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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

5.933

8.635

150

150

6.083

8.785

35.863

52.982

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

35.863

52.982

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

139.937

153.091

Totale attivo circolante (C)

175.800

206.073

1.868

859

183.751

215.717

I - Capitale

10.450

10.450

IV - Riserva legale

29.595

24.277

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

V - Riserve statutarie
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

21.903

10.025

(28.199)

17.728

33.749

62.480

111.262

97.745

38.740

55.492

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

38.740

55.492

Totale passivo

183.751

215.717
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

242.275

273.983

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

-

8.250

altri

31.420

45.460

Totale altri ricavi e proventi

31.420

53.710

Totale valore della produzione

273.695

327.693

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

3.377

445

33.837

30.606

18

-

9) per il personale
a) salari e stipendi

191.565

201.212

b) oneri sociali

51.421

55.187

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

16.231

16.104

16.231

15.304

-

800

259.217

272.503

2.703

2.946

2.703

2.946

2.703

2.946

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

2.744

3.478

301.896

309.978

(28.201)

17.715

altri

11

28

Totale proventi diversi dai precedenti

11

28

11

28

altri

9

15

Totale interessi e altri oneri finanziari

9

15

2

13

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

(28.199)

17.728

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(28.199)

17.728

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un risultato negativo di esercizio di euro 28.199.
Informativa sull'andamento aziendale
Nel corso del 2016 Cps ha consolidato i propri tradizionali campi di attività, introdotto nuovi percorsi e perfezionato alcune
strategie rivolte a migliorare e a qualificare la propria identità di servizio indirizzato all'accoglienza, all'orientamento, al
sostegno educativo, alla promozione del benessere e della coesione sociale come contributo alla prevenzione del disagio dei
giovani e delle famiglie.
In ambito scolastico, per esempio, si è approfondito il campo delle offerte formative con l'introduzione di percorsi mirati alle
classi difficili, approfondendo il tema della necessità di una alleanza educativa fra adulti (genitori e insegnanti) e
coprogettando percorsi mirati all'integrazione e alla prevenzione dei fenomeni di prevaricazione, bullismo e esclusione
sociale, utilizzando anche attività di animazione teatrale.
In particolare per la scuola primaria, Cps ha messo in campo un vero e proprio spettacolo teatrale - Fiabemobili - il quale,
grazie alla tecnica dell'improvvisare su un canovaccio, fa sì che gli attori interloquiscano con i bambini, che forniscono alla
storia idee e suggestioni sulle quali si svilupperà la trama del racconto, una fiaba classica scompaginata dall'entrare e uscire
dei piccoli spettatori. Un intreccio che ha a che fare con il coraggio e la paura, con il certo, l'ignoto e la promozione
dell'autonomia.
Prosegue inoltre il rapporto con gli enti di formazione professionale, che ci ha dato modo di verificare - attraverso progetti
sviluppati lungo tutto l'anno scolastico - la ricaduta degli strumenti teatrali e animativi applicati alla didattica sulla socialità
dei ragazzi, sull'inserimento degli stranieri, sull'apprendimento della lingua italiana e di alcune nozioni di cultura generale.
Particolare attenzione abbiamo riservato alla formazione degli adulti, mettendo in campo percorsi di sostegno e
accompagnamento rivolti a gruppi di insegnanti che si trovano ad affrontare problemi di gestione di classi conflittuali e
demotivate.
Riguardo al centro d'ascolto, in stretta relazione con i partner istituzionali - in particolare i Poli del servizio sociale del
Comune di Reggio Emilia - sono stati incrementati e arricchiti i percorsi condivisi con i servizi in rete, sia riguardo ai
genitori che ai ragazzi.
Si è inoltre consolidato il percorso educativo rivolto ai giovanissimi (13-17 anni) e alle loro famiglie, e abbiamo perfezionato,
su mandato del Comune di Reggio Emilia, il presidio di accoglienza e indagine rivolto ai minori segnalati dalla Procura e ai
loro genitori.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente
e sono riportati qui di seguito:
Immobilizzazioni materiali

% di ammortamento

Attrezzature industriali e commerciali

20

Altri beni

20

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.)
L'unica partecipazione in essere è quella in Ennea soc. Coop. per un valore di Euro 150 rimasto invariato rispetto all'esercizio
precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Costo

2.138

26.830

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.138

18.195

-

8.635

Ammortamento dell'esercizio

-

2.703

Totale variazioni

-

(2.703)

-

(2.703)

Costo

2.138

26.830

150

29.118

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.138

20.897

-

5.933

Valore di bilancio

150

29.118
20.333

150

8.785

Variazioni nell'esercizio
2.703

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

23.035
150

6.083

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
La composizione è così rappresentata:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Crediti
Fatture da
emettere a clienti
terzi

2.635

1.429

-

-

2.635

1.429

1.206-

46-

Clienti terzi Italia

39.821

232.346

-

-

250.633

21.534

18.287-

46-

Partite
commerciali attive
da liquidare

3.505

-

-

-

3.505

-

3.505-

100-

Crediti Vari

2.836

3.770

-

-

1.051

5.555

2.719

96

Depositi
cauzionali per
utenze

200

-

-

-

-

200

-

-

Depositi
cauzionali vari

33

-

-

-

-

33

-

-

Fornitori terzi Italia

-

-

-

-

427-

427

427

-

Erario c
/liquidazione Iva

-

3.307

-

-

410

2.897

2.897

-

3.952

-

-

-

164

3.788

164-

4-

52.982

240.852

-

-

257.971

35.863

17.119-

Erario c/IRAP
Totale
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Di seguito vengono riportati i crediti in base alla loro scadenza:

Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

Crediti

35.863

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

35.863

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni

-

-

-

-

Importo esigibile oltre 5 anni

-

-

-

-

Si precisa che non esistono crediti di durata superiore ai 5 anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
La composizione è così rappresentata:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Debiti
Fatture da ricevere
da fornitori terzi

762

857

-

-

762

857

95

12

Fornitori terzi Italia

782

11.181

-

-

9.107

2.856

2.074

265

8.106

30.908

-

-

33.130

5.884

2.222-

27-

28

322

-

-

268

82

54

193

11.000

66.216

-

-

66.151

11.065

65

1

INAIL dipendenti
/collab.(da liquidare)

289

834

-

-

1.111

12

277-

96-

Enti previdenziali e
assistenziali vari

591

1.997

-

-

1.439

1.149

558

94

Debiti diversi verso
terzi

-

257

-

-

-

257

257

-

23.894

173.536

-

-

182.907

14.523

9.371-

39-

2-

79

-

-

78

1-

1

50-

10.042

93

-

-

8.078

2.057

7.985-

80-

1-

1-

38.740

16.752-

Erario c/riten.su redd.
lav.dipend.e assim.
Erario c/imposte
sostitutive su TFR
INPS dipendenti

Personale c
/retribuzioni
Personale c
/arrotondamenti
Dipendenti c
/retribuzioni differite
Arrotondamento
Totale

55.492

286.280

-

-

303.031

Di seguito vengono riportati i debiti in base alla loro scadenza:

Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

Debiti

38.740

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

38.740

-

-

-

-

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni
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-

-

-

-

Non esistono debiti di durata superiore ai 5 anni.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

9

Operai

1

Totale Dipendenti

11

Nel 2016 il numero medio dei dipendenti è pari a 11, questo valore ha subito una piccola variazione in diminuzione rispetto al
2015 (per cui il numero medio era pari a 11,66) a seguito della riduzione di un'unità nella categoria "impiegati".

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione dei conti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 12 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.2

CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
La cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle società cooperative come previsto dall'art. 2512 u.c. del codice civile, nella
sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto alla categoria "cooperative sociali di produzione e lavoro" al nr.
A171859.
Essa realizza lo scambio mutualistico tramite l'utilizzo delle prestazioni lavorative dei soci, il cui scopo è quello di ottenere
tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova
applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto cooperativa sociale. E' previsto infatti che le cooperative sociali che rispettino le norme
di cui alla legge n. 381/1991 c.c. sono considerate a mutualità prevalente di diritto.
Si riportano comunque le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

Conto economico
B.7- Costi per servizi

Importo in
bilancio

di cui verso
soci

% riferibile
ai soci

9.189

-

B.9 - Costi per il personale

259.217

239.750

Totale

268.406

239.750

Condizioni
di prevalenza
-

89,33 % SI

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane di
fatto la condizione di mutualità prevalente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante
il totale utilizzo della Riserva statutaria per Euro 21.903 e per il residuo di Euro 6.296 utilizzando la Riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Reggio Emilia, 15 Marzo 2017
Per Il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
ARTIOLI LAURA
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