67%

Analisi del costo dei servizi

Descrizione Scambio da soci Totale voce % riferibile a soci
Costo dei servizi di cui all'art.2425, primo comma, punto B6 7.377.087,00 8.455.412,00 87,25%

Analisi della "Mutualità Prevalente"

Vista la scarsa significatività di ricavi riferibili alle prestazioni erogate a propri soci, essendo il consorzio di cooperative
operante quale "General Contractor" per le stesse cooperative socie, si ritiene che la condizione di prevalenza di cui
all'art. 2513 .cc. sia da riferirsi allo "Scambio mutualistico realizzato prevalentemente tramite l'apporto di servizi da
parte dei soci" che nell'esercizio 2017 evidenzia una prevalenza pari al 87,25% sul totale della voce "Costi per Servizi"
di cui all'art. 2425, primo comma, Punto B6.
Trattandosi di cooperativa sociale che rispetta le norme in materia e al contempo di consorzio avente base sociale
formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali, la società è qualificabile “cooperativa a mutualità
prevalente di diritto” [art.111-septies norme attuazione cod.civ.].

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di Approvazione

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza
possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile,
la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra  Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Destinazione del risultato d'esercizio
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio come segue:

- Euro 44 al Fondo Mutualistico per lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della legge 59/1992,
corrispondente al 3% dell'utile;

- Euro 440 al Fondo di Riserva Legale ex art. 2545-quater del Codice Civile corrispondente la 30% dell'utile netto
comunque indivisibile "Riserva Minima Obbligatoria" ex art. 2 c. 36-ter D.L. 138/2011;

- Euro 981 a Riserva Utili indivisibile ex Art.21 L. 27/12/1997 n.449.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Presidente del CdA
Massimo Cavagnini


