
PROGETTAZIONE COOP. SOC. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA MORONI 6 - 24066 PEDRENGO 
(BG)

Codice Fiscale 02689050165

Numero Rea BG 000000315312

P.I. 02689050165

Capitale Sociale Euro 94.500

Forma giuridica Altre societa' cooperative

Settore di attività prevalente (ATECO) 889900

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A121686
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.000 850

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.573 2.813

II - Immobilizzazioni materiali 1.804.713 1.746.076

III - Immobilizzazioni finanziarie 20.500 20.500

Totale immobilizzazioni (B) 1.832.786 1.769.389

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 918 974

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 364.581 495.366

Totale crediti 364.581 495.366

IV - Disponibilità liquide 10.251 125.359

Totale attivo circolante (C) 375.750 621.699

D) Ratei e risconti 4.950 8.821

Totale attivo 2.214.486 2.400.759

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 94.500 126.000

IV - Riserva legale 94.239 75.003

VI - Altre riserve 215.192 172.234

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 17.922 64.118

Totale patrimonio netto 421.853 437.355

B) Fondi per rischi e oneri 17.325 17.325

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 183.164 146.467

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 529.651 589.282

esigibili oltre l'esercizio successivo 397.533 484.534

Totale debiti 927.184 1.073.816

E) Ratei e risconti 664.960 725.796

Totale passivo 2.214.486 2.400.759
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.486.431 1.463.945

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 62.772 115.397

altri 126.218 25.958

Totale altri ricavi e proventi 188.990 141.355

Totale valore della produzione 1.675.421 1.605.300

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 84.366 70.644

7) per servizi 466.480 491.539

8) per godimento di beni di terzi 26.791 19.255

9) per il personale

a) salari e stipendi 722.193 620.219

b) oneri sociali 173.899 157.740

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 54.189 48.289

c) trattamento di fine rapporto 54.189 48.289

Totale costi per il personale 950.281 826.248

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

77.147 74.255

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.195 1.516

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 74.952 72.739

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 12.763 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 89.910 74.255

14) oneri diversi di gestione 33.864 51.865

Totale costi della produzione 1.651.692 1.533.806

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.729 71.494

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 20

Totale proventi diversi dai precedenti 5 20

Totale altri proventi finanziari 5 20

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.812 7.396

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.812 7.396

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.807) (7.376)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.922 64.118

21) Utile (perdita) dell'esercizio 17.922 64.118
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 
ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto dei principi di chiarezza con 
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico dell'esercizio e 
la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.
 
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle 
disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti 
dal comma 1 del predetto articolo.
 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 
redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali 
che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 
2423, quinto comma del Codice Civile.
 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) emanati in data 22/12/2016 e successivamente 
emendati in data 23/12/2017 al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
 
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di 
bilancio.
 
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 
specificatamente richiamate.
 
Tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare 
alcuna delle voci dell'esercizio precedente .
 
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. gli  amministratori 
si avvalgono della facoltà di non compilarla ai sensi dell'art. 2435-bis comma 4, e in 
proposito forniscono le seguenti informazioni previste dall'art. 2428 c.c. n. 3 e n.4:
 
-  la cooperativa non detiene azioni o quote proprie o di società controllanti neanche per il tramite di 
società fiduciaria o interposta persona;
 
-   nell'esercizio in esame non sono stati effettuati acquisti o alienazioni di azioni proprie o di società 
controllanti neanche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
 
 
CRITERI DI REDAZIONE
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Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 
bilancio si è provveduto alla rilevazione ed alla presentazione delle voci tenendo conto della 
sostanza dell'operazione o del contratto (cd. "principio della sostanza economica"), secondo 
il nuovo punto 1-bis dell'art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, ossia 
privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica in particolare si è 
provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
passivo considerato;
 
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
 
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
 
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 
conclusione dell'esercizio;
 
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 
nelle varie voci del bilancio;
- mantenere ove possibile, immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 
esercizio.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di 
bilancio, abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 bis, secondo 
comma, del codice civile.
Si rileva inoltre che:
- la Cooperativa non ha crediti oltre cinque anni, mentre ha debiti oltre i 5 anni 
dettagliatamente esposti nella presente nota integrativa. Nell'esercizio non vi sono stati oneri 
finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato patrimoniale;
- non vi sono proventi da partecipazioni;
- la nostra società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli o 
valori simili;
- la Cooperativa non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità 
di controllata né di collegata;
 
 
Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 
sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione del bene.
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente spese effettuate su beni di 
terzi e consulenza e sviluppo software ammortizzate in 5 anni.
 
Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 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.
L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.
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.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
- fabbricati                                        3%
- impianti e macchinari                  15%
- attrezzature generiche                15%
- mobili e macch. ord. D'ufficio     12%
- macchine elettroniche d'ufficio 20%
- autocarri/automezzi                     20%
- telefoni cellulari                            20%
Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra 
citati.
 
Rimannze
 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di 
acquisto.
La valutazione è fatta con il metodo del costo medio ponderato.
 
Crediti
Ai sensi del punto n. 8 dell'art. 2426 del Codice Civile i crediti sono valutati al valore di 
presunto realizzo che coincide con il loro valore nominale.
Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il 
criterio del costo ammortizzato.
Si segnala inoltre che:
- non sono presenti crediti in moneta non di conto;
- la tipologia della clientela è tale per cui non vi sono situazioni di "dipendenza aziendale";
- non si provvede a ripartire i crediti in riferimento alle diverse aree geografiche in quanto 
non sono presenti crediti v/clienti esteri.
La voce `Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali 
sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 
temporale e contengono i ricavi/costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 
ricavi/costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più 
esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Cooperativa nei confronti 
dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
 
Debiti
 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo 
del loro valore di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, 
gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della 
prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione 
verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute 
operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione 
è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.
Anche per i debiti non si provvede alla loro ripartizione in riferimento alle diverse aree 
geografiche non essendo presenti debiti v/fornitori esteri.
Non sono presenti debiti in moneta non di conto.
 
Costi e ricavi
 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica, 
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria e al netto di resi, sconti, abbuoni e/o 
premi.
Attività Svolta
Per la descrizione delle attività sociali si rimanda alla relazione sulla gestione allegata alla
presente nota integrativa (informazioni di carattere sociale ai sensi dell'Art 2 della Legge 59
/92).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti verso 
soci per versamenti ancora dovuti".

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 850 150 1.000

Totale crediti per versamenti dovuti 850 150 1.000

Gli incrementi sono dovuti all'ammissione di alcuni soci che al 31/12 non avevano ancora 
versato la propria quota sociale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 8.443 2.204.402 20.500 2.233.345

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.630 458.326 463.956

Valore di bilancio 2.813 1.746.076 20.500 1.769.389

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.955 133.589 - 140.544

Ammortamento dell'esercizio 2.195 74.952 77.147

Totale variazioni 4.760 58.637 - 63.397

Valore di fine esercizio

Costo 15.398 2.337.991 20.500 2.373.889

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.825 533.278 541.103

Valore di bilancio 7.573 1.804.713 20.500 1.832.786

Raffrontando la somma dei valori sopra specificati con la relativa voce sintetica di bilancio 
risulta una differenza pari a un euro dovuta agli arrotondamenti dei centesimi di euro.
Dal prospetto emerge una diminuzione delle immobilizzazioni immateriali da imputare agli 
ammortamenti d'esercizio.
Un incremento delle immobilizzazioni materiali in seguito all'acquisizione a titolo gratuito di 
un immobile ed all'acquisto di attrezzatura e arredi. L'immobile acquistato a titolo gratuito 
non è stato ammortizzato  in  quanto ancora in fase di ristrutturazione.
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Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale e sono così suddivise:
 
 
Partecipazioni:
 
La Bonne Semance Soc. Coop. Sociale 500
Contatto Coop. Sociale ONLUS 10.000
Botti e Carati SRL 10.000
Totale partecipazioni 20.500

 
 
 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 375.750 ed è composto dalle 
seguenti voci:
Descrizione    Importo
Rimanenze            918
Crediti      364.581
Attività finanziarie non immobiliz.                0
Disponibilità liquide     10.251
Totale    375.750

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate.
 

Rimanenze

Le rimanenze vengono valutate con il metodo del costo medio ponderato.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di 
acquisto.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 974 (56) 918

Totale rimanenze 974 (56) 918

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

369.069 (35.996) 333.073 333.073

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

11.051 (3.955) 7.096 7.096

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

115.246 (90.834) 24.412 24.412

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 495.366 (130.785) 364.581 364.581

I crediti sono dettagliati nel seguente modo:
 
I crediti v/clienti entro i 12 mesi comprendono:
Crediti v/clienti 268.252
Fatture da emettere 77.584
Fondo svalutaz.crediti -12.763
Totale 333.073

 
I crediti tributari entro i 12 mesi comprendono:
Credito IRES 3.401
Credito IVA 3.695
Totale 7.096

 
Gli altri crediti entro i 12 mesi comprendono:
Altri crediti 1.837
Crediti verso contratto di rete 5.000
Fornitori c/acconti 291
Depositi cauzionali 2.371
Contributi da ricevere 14.913
Totale 24.412

 
Totale crediti entro 12 mesi 364.581

 
 
Tra i crediti la variazione piu' rilevante rispetto allo scorso esercizio è data dall'incasso dei contributi 
da ricevere che pertanto sono diminuit.
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 111.667 (102.923) 8.744
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 13.692 (12.185) 1.507

Totale disponibilità liquide 125.359 (115.108) 10.251

Le disponibilità liquide risultano decrementate, rispetto al precedente esercizio, in particolare 
le disponibilità bancarie.
La situazione finanziaria sconta gli investimenti che la cooperativa ha intrapreso.
 

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 8.821 (3.871) 4.950

Totale ratei e risconti attivi 8.821 (3.871) 4.950
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale è rappresentato da azioni.
 
Il capitale sociale, pari a euro 94.500, è stato versato per euro 93.500.
Nel corso dell'esercizio è stato deliberato un aumento di capitale sociale per ammissione di 
n.2 soci.
Inoltre nel corso del 2017 sono stati dimessi dalla cooperativa 9 soci che avevano 
sottoscritto il Progetto Jeremy.
Nel corso del 2017 un socio ha incrementato la propria quota sociale per euro 4.000.
 
 
 

 
 

 
             
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 126.000 - 5.000 36.500 94.500

Riserva legale 75.003 - 19.236 - 94.239

Altre riserve

Varie altre riserve 172.234 - 42.958 - 215.192

Totale altre riserve 172.234 - 42.958 - 215.192

Utile (perdita) 
dell'esercizio

64.118 (64.118) - - 17.922 17.922

Totale patrimonio 
netto

437.355 (64.118) 67.194 36.500 17.922 421.853

L'incremento delle è dato dalla capitalizzazione dell'utile di esercizio 2016. Mentre la diminuzione del 
capitale sociale è dato dall'uscita di alcuni soci che avevano aderito al Progetto Jeremy.
 
 

Fondi per rischi e oneri

La società ha proceduto allo scorporo del valore dei terreni e dei fabbricati, dell'immobile sito in 
Pedrengo via Donadoni,  e contestualmente ha iscritto la quota del fondo ammortamento relativo al 
terreno in un fondo per oneri per rispristino ambientale per la somma €.17.325
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 146.467

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 54.189

Utilizzo nell'esercizio 17.492

Totale variazioni 36.697

Valore di fine esercizio 183.164

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
In attuazione del DLGS 252 del 05/12/2005 si segnala che la società a meno di 50 
dipendenti.
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

160.000 (50.000) 110.000 110.000 - -

Debiti verso banche 591.067 (101.269) 489.798 92.265 397.533 168.216

Debiti verso fornitori 136.617 (4.660) 131.957 131.957 - -

Debiti tributari 19.871 110 19.981 19.981 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

26.832 3.512 30.344 30.344 - -

Altri debiti 139.429 5.675 145.104 145.104 - -

Totale debiti 1.073.816 (146.632) 927.184 529.651 397.533 168.216

Di seguito si presenta il dettaglio dei debiti e le rispettive scadenze.
 
I debiti v/finanziatori entro i 12 mesi comprendono:
Finanziamento da  coop.La Bonne Semence 110.000
Totale 110.000

 
I debiti v/banche entro i 12 mesi comprendono:
Mutuo ipotecario Pedrengo 36.486
Mutuo ipotecario via Rovelli 7.599
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Mutuo ipotecario ristrutturazione Pedrengo 11.168
Mutuo ipotecario via Donadoni 22.195
Mutuo FRIM via Donadoni 9.230
Credito cooperativo 143 5.587
Totale 92.265

 
I debiti v/banche oltre i 12 mesi comprendono:
Mutuo ipotecario Pedrengo 59.607
Mutuo ipotecario via Rovelli 59.681
Mutuo ipotecario ristrutturazione Pedrengo 6.757
Mutuo ipotecario via Donadoni 189.554
Mutuo FRIM via Donadoni 81.934
Totale 397.533

 
I debiti v/fornitori entro i 12 mesi comprendono:
Debiti v/fornitori 51.027
Fatture da ricevere 80.930
Totale 131.957

 
I debiti tributari entro i 12 mesi comprendono:
Erario c/imposta su TFR 355
Erario c/IRPEF dipendenti 16.724
Erario c/1040 2.687
Erario c/imposta su rivalutazione  TFR 215
Totale 19.981

 
I debiti v/istituti previdenziali entro i 12 mesi comprendono:
Debiti v/INPS 29.281
Debiti v/INAIL 837
Debiti v/INPS autonomi 226
Totale 30.344

 
Gli altri debiti entro i 12 mesi comprendono:
Dipendenti c/retribuzioni 52.714
Clienti c/anticipi 350
Dipendenti c/ferie da liquidare 79.289
Ritenute sindacali 49
Fondo salute 1.595
Fondo Pensione 938
Debiti per cauzioni 4.319
Debiti diversi 1.850
Debiti verso soci 4.000
Totale 145.104

 
Totale debiti 927.184

 
 
I debiti oltre i 5 anni sono:
- per euro 28.381, al  Mutuo ipotecario via Rovelli con scadenza 14/06/2026
- per euro 44.282, al mutuo ipotecario BCC 21103 con scadenza 30/06/2027
- per euro 100.553, al mutuo ipotecario BCC FRIM CON SCADENZA 30/06/2027
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I debiti sono sensibilmente diminuiti in particolare i debiti verso gli istituti finanziari in seguito 
al pagamento delle rate di mutuo.
Nel corso del 2017 è stato restituito parzialmente il finanziamento alla cooperativa La Bonne 
Semence.

Ratei e risconti passivi

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 664.960 (€ 663.173 risconti 
passivi e €. 1.787 ratei passivi). Tra i risconti passivi si è proceduto ad inserire le quote di contributi legati 
all'acquisizione e ristrutturazione degli immobili da destinare all'attività istituzionale, collegandoli all'arco 
temporale del loro ammortamento.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
  Esercizio 

corrente
Esercizio 
precedente

Variazione

Ricavi vendite e 
prestazioni                              

1.486.431 1.463.945 22.486

Altri ricavi e proventi 188.990 141.355 47.635
Totali 1.675.421 1.605.300 70.121

 
 
Altri ricavi e proventi comprendono:
 
- contributi in conto esercizio per € 62.772.
- affitti attivi per € 6.372
- proventi e liberalita' €. 4.240
- sopravvenienza attiva €. 115.297
- altri ricavi    €. 309
 
Il fatturato della cooperativa ha registrato una sostanziale tenuta rispetto lo scorso esercizio.
Le sopravvenienze attive si riferiscono ad un lascito da parte di una famiglia.
Il lascito, che consiste in un immobile,  verra' utilizzato per gli scopi della cooperativa
 
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
                                                                       esercizio corrente                   esercizio precedente
Costi per materie prime                                             84.366                        70.644                       
Costi per servizi                                                         466.480                      491.539
Costo per godimento beni di terzi                             26.791                        19.255
Costo del persoanle                                                   950.281                      826.248
Ammortamenti e svalutazione                                   89.910                        74.255
Oneri diversi di gestione                                           33.864                        51.865
 
 
Nel corso del 2017 si è registrato un incremento dei costi di produzione in particolare dei costi del 
personale ed un decremento dei costi relativi ai servizi.
Il costo del personale è aumentato proporzionalmente all'incremento del fatturato.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società, essendo cooperativa sociale, gode dell'esenzione dalle imposte come segue:
 
- IRAP: esenzione totale ai sensi dell'art.1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/01, come confermato dalla L.R. 14
/07/03 n.10 art.77

 
- IRES: esenzione per la quota destinata a riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 della legge 904/1977.

 
 
Per l'esercizio 2017 non si è proceduto all'iscrizione in bilancio della fiscalità differita, poiché non vi 
sono i presupposti al fine del calcolo.
 
L'Ires non è stato calcolato perché non sussistono i presupposti. (ACE e credito d'imposta per il 
risparmio energetico)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio è pari a 43 unità.
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del nr. 16 bis, art. 2427, si riportano i corrispettivi di competenza spettanti per:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.080

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.080

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
La società ha sottoscritto fidejussioni assicurative e bancarie per Euro 14.637 che 
garantiscono la buona esecuzione delle commesse in corso.
AZIENDA Sanitaria Locale Provincia di Bergamo       9.801
Comune di Bolgare                                                           4.836
 
Le fideiussioni e altre garanzie personali ammontano complessivamente a euro 84.000.
 
Le garanzie reali ammontano nel complesso a euro 1.350.000 e si riferiscono:
- per euro 440.000, al mutuo ipotecario di via Rovelli Bergamo
- per euro 700.000, al mutuo ipotecario di via Moroni Pedrengo
- per euro 210.000, al mutuo ipotecario di via Donadoni Pedrengo
 
      
      
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

 

Mutualità Prevalente
 
La Cooperativa sociale rispetta le norme previste dalla L. 381/1991 quindi è considerata 
indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità 
prevalente (come previsto dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile art. 111-septies).
In ogni caso il costo del lavoro è ripartito come da tabella seguente.
 

 
Descrizione

costi
Valore Di cui da / 

verso soci
%

Costo del lavoro B9 950.281 205.192

Costo del lavoro B7 168.438    

  1.118.719 205.192 18,34

 
Si precisa che il costo del lavoro indicato nella suddetta tabella non include anche i rimborsi 
chilometrici che nel bilancio vengono indicate nella voce B7 (costi per servizi).
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
 
Per quanto concerne la destinazione dell'utile, pari ad euro 17.922,25 il Consiglio di Amministrazione 
formula la seguente proposta:
 
- versamento del 3% dell'utile, pari ad euro 537.67
 ai fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della 
Legge 59/92;
- versamento del 30% dell'utile, pari ad euro 5.376,68 a Riserva Legale;
- la parte residua dell'utile, pari ad euro 12.007,90 a Riserva indivisibile art.12 Legge 904/77.

 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31.12.2017 e la proposta di  sopra indicata. Si rimane destinazione dell'utile
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie.
 
                                                                                  IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
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