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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

3.375

3.400

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

22.091

30.657

II - Immobilizzazioni materiali

221.818

232.520

III - Immobilizzazioni finanziarie

222.025

142.875

Totale immobilizzazioni (B)

465.934

406.052

1.017

2.382

462.939

501.661

9.594

8.861

472.533

510.522

80.981

46.121

554.531

559.025

12.128

11.027

1.035.968

979.504

I - Capitale

28.000

35.000

IV - Riserva legale

94.421

91.377

186.488

179.689

6.606

10.147

315.515

316.213

164.424

132.259

538.399

398.780

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
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
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

1.741.968

1.491.530

contributi in conto esercizio

16.272

86.438

altri

19.945

27.264

Totale altri ricavi e proventi

36.217

113.702

1.778.185

1.605.232

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

100.669

139.221

7) per servizi

288.370

334.944

48.028

40.047

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

1.096.059

850.443

b) oneri sociali

78.448

91.054

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

83.079

63.244

79.592

61.242

3.487

2.002

1.257.586

1.004.741

29.207

29.888

11.165

11.818

18.042

18.070

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
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

1.298

2.186

30.505

32.074

1.365

1.156

32.600

31.778

1.759.123

1.583.961

19.062

21.271

altri

26

57

Totale proventi diversi dai precedenti

26

57

26

57

12.482

11.181

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
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

12.482

11.181

(12.456)

(11.124)

6.606

10.147

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

6.606

10.147

0

0

12.456

11.124

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

19.062

21.271

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

0

0

29.207

29.888

0

0

0

0

70.682

55.168

99.889

85.056

118.951

106.327

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

1.365

1.156

28.959

27.033

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

11.995

(55.949)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(1.101)

(3.024)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(3.833)

3.433

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

43.292

(9.906)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

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

80.677

(37.257)

199.628

69.070

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(12.456)

(11.124)

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

(Utilizzo dei fondi)

0

0

Altri incassi/(pagamenti)

(38.796)

(20.871)

Totale altre rettifiche

(51.252)

(31.995)

148.376

37.075

(7.340)

(13.225)

0

368

(2.600)

(17.535)

0

0

(79.150)

0

0

0

0

0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(89.090)

(30.392)

4.157

950

Accensione finanziamenti

100.570

70.983

(Rimborso finanziamenti)

(122.153)

(51.369)

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

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

0

0

(7.000)

(2.500)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

(24.426)

18.064

34.860

24.747

0

0

41.990

19.443

(Rimborso di capitale)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

4.131

1.931

46.121

21.374

0

0

78.558

41.990

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile, nonché ai principi
contabili e alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal codice civile agli articoli 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, è conforme al contenuto
previsto dagli articoli 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario,
informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’articolo 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
La struttura e la composizione del bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione
della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le
versioni aggiornate degli stessi.
Di seguito si riportano le principali novità emanate:
obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;
introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;
introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);
modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;
introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti scadenti oltre l’
esercizio; tale criterio è facoltativo per i bilanci redatti in forma abbreviata;
modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile;
abolizione dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale con conseguente introduzione di analoga
informativa nella nota integrativa;
abolizione dei costi e ricavi straordinari nel conto economico;
evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, crediti,
debiti, costi e ricavi);
eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;
spostamento della voce azioni proprie dall’attivo al patrimonio netto con segno negativo.
Ai sensi dell’OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva all’inizio dell’
esercizio precedente, pertanto ove necessario i dati del bilancio dell’esercizio precedente sono stati adattati per
tener conto sia della nuova struttura del bilancio sia dei nuovi principi contabili.
Al bilancio dell’esercizio precedente sono state pertanto apportate le seguenti riclassificazioni:
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i proventi straordinari, pari a Euro 785, sono stati riclassificati negli Altri ricavi e proventi;
gli oneri straordinari, pari a Euro 733, sono stati riclassificati negli Oneri diversi di gestione.
L’effetto complessivo delle rettifiche sopra elencate non ha determinato variazioni sul bilancio dell’esercizio
precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile, il bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Per una migliore comprensione della dinamica finanziaria dell’esercizio viene presentato anche il rendiconto
finanziario.
Ai sensi del citato articolo 2435-bis del codice civile non si è provveduto alla stesura della relazione sulla
gestione. Si dà atto che comunque non vi sono informazioni da dare su quanto previsto ai numeri 3 e 4 dell’
articolo 2428 del codice civile.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’articolo 2423-bis del codice civile, nella redazione del bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il bilancio di esercizio, inclusa la presente nota integrativa, è stato redatto in unità di euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle
aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Spese di impianto e di ampliamento

20%

Spese di ristrutturazione immobile

1/6 - in base alla durata del contratto d'affitto

Software

1/3

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 7 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

ADELANTE DOLMEN società cooperativa sociale

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli
oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle
aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

Aliquote applicate

Immobile di via Gabetti

3%

Macchine elettroniche d'ufficio

20%

Mobili e arredi

12%

Impianti

20% - 30%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni, relative a società non controllate né collegate, sono state iscritte al costo di acquisto. I crediti
iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo.

Rimanenze
Le rimanenze di merci, relative a prodotti informatici, sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e il presumibile valore di realizzo, desumibile
dall'andamento del mercato.
Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito
fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con gli enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.
c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla
data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Imposte sul Reddito
Con particolare riferimento alle imposte sul reddito è stato preso in considerazione il principio contabile n. 25
che prevede il calcolo delle imposte differite e delle imposte anticipate sulle differenze tra il risultato prima delle
imposte del bilancio civilistico e l'imponibile fiscale. Si dà atto che nel bilancio corrente non si è resa necessaria
alcuna iscrizione per tali imposte.
Si segnala inoltre che la società è esente da Irap, in quanto Onlus, grazie alle agevolazioni concesse dalla
Regione Lombardia a tali soggetti. Nell’esercizio 2016 è inoltre esente da Ires in quanto cooperativa di
produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 601/1973.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 9 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

ADELANTE DOLMEN società cooperativa sociale

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
51.535

364.943

142.875

559.353

0

0

0

0

20.878

132.423

0

0

0

0

30.657

232.520

142.875

406.052

2.600

7.340

79.150

89.090

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

0

0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

11.165

18.042

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

(8.566)

(10.702)

79.150

59.882

48.875

333.830

222.025

604.730

0

0

0

0

26.783

112.011

0

0

0

0

22.091

221.818

222.025

465.934

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

153.301

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni

29.207

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

138.794

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 10 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

ADELANTE DOLMEN società cooperativa sociale

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6, del codice civile si dà atto che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali né di durata superiore a cinque anni. A tale proposito si dà altresì atto che il mutuo ipotecario
sull'immobile di via Gabetti, presente nel bilancio al 31 dicembre 2015, è stato estinto il 13 luglio 2016.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
Come evidenziato dallo schema del rendiconto finanziario, redatto con il metodo indiretto, nell’esercizio si è
registrato un incremento della liquidità per € 34.860.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Ai sensi del punto 15) dell'articolo 2427 del codice civile si forniscono di seguito i dati relativi alla
composizione del personale dipendente alla data di chiusura dell'esercizio.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

75

Operai

0

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

75

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori, nonché gli
impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2016, come richiesto dal punto 16 dell'articolo 2427 del
codice civile.
Amministratori Sindaci
8.008

0

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’articolo 2427, n. 9, del codice civile diamo atto che non vi sono impegni né garanzie non
risultanti dallo stato patrimoniale.
Con riferimento alle passività potenziali segnaliamo invece che nel mese di maggio 2016 la cooperativa ha
ricevuto un atto di citazione per risarcimento danni da parte del cliente Nexive S.p.A. Nel mese di gennaio
2017 la prima udienza tenutasi presso il Tribunale di Milano ha visto un rinvio al prossimo mese di luglio.
Si dà atto che il possibile esito della causa è totalmente incerto e che il rischio potenziale a carico della società
connesso all'eventuale soccombenza in giudizio di 94.000 euro più le spese legali.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter, del codice civile vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che influenzino la situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’articolo 2427, n. 22 quater), del codice civile si segnala che, ad eccezione di quanto comunicato
in precedente paragrafo con riferimento alla causa Nexive, dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti
fatti di rilievo da segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del codice civile, si informa che la società non utilizza
strumenti derivati.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
Verifica della condizione di cooperativa a mutualità prevalente
La società rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e pertanto è riconosciuta di diritto a
mutualità prevalente ai sensi dell’articolo 111 septies disp. att.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2513 comma 1 punto 2) c.c., il costo del lavoro dei soci è superiore alla metà del
costo complessivo delle prestazioni lavorative indicato in bilancio, come segue:
- costo del lavoro totale: € 1.313.022
- costo del lavoro dei soci: € 666.913
Il consiglio di amministrazione ritiene che la società abbia perseguito i propri scopi statutari nell’osservanza
dell’articolo 2 della Legge 59/92 con l’impiego prevalente di soggetti diversamente abili e tirocinanti nello
svolgimento dell’attività informatica, al fine di favorirne l’inserimento sul mercato del lavoro.

Ammissione dei soci
Ai sensi dell’articolo 2528 del codice civile si comunica che nel 2016 il Consorzio Sistema Imprese Sociali si è
dimesso da socio cooperatore e tre soci lavoratori hanno rassegnato le proprie dimissioni. Sono stati ammessi
tre nuovi soci, che hanno presentato domanda al consiglio di amministrazione della cooperativa dichiarando di
conoscere e accettare incondizionatamente lo Statuto sociale, impegnandosi a osservarlo unitamente ai
regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Il Consiglio di amministrazione propone di destinare una quota di € 15.000 dell’utile dell’esercizio a ristorno ai
soci, in base all’apposito regolamento.
Propone poi ai soci di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 come sottoposto e di destinare l’utile di
esercizio, già comprensivo dei ristorni di cui sopra, come segue:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:

€ 6.605,85

3% al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione

€ 198,18

- a Riserva legale

€ 1.981,75

- a Riserva straordinaria

€ 4.425,92

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Riccardo Re
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Re Riccardo, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in
caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento
informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario
e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 16 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

