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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 21.890 14.590

II - Immobilizzazioni materiali 272.460 265.177

III - Immobilizzazioni finanziarie 87.304 50.819

Totale immobilizzazioni (B) 381.654 330.586

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 12.950

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.643.518 2.635.678

esigibili oltre l'esercizio successivo 51.646 51.646

Totale crediti 2.695.164 2.687.324

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 299 30.756

Totale attivo circolante (C) 2.695.463 2.731.030

D) Ratei e risconti 47.176 11.002

Totale attivo 3.124.293 3.072.618

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 47.437 47.437

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 27.921 27.914

V - Riserve statutarie 106.172 106.154

VI - Altre riserve 200.000 199.998

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 172 26

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 381.702 381.529

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 468.007 484.013

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.429.605 1.219.424

esigibili oltre l'esercizio successivo 844.979 987.652

Totale debiti 2.274.584 2.207.076

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 3.124.293 3.072.618
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.304.815 2.321.312

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 14.530

altri 246 339

Totale altri ricavi e proventi 246 14.869

Totale valore della produzione 2.305.061 2.336.181

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 214.913 235.054

7) per servizi 530.635 268.002

8) per godimento di beni di terzi 108.455 124.029

9) per il personale

a) salari e stipendi 912.991 1.032.269

b) oneri sociali 333.574 360.993

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 70.070 48.600

c) trattamento di fine rapporto 70.070 48.600

Totale costi per il personale 1.316.635 1.441.862

10) ammortamenti e svalutazioni

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

45.576 39.041

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.755 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 43.821 39.041

Totale ammortamenti e svalutazioni 45.576 39.041

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.950 (12.950)

14) oneri diversi di gestione 40.591 197.647

Totale costi della produzione 2.269.755 2.292.685

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 35.306 43.496

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 107

Totale proventi diversi dai precedenti 0 107

Totale altri proventi finanziari 0 107

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 35.134 38.445

Totale interessi e altri oneri finanziari 35.134 38.445

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (35.134) (38.338)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 172 5.158

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

imposte correnti 0 2.474

imposte relative a esercizi precedenti 0 2.658

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 5.132

21) Utile (perdita) dell'esercizio 172 26
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 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

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

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 immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

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.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
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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.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

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 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 nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

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 e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

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.

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.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%
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Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Ai sensi dell’OIC 20 par.72 qui di seguito sono specificati i criteri di classificazione e valutazione adottati per i titoli

per i quali nel corso dell’esercizio si è verificato un cambiamento di destinazione: …… [eliminare se non applicabile]

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

[Lavori in corso – criterio della commessa completata]

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del criterio della commessa completata, e pertanto sono

stati iscritti al costo.

I ricavi e il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi al bene realizzato.

[Lavori in corso – criterio della percentuale di completamento]

I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 43 a 46, sono stati valutati adottando

il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali

maturati.

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.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti 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’
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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.

Crediti tributari e per imposte anticipate

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.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

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.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non possa

essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi. [Eliminare se non applicabile]

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 l’operazione

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
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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 sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

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.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

v.2.9.5 COOPERATIVA GIOVANNI XXIII SOC. COOP.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 9 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 381.654 (€ 330.586 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Totale

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 649.476 50.819 700.295

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
0 404.363 404.363

Valore di bilancio 14.590 265.177 50.819 330.586

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.775 22.913 0 31.688

Ammortamento dell'esercizio 1.755 43.822 45.577

Altre variazioni 280 28.192 36.485 64.957

Totale variazioni 7.300 7.283 36.485 51.068

Valore di fine esercizio

Costo 23.645 715.186 87.304 826.135

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
1.755 442.726 444.481

Valore di bilancio 21.890 272.460 87.304 381.654

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Attivo circolante
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

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

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante
1.963.845 552.114 2.515.959 2.464.313 51.646 0

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante
45.464 26.869 72.333 72.333 0 0

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante
678.015 (571.143) 106.872 106.872 0 0

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante
2.687.324 7.840 2.695.164 2.643.518 51.646 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 381.702 (€ 381.529 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente

Altre

variazioni Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 47.437 0 0 47.437

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 27.914 0 7 27.921

Riserve statutarie 106.154 0 18 106.172

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di 

capitale
200.000 0 0 200.000

Varie altre riserve (2) 0 2 0

Totale altre riserve 199.998 0 2 200.000

Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi
0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 26 (26) 0 172 172

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio
0 - - 0

Totale patrimonio netto 381.529 (26) 27 172 381.702

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve     
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Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0

 

 Decrementi Riclassifiche
Risultato
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 47.437  47.437

Riserva legale 0 27.914  27.914

Riserve statutarie 0 106.154  106.154

Altre riserve     

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 200.000  200.000

Varie altre riserve 0 -2  -2

Totale altre riserve 0 199.998  199.998

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 26 26

Totale Patrimonio netto 0 381.503 26 381.529

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 47.437 CAPITALE B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 27.921 UTILI B

Riserve statutarie 106.172 UTILI B

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 200.000 CAPITALE A-B

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 200.000

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 381.530

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti
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DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 40.000 33.000 73.000 0 73.000

Debiti verso banche 763.350 (18.857) 744.493 610.500 133.993

Debiti verso fornitori 232.514 164.377 396.891 396.891 0

Debiti tributari 31.982 130.193 162.175 162.175 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
50.423 40.127 90.550 90.550 0

Altri debiti 1.088.807 (281.332) 807.475 169.489 637.986

Totale debiti 2.207.076 67.508 2.274.584 1.429.605 844.979

 

 
Debiti

ristrutturati
scaduti

Debiti
ristrutturati
non scaduti

Altri debiti Totale debiti
% Debiti 

ristrutturati
% Altri debiti

Debiti verso 
fornitori

0 0 396.891 396.891 0 100,00

Debiti verso 
banche

0 0 744.493 744.493 0 100,00

Debiti tributari 0 0 162.175 162.175 0 100,00

Debiti verso 
istituti di 
previdenza

0 0 90.550 90.550 0 100,00

Totale 0 0 1.394.109 1.394.109 0 100,00
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi agli organi sociali

Nessun compenso è stato corrisposto agli amministratori

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

 

Cooperativa di lavoro

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione lavorativa dei

soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

COSTO DEL LAVORO DEI SOCI 53%

COSTO DEL LAVORO DEI NON SOCI 47%

 

 

 

 

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai

sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile

Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del miglioramento

delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.

In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le modalità

volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto

dalla legge 59/92.
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Cooperative di produzione e lavoro

La cooperativa ha svolto la propria funzione di procurare occupazione stabile ai soci riconoscendo loro i trattamenti

economici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

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

esercizio come segue:

30% a riserva legale

3% da versare ai fondi per la Cooperazione

la restante parte a riserva per scopi mutualistici
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

CAPUTO ROCCO

GALETTA SALVATORE

CENTONZE ALFONSO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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COOPERATIVA GIOVANNI XXIII   

Sede legale: Via Mosca n. 32   -    70022 ALTAMURA (BA) 

Registro delle imprese di Bari 00272470725      

Repertorio Economico Amministrativo n. 136484  

Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A154642     

BILANCIO ABBREVIATO AL 31.12.2018  

   

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’anno duemila diciannove, il giorno trenta del mese di maggio, (30/05/2018) alle ore 19:00, nei locali della sede sociale in 

Altamura in Via Mosca n. 32, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci della Società Cooperativa 

GIOVANNI XXIII, per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

1) Bilancio chiuso al 31/12/2018; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione GALETTA Salvatore, il quale constata e fa constatare: 

� che sono presenti i seguenti soci nelle persone di egli stesso e dei signori: 

� Forte Francesco, Tirelli Nunzio, Galetta Stefano, Centonze Alfonso, Galetta Giuseppe e Caputo Rocco; 

� che è presente l’organo amministrativo nella persona di egli stesso Galetta Salvatore e dei consiglieri Centonze 

Alfonso e Caputo Rocco; 

� che la seduta in prima convocazione del 30/04/2019 è andata deserta; 

� che l’avviso di convocazione, contenente la data sia in prima convocazione del 30/04/2019 che in seconda 

convocazione per oggi 30/05/2019 è stato regolarmente notificato nei termini statutari a tutti i soci; 

� che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti 

proposti dall’ordine del giorno. 

L’assemblea alla unanimità chiama a fungere da segretario il socio Galetta Giuseppe. 

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno il Presidente legge ed illustra il Bilancio chiuso al 

31/12/2018 e la relativa nota integrativa. 

L’Assemblea, dopo un’ampia discussione, con il voto unanime dei soci presenti,  

APPROVA 

 il Bilancio chiuso al 31/12/2018, la nota integrativa e, aderendo alla proposta del Consiglio di Amministrazione,  

DELIBERA 

di destinare l’utile d’esercizio di € 172 per il 30% a Riserva Legale, il 3% ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 e la 

restante parte, a Riserva per scopi mutualistici. 

Non essendoci nessun altro argomento all’ordine del giorno e, non avendo nessun altro socio preso la parola, il Presidente alle 

ore 20:55, scioglie la seduta. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Giuseppe Galetta      Salvatore Galetta 

 

“Il sottoscritto GALETTA SALVATORE, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta che il presente 
documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri depositati presso la sede 
sociale”. 
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