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Bilancio al 31/12/2017
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2017

31/12/2016

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

10.640

24.990

10.640

24.990

-

-

7.577

11.740

332

395

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
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31/12/2017
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

31/12/2016
216

-

5.766

2.776

13.891

14.911

-

-

3.667.437

3.769.218

2) impianti e macchinario

21.642

22.120

3) attrezzature industriali e commerciali

20.212

25.463

207.572

204.864

3.916.863

4.021.665

-

-

-

-

35.278

36.628

35.278

36.628

-

-

4.718

4.468

4.718

4.468

Totale crediti

4.718

4.468

Totale immobilizzazioni finanziarie

39.996

41.096

3.970.750

4.077.672

-

-

295

221

-

60

295

281

-

-

746.894

747.725

746.894

747.725

94.652

9.235

94.652

9.235

53.158

252.397

53.158

242.397

-

10.000

894.704

1.009.357

-

-

7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
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31/12/2017
1) depositi bancari e postali

31/12/2016

95.939

151.000

277

-

11.605

8.210

107.821

159.210

1.002.820

1.168.848

33.552

42.557

5.017.762

5.314.067

A) Patrimonio netto

1.096.600

1.096.456

I - Capitale

633.600

637.800

74.626

74.626

384.030

562.889

-

-

1

-

1

-

4.343

(178.859)

1.096.600

1.096.456

178.500

100.000

Totale fondi per rischi ed oneri

178.500

100.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

124.114

132.518

416.440

437.492

esigibili entro l'esercizio successivo

68.860

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

347.580

437.492

1.673.468

1.846.299

141.559

-

1.531.909

1.846.299

21.340

63.557

21.340

-

-

63.557

238.522

204.027

238.522

204.027

58.151

46.771

2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
4) altri

D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
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31/12/2017
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2016

58.151

46.771

150.113

158.295

150.113

158.295

356.986

336.630

356.986

336.630

2.915.020

3.093.071

703.528

892.022

5.017.762

5.314.067

Conto Economico Ordinario
31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

4.196.989

3.988.221

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

64.206

5) altri ricavi e proventi

-

-

contributi in conto esercizio

344.515

241.442

altri

120.146

15.094

464.661

256.536

4.661.650

4.308.963

70.367

97.172

1.045.973

1.027.097

65.490

56.769

-

-

2.362.678

2.291.456

b) oneri sociali

546.906

550.394

c) trattamento di fine rapporto

178.938

161.679

-

7.624

3.088.522

3.011.153

-

-

5.893

5.721

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
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31/12/2017
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

31/12/2016

170.788

161.818

176.681

167.539

(74)

425

78.500

-

100.158

95.028

4.625.617

4.455.183

36.033

(146.220)

-

-

-

-

713

3.823

713

3.823

713

3.823

-

-

32.403

36.462

32.403

36.462

(31.690)

(32.639)

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

4.343

(178.859)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

4.343

(178.859)

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
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
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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Bilancio al 31/12/2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2017

Importo al
31/12/2016

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

4.343

(178.859)

Interessi passivi/(attivi)

31.690

32.639

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

36.033

(146.220)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi

78.500

Ammortamenti delle immobilizzazioni

176.681

167.539

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

178.938

136

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

434.119

167.675

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

470.152

21.455

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(14)

2.753

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

831

10.254

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

34.495

31.275

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

9.005

(9.989)

(188.494)

(201.406)

137.376

55.955

(6.801)

(111.158)

463.351

(89.703)

(31.690)

(32.639)

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Altri incassi/(pagamenti)

(187.342)

Totale altre rettifiche

(219.032)

(32.639)

244.319

(122.342)

(65.986)

(110.881)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
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Bilancio al 31/12/2017

Importo al
31/12/2017
(Investimenti)

(4.873)

Importo al
31/12/2016
(691)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(250)

Disinvestimenti

1.350

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(69.759)

(111.572)

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

141.559
(377.659)

(261.041)

Aumento di capitale a pagamento

14.351

20.460

(Rimborso di capitale)

(4.200)

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(225.949)

(240.581)

(51.389)

(474.495)

151.000

627.728

8.210

5.977

159.210

633.705

95.939

151.000

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

277
11.605

8.210

107.821

159.210

Differenza di quadratura

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Nella su riportata tabella è evidenziato l’andamento del flusso di cassa dell’anno corrente rispetto all’esercizio precedente,
con metodo indiretto.
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Bilancio al 31/12/2017

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come 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,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
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.
In base all'art. 27 c.3-bis del D.Lgs. 127/91 la società LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS è esonerata dall'obbligo della redazione del bilancio consolidato in quanto non controlla altre imprese.

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
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, il rendiconto finanziario 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.
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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.
Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio 2017 la situazione è stata la seguente:

CLIENTE /
COMMITTENTE

TIPOLOGIA SERVIZIO

RICAVI ANNO 2017

ATS E ASST FRANCIACORTA
Ats Brescia

COMUNITÀ TERAPEUTICA BIOS

€

381.601,90

Ats altre

COMUNITÀ TERAPEUTICA BIOS

€

24.500,00

Ats Brescia

AMBULATORIO PER L’AUTISMO BIOS
DGR 499/13

€

342.857,14

Ats Brescia

CENTRO DIURNO DISABILI PALAZZOLO

€

307.619,05

Ats Brescia

CENTRO DIURNO DISABILI RUDIANO

€

144.327,62

Ats Brescia

DGR 7211 SOLLIEVI

€

19.500,00

Ats Brescia

AMBULATORIO PER L’AUTISMO BIOS SERV. “CASE
MANAGEMENT” DGR 392/13

€

38.095,24

Ats Brescia

DGR 5940/2016 “MISURA B1”

€

39.000,00

Ats Brescia

COMUNITÀ SOCIO SANITARIA “BERTINOTTI FORMENTI”

€

61.000,00
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Asst Franciacorta

SERVIZI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA TERRITORIALE E
RESIDENZIALITÀ LEGGERA

€

157.000,00

Asst Franciacorta

"DGR 4981/2016” TRATTAMENTI PER MINORI CON
DISTURBO SPETTRO AUTISTICO

€

31.000,00

€

1.546.500,95

TOTALE PARZIALE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Amministrazioni
comunali - distretto n. 7

CENTRO DIURNO DISABILI PALAZZOLO

€

241.000,00

Amministrazioni
comunali distretto n. 7

CENTRO DIURNO DISABILI RUDIANO

€

115.000,00

€

150.360,00

Amministrazioni
COMUNITÀ SOCIO SANITARI “BERTINOTTI FORMENTI”
comunali di competenza
Comune di Castegnato

ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI IN AMBITO
SCOLASTICO

€

84.000,00

Comune di Roccafranca

ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI IN AMBITO
SCOLASTICO

€

42.000,00

Comune di Roccafranca

PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

€

4.000,00

Comune di Roccafranca

SPORTELLO ASCOLTO GENITORI E STUDENTI

€

725,00

Comune di San Paolo

GESTIONE BIBLIOTECA

€

10.633,50

Unione Lomabarda
Soresinese

ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI IN AMBITO
SCOLASTICO

€

8.000

Comune di Orzinuovi

ORIENTALAB

€

11.538

Comune di Palazzolo

PROGETTO “POISNETWORK”

€

7.900
677.157

TOTALE PARZIALE

ALTRI CONTRIBUTI
MIUR

SEZIONE PRIMAVERA NIDO NONNA NINI’

CCIAA brescia

BANDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comune di Orzinuovi

PROGETTO TEATRALE QUARTO DI ROSSO

€
€
€

3.309,00
3.400,00
2.000,00

€

98.000,00

FONDAZIONE PARTECIPATA DA ENTI PUBBLICI

Fondazione di
partecipazione BBO
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Fondazione di
partecipazione BBO

SERVIZIO SOCIO PSICOLOGICO -EDUCAZIONE ALLA
SALUTE

€

202.000,00

Fondazione di
partecipazione BBO

SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA

€

3.581,00

Nota integrativa, 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.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che
siano stati richiamati o meno.
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Parte richiamata

24.990

(14.350)

10.640

Totale

24.990

(14.350)

10.640

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5 anni

Bilancio XBRL
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Durata del contratto

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 immateriali.
Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio
sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
La società cooperativa La Nuvola scs onlus nel corso dell’esercizio 2017 ha proseguito l’attività di ricerca e sviluppo per
innovazione già avviata nel corso dell’esercizio 2016, per la realizzazione di progetti particolarmente innovativi
denominati:
COMUNITA’ TERAPEUTICA BIOS
AMBULATORIO BIOS
PROGETTO LIFE CDD PALAZZOLO
INNOVAZIONE AREA DISABILITA’
Per lo sviluppo di tali progetti la società ha sostenuto, nel corso dell’esercizio 2016 costi per l’attività di R&S per Euro
304.136 e nel corso dell’esercizio 2017 costi per l’attività di R&S per Euro 207.945.
Si confida che la realizzazione di tali innovazioni in programma possano portare ad un incremento del fatturato con
ricadute favorevoli sulla generale economia della società.
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l’art. 2426 punto 5 del c.c., il principio contabile
nazionale n.°24 del CNDC e CNR revisionato dall’OIC ed in conformità all’art. 108 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e
successive modificazioni, è stato considerato quale costo di esercizio ed imputato interamente a conto economico.
Pur ammettendo una piena discrezionalità nello scegliere l’opportunità di spesare tali costi nell’esercizio o attraverso un
piano di ammortamento, comunque di durata non superiore a cinque anni, non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali
costi nell’attivo patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca applicata finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo
processo produttivo, si ritiene che debba prevalere l’ampio postulato civilistico della prudenza, anche in considerazione
del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito essenziale per la capitalizzazione dei
costi di R&S) sia una valutazione di carattere altamente soggettivo e aleatorio.
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.
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
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
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto
all’esercizio precedente:

Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali

Ammortamenti Ordinari
3%
15%
15%

Per i cespiti acquisiti nell’esercizio, l’ammortamento è stato ridotto forfettariamente alla metà, nella convinzione che ciò
rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
Gli altri beni comprendono le seguenti fattispecie, con le relative aliquote:

Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche
Automezzi
Elettrodomestici

Ammortamenti Ordinari
12%
20%
20%
10%

Terreni e fabbricati
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.
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.).
Crediti
Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, non si sono riscontrate le
condizioni per cui la società dovesse applicare il costo ammortizzato relativamente ai crediti iscritti tra le
immobilizzazioni finanziarie sorti nel presente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 5.893 le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 13.891
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Costi di impianto e
ampliamento

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

27.301

673

433

36.198

64.605

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

15.561

278

433

33.422

49.694

Valore di bilancio

11.740

395

-

2.776

14.911

Incrementi per
acquisizioni

27.301

100

240

4.533

32.174

Ammortamento
dell'esercizio

4.163

163

24

1.543

5.893

Totale variazioni

23.138

(63)

216

2.990

26.281

Costo

27.301

773

673

40.731

69.478

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

19.724

441

457

34.965

55.587

Valore di bilancio

7.577

332

216

5.766

13.891

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

La voce Altre immobilizzazioni risulta così composta:
Descrizione

Euro

Importo

Manutenzioni straordinarie beni di terzi

Euro

26.334

Altri oneri pluriennali

Euro

14.397

Dettaglio composizione costi pluriennali
Costi di impianto e ampliamento
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni
intercorse rispetto all'esercizio precedente. Trattasi in particolare delle spese start-up sostenute dalla cooperativa relative al
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progetto BIOS. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a
quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

2017

Variaz.
assoluta

2016

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento
Costi di impianto e di ampliamento
F.do amm.to costi di impianto e ampliam.
Totale

27.301

27.301

-

-

19.724-

15.561-

4.163-

27

7.577

11.740

4.163-

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 5.053.886, i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 1.137.023.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

4.119.863

244.968

65.216

557.852

4.987.899

350.645

222.848

39.753

352.988

966.234

3.769.218

22.120

25.463

204.864

4.021.665

11.552

3.073

5.295

46.067

65.987

-

-

685

-

685

113.333

3.359

10.546

43.550

170.788

(101.781)

(286)

(5.936)

2.517

(105.486)

4.131.415

248.041

70.511

603.919

5.053.886

463.978

226.399

50.299

396.347

1.137.023

3.667.437

21.642

20.212

207.572

3.916.863

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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La voce Immobilizzazioni Materiali ha registrato nel corso dell’esercizio 2017 un incremento complessivo di Euro 65.987
determinato prevalentemente dall’acquisizione dei seguenti beni strumentali: mobili e arredi per Euro 4.809, macchine
elettroniche d’ufficio per Euro 8.732, automezzi da trasporto per Euro 32.526.

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

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

36.628

36.628

Valore di bilancio

36.628

36.628

150

150

1.500

1.500

(1.350)

(1.350)

36.778

36.778

1.500

1.500

35.278

35.278

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

La voce Partecipazioni in altre imprese ha registrato un decremento rispetto all’esercizio precedente per Euro 1.500
determinato dalla svalutazione per copertura perdite della partecipazione in “Sol.co Brescia”. Nel corso dell’esercizio è
stata inoltre incrementata la partecipazione in Power Energia per Euro 150.
Di seguito si provvede a riportare l’elenco delle partecipazioni possedute riguardanti esclusivamente cooperative, consorzi
ed associazioni:
Nuvola Lavoro Soc. cooperativa Sociale
CGM Finance – Consorzio Gino Mattarella
Assocoop – (Coop. di servizi proprietaria della sede di coonfcooperative)
Confcooperfidi – (Cooperativa di garanzie)
Banca Etica - Banca popolare Etica
Sol.co Brescia – (Consorzio provinciale (nuova capitalizzazione anno 2015))
Inrete.it – (Consorzio territoriale dell’ovest bresciano)
CFI - Cooperativa Finanza Impresa
Cooperativa Brescia Est
Cooperativa Power Energia

Bilancio XBRL
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Si evidenzia inoltre che la società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona,
partecipazioni in imprese controllate o collegate.
La società non detiene partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso altri

4.468

250

4.718

4.718

Totale

4.468

250

4.718

4.718

La voce accoglie essenzialmente cauzioni attive per Euro 4.718, con un lieve incremento rispetto al saldo dell’esercizio
precedente di Euro 250.
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
in oggetto.
Area geografica

Crediti immobilizzati verso altri

Italia

Totale crediti immobilizzati
4.718

4.718

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio sono state iscritte ad un valore non superiore al loro “fair value”.

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.

Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate sulla base dell’ultimo costo di acquisto sostenuto nell’esercizio.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Nella seguente tabella si fornisce dettaglio sulla composizione e variazione..
Valore di inizio esercizio
materie prime, sussidiarie e di consumo

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

221

74

295

acconti

60

(60)

-

Totale

281

14

295
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Si precisa che, verificata l’irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, i
crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di
crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora,
nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
I crediti iscritti in bilancio al 31.12.2017 sono stati valutati al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall’art.2426, comma 1, n.8 del codice civile. L’adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato
mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti verso altri
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

747.725

(831)

746.894

746.894

9.235

85.417

94.652

94.652

252.397

(199.239)

53.158

53.158

1.009.357

(114.653)

894.704

894.704

La voce Crediti verso clienti per Euro 746.894 risulta così composta:
Descrizione
Crediti verso Clienti
Fatture da emettere
Fondo svalutazione crediti

Euro
Euro
Euro
Euro

Importo
625.562
174.376
(53.044)

La voce Crediti tributari per Euro 94.652 risulta così costituita:
Descrizione
Credito per Ricerca e Sviluppo
Erario c/liquidazione IVA
Erario c/IRES
Erario c/rit.redd.lav.aut
Erario c/ritenute subite

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Importo
85.461
7.568
1.295
160
168

La voce Crediti verso altri per l’importo di Euro 53.158 risulta così composta:
Descrizione
Contributi da ricevere Ministero del Lav.
Fornitori conto anticipi

Bilancio XBRL
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Euro
Euro
Euro

3.984
2.510
40.258

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
Area geografica

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Italia

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

746.894

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

94.652

53.158

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante
894.704

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
assegni
danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

151.000

(55.061)

95.939

-

277

277

8.210

3.395

11.605

159.210

(51.389)

107.821

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a due esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale.
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

42.557

(9.005)

33.552

Totale ratei e risconti attivi

42.557

(9.005)

33.552

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio:
Descrizione

Euro

Importo

Spese istruttoria finanziamento CFI

Euro

3.023

Spese istruttoria finanziamento Banca Prossima

Euro

7.155

Canoni manutenzioni periodiche

Euro

1.996

Contributo revisione ordinaria

Euro

1.547
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Polizza fideiussoria

Euro

2.978

Spese gare appalto

Euro

1.899

Assicurazione automezzi

Euro

1.488

Assicurazione autovetture

Euro

1.265

Altri risconti

Euro

12.201

Si evidenzia che i risconti relativi a spese istruttoria finanziamento CFI e Banca Prossima hanno una durata superiore ai
cinque 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.

Nota integrativa, 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.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

637.800

-

7.400

11.600

-

633.600

74.626

-

-

-

-

74.626

Riserve statutarie

562.889

-

-

178.859

-

384.030

Varie altre riserve

-

-

1

-

-

1

Totale altre riserve

-

-

1

-

-

1

Utile (perdita)
dell'esercizio

(178.859)

178.859

-

-

4.343

4.343

Totale

1.096.456

178.859

7.401

190.459

4.343

1.096.600

Riserva legale
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Descrizione

Capitale

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

Quota disponibile

B

633.600

-

74.626 Utili

B

74.626

-

Riserve statutarie

384.030 Utili

B

384.030

178.859

Varie altre riserve

1 Utili

B

1

-

Totale altre riserve

1 Utili

B

1

-

1.092.257

178.859

Riserva legale

Totale

633.600 Capitale

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti esercizi per copertura
perdite

1.092.257

Quota non
distribuibile

1.092.257

Residua quota
distribuibile

-

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

Da quanto evidenziato nella precedente tabella il capitale sociale ha registrato le seguenti variazioni:
- Ammissione di n. 7 soci lavoratori: sottoscrizione di n. 70 quote azionarie (al VN. di Euro 100 ciascuna) per Euro 7.000;
- Aumento capitale soci lavoratori per n.3 quote azionarie per Euro 300;
- Ammissione di n.1 socio volontario: n.1 quota azionaria per Euro 100;
- Dimissione di n. 1 socio lavoratore: n. 54 quote azionarie per Euro 5.400;
- Dimissione di n. 1 socio lavoratore: n. 61 quote azionarie per Euro 6.100;
- Dimissione di n. 1 socio volontario: n.1 quota azionaria per Euro 100;
- Trasformazione di n.3 soci lavoratori in soci volontari per n.111 quote azionarie per Euro 11.100.
Nel corso dell’esercizio il decremento della Riserva statutaria per complessivi Euro 178.859 è determinato dalla copertura
perdita dell’esercizio 2016 in esecuzione della delibera assembleare del 27 aprile 2017.
Procedura di ammissione dei nuovi soci (articolo 2528 C.c.)
La Cooperativa ha ottemperato a tutte le disposizioni di legge e statutarie con riguardo alle procedure di ammissione di
nuovi soci, a conferma del “carattere aperto” della società.
L’ammissione di nuovi soci è stata fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. Le
deliberazioni di ammissione sono state comunicate agli interessati e annotate nel libro soci.
Nel corso dell’esercizio 2017 è stata deliberata l’ammissione di n. 8 soci lavoratori e di n.1 socio volontario. Le
dimissioni accolte nel corso dell’esercizio sono state n.3 di cui n.2 soci lavoratori e n.1 socio volontario.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
In particolare si evidenzia che in Bilancio chiuso al 31.12.2017 si è provveduto a:
- incrementare il Fondo rischi per progetto BIOS in relazione alle persistenti criticità di avvio dell’attività;
- accantonare apposito Fondo contenzioso IMU in relazione al rischio di soccombenza in giudizio (ricorso IMU su
immobile di via Vecchia – Orzinuovi (BS);
- accantonare Fondo per rinnovo contrato lavoro dipendenti.

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio - Totale

Valore di fine
esercizio

Altri fondi

100.000

78.500

78.500

178.500

Totale

100.000

78.500

78.500

178.500

Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

altri
Fondo per progetto BIOS

130.000

Fondo contenzioso IMU

28.500

Fondo rinnovo contratto dipendenti

20.000

Totale

178.500

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
Valore di inizio
esercizio

Bilancio XBRL
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Variazioni
nell'esercizio Altre variazioni

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio
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Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Altre variazioni

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

132.518

11.136

2.732

(8.404)

124.114

Totale

132.518

11.136

2.732

(8.404)

124.114

Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il D.Lgs n.252 del 05/12/2005, le quote di TFR maturato fino
al 31.12.2006 rimangono in azienda e sarà destinato ad esaurirsi con i pagamenti che avverranno in occasione della
cessazione dei rapporti di lavoro; le quote di TFR maturande a partire dal 01.01.2007 sono destinate, sulla base delle scelte
espresse dai lavoratori, a forme di previdenza complementare ovvero al fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
Si segnala che l’accantonamento al fondo Tesoreria INPS risulta pari a Euro 154.637, l’accantonamento ad altri fondi
complementari è pari a Euro 24.301.

Debiti
Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti in bilancio nel presente esercizio.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente Quota scadente
entro l'esercizio oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Debiti verso soci per
finanziamenti

437.492

(21.052)

416.440

68.860

347.580

-

Debiti verso banche

1.846.299

(172.831)

1.673.468

141.559

1.531.909

898.376

63.557

(42.217)

21.340

21.340

-

-

204.027

34.495

238.522

238.522

-

-

46.771

11.380

58.151

58.151

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

158.295

(8.182)

150.113

150.113

-

-

Altri debiti

336.630

20.356

356.986

356.986

-

-

3.093.071

(178.051)

2.915.020

1.035.531

1.879.489

898.376

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Totale

Debiti verso banche
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche”
Descrizione

Bilancio XBRL

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

23

LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SOCIALE ONLUS

Bilancio al 31/12/2017

IMPRESA

Banca Prossima nr. 575156710

3.824

Banca Etica

8.834

22.355

Banca Prossima nr.367057518345

72.413

975.537

Finanziamento FRIM Finlombarda

50.807

357.076

Finanziamento Frim UBI

5.680

176.941

Debiti verso altri finanziatori:
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso altri finanziatori”

Descrizione

Entro 12 mesi

Prestobene Banca Prossima

Oltre 12 mesi

21.340

Debiti tributarii
La voce Debiti tributari per Euro 58.151 risulta così composta:
Descrizione

Euro

Importo

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.

Euro

32.111

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

Euro

322

Erario c/ritenute su altri redditi

Euro

807

Debito per IMU 2017

Euro

16.124

Addizionale regionale

Euro

7.878

Addizionale comunale

Euro

278

Altre ritenute

Euro

631

La voce altri debiti per complessivi Euro 356.986 risulta così composta:
Descrizione

Euro

Importo

Personale c/retribuzioni

Euro

185.338

Dipendenti c/retribuzioni differite

Euro

145.594

Debiti v/fondi previdenza complementare

Euro

4.472

Depositi cauzionali ricevuti

Euro

4.000

Debiti diversi verso terzi

Euro

17.391

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
La voce debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per complessivi Euro 150.113 risulta così composta:
Descrizione

Euro

Importo

Debiti verso INPS

Euro

145.688

Debiti verso INAIL

Euro

1.059

Bilancio XBRL
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Debiti vs assistenza sanitaria integrativa

Euro

3.366

Trattenute sindacali

Euro

191

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
Area
geografica

Debiti verso
Debiti verso
soci per
banche
finanziamenti

Nord Italia

416.440

Debiti verso
altri
finanziatori

1.673.468

Debiti verso
fornitori

21.340

Debiti
tributari

238.522

58.151

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale
150.113

Altri debiti

356.986

Debiti

2.915.020

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si indicano di seguito i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con indicazione della natura delle garanzie:
Mutuo Banca Etica erogato in data 05.05.2006 per l’importo complessivo di Euro 360.000 con scadenza 04.05.2021
garantito da ipoteca fino alla complessiva somma di Euro 720.000 costituita sugli immobili siti in via Convento Aguzzano
Orzinuovi (BS);
Finanziamento Frim UBI per Euro 240.000 erogato in data 11.12.2013 con scadenza ultima rata 31.12.2025, assistito da
ipoteca di I° grado per l’importo di Euro 480.000 su immobile sito in via Vecchia- Orzinuovi (BS);
Mutuo fondiario di Euro 1.200.000 erogato da Banca Prossima in data 01.12.2015 con scadenza ultima rata 12.10.2030
assistito da ipoteca di II° su immobile sito in via Vecchia –Orzinuovi (BS) per l’importo di Euro 2.400.000.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società, per i quali non è prevista clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori.
Di seguito si forniscono ulteriori informazioni di dettaglio:.
Scadenza

Quota in scadenza

Prestito d'onore socio
Fondazione Nolli

30/06/2024

259.675

Prestito d'onore socio
Mafalda

31/12/2019

49.000

Prestito soci progetto
BIOS

31/12/2019

78.854

Prestiti sociali

31/12/2018

28.911

Totale

416.440

Nelle seguenti tabelle viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso soci per finanziamenti" in relazione alla
scadenza entro/oltre 12 mesi e le movimentazioni registrate nel corso dell’esercizio 2017:
Descrizione
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Prestito d’onore socio Mafalda ( scad. 31/12/2019)
Saldo al 31/12/2016

49.000

Versamenti
Rimborsi
Interessi capitalizzati
Saldo al 31/12/2017

49.000

Descrizione

Importo

49.000

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Prestito d’onore socio Fondaz. Nolli ( scad.31/12/2024)
Saldo al 31/12/2016

299.625

Versamenti
Rimborsi

39.950

Interessi capitalizzati
Saldo al 31/12/2017

259.675

39.950

219.725

Descrizione

Importo

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Prestito soci progetto BIOS ( scad.31/12/2019)
Saldo al 31/12/2016

60.375

Versamenti

19.703

Rimborsi

(2.735)

Interessi capitalizzati

1.511

Saldo al 31/12/2017

78.854

Descrizione

Importo

78.855

Entro12 mesi

Oltre 12 mesi

Prestiti soci ordinari
Saldo al 31/12/2016

28.492

Versamenti del periodo
Versamenti
Rimborsi
Interessi capitalizzati

420

Saldo al 31/12/2017

28.910

28.910

Si evidenzia che i prestiti sociali, sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti
e dei regolamenti. Nel corso dell’anno in relazione all’andamento dei tassi dei mercati finanziari, si è proceduto alla
remunerazione come di seguito dettagliato:
-

Prestito sociale a deposito libero: tasso lordo 1%,
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-

Prestito sociale vincolato 12 mesi: tasso lordo 2%

-

Prestito sociale vincolato 36 mesi (Progetto Bios): tasso lordo 3%

I prestiti del socio sovventore Fondazione Nolli e del socio fruitore Associazione Mafalda sono invece infruttiferi.

Ratei e risconti passivi
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

27

(27)

-

Risconti passivi

891.995

(188.467)

703.528

Totale ratei e risconti passivi

892.022

(188.494)

703.528

La voce risconti passivi, per un valore complessivo di Euro 703.528 risulta determinata da:
-

Contributi ricevuti per Legge n. 448, il cui ricavo è distribuito negli anni: dal 2006 al 2025.
Contributo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a copertura parziale dei costi sostenuti per l’acquisto di
due automezzi;
Importanti contributi finalizzati alla Rete dei Servizi per la NPIA BIOS ricevuti in base a specifici progetti da:
Banca d’Italia, Fondazione Cariplo, Fondazione ASM, contributi vari da Privati, da associazioni, da aziende
(Microdevice: donazione impianto Home Supervisor) a sostegno del costo degli arredi, degli impianti e
dell’immobile, la cui imputazione in bilancio è ripartita in più anni in relazione alla vita utile del bene oggetto del
contributo.

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

CONTRIBUTO
CONTRIBUTO ASILO NIDO 2006
CONTRIBUTO PER PROGETTO
"LABORATORIO ARTELIER"
CONTRIBUTO MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI PER ACQUISTO BENI
STRUMENTALI ANNO 2015
CONTRIBUTO FONDAZIONE
CARIPLO SU FABBRICATO
CONTRIBUTO FONDAZIONE
CARIPLO A COPERTURA ONERI
PLURIENNALI
CONTRIBUTO FONDAZIONE
CARIPLO SU START UP ANNO 2016

Bilancio XBRL

203.000

QUOTA DI
COMPETENZA
ANNO 2017
10.469

3.500

3.500

-

5.698

1.138

4.266

632.813

58.998

484.914

23.591

4.713

11.776

229.064

114.375

IMPORTO EROGATO

IMPORTO RESIDUO
RISCONTATO
83.610
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DONAZIONE IMPIANTO HOME
SUPERVISOR MICRODEVICE
CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA PER
PET THERAPY
CONTRIBUTO FONDAZIONE ASM
CONTRIBUTO MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI PER ACQUISTO BENI
STRUMENTALI
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER
ACQUISTO ARREDI BIOS
CONTRIBUTI DA PRIVATI A
SOSTEGNO DEL COSTO DEL
FABBRICATO BIOS
PROG. SOLLIEVO FAMILIARI
PROG. SOLLIEVO FONDAZIONE BS

TOTALE

Bilancio al 31/12/2017

IMPRESA

58.303

1.765

25.000

53.877
25.000

10.000

999

7.495

4.503

450

3.375

15.950

1.594

11.955

7.947
2.900
18.400

241
2.185
9.200

7.344
716
9.200

1.462.714

209.667

703.528

Nota integrativa, 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 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.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni area servizi disabilità

1.466.248

Prestazioni area prima infanzia

88.140

Prestazioni area minori e famiglie

2.050.577

Prestazioni riabilitazione psichiatrica

592.024

Totale

4.196.989

La voce A1 ricavi da vendite e prestazioni di servizi hanno registrato un incremento di Euro208.768 rispetto all’esercizio
precedente.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Nord Italia

4.196.989

Totale

4.196.989

Nella voce A5 altri ricavi e proventi risulta i contributi in conto esercizio sono così composti:
Descrizione

Euro

Importo

Contributo da Fondazione Sagiattaria

Euro

5.000

Contributi per progetto “Sollievo” Fondazione Nolli

Euro

10.000

Contributi per progetto “Pois Network”

Euro

5.900

Contributi Legge 448 asilo nido

Euro

10.469

Contributo per progetto “Sollievo” Fondazione Bresciana

Euro

9.200

Contributo da Associazione Mafalda

Euro

1.000

Contributo MIUR sez. primavera 2017

Euro

3.309

Contributo Camera di commercio

Euro

3.400

Contributo per progetto “Ci entriamo ancora tutti”

Euro

540

Contributo per asilo Nonna Ninì

Euro

4.141

Contributo per progetto “Quarto di Rosso”

Euro

2.000

Contributi da privati per progetto “Sollievo”

Euro

2.185

Contributo in conto esercizio

Euro

1.138

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

Euro

85.460

Raccolta fondi CDD Palazzolo

Euro

4.950

Raccolta fondi CD La Cascina

Euro

1.400

Raccolta fondi progetto BIOS

Euro

3.029

Bilancio XBRL

29

LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SOCIALE ONLUS

Bilancio al 31/12/2017

IMPRESA

Raccolta fondi Fondazione Nolli

Euro

3.000

Raccolta fondi CDD Rudiano

Euro

3.319

Raccolta fondi nido Nonna Ninì

Euro

1.940

Contributi per progetto BIOS gestione

Euro

4.713

Contributi per progetto BIOS start up

Euro

114.375

Contributi per progetto BIOS su investimenti

Euro

64.047

Descrizione

Euro

Importo

Rimborsi assicurativi

Euro

10.577

Rimborso indennità Inail

Euro

443

5x mille

Euro

2.809

Altri ricavi e proventi

Euro

4.447

Sopravvenienze attive

Euro

101.870

Nella voce “Altri ricavi” per Euro 120.146 sono ricompresi:

Si evidenzia che la voce sopravvenienze attive accoglie il contributo per Credito di Ricerca& Sviluppo relativo all’anno di
imposta 2016 di Euro 85.690.

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.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi ai debiti verso banche e quelli relativi ai prestiti sociali.
.
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

Altri

30.472

Totale
1.931

32.403

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 essendo cooperativa sociale, gode dell’esenzione totale dall’IRAP per effetto della LR 27/2001, Regione
Lombardia, nonché dell’esenzione parziale dall’IRES sulla quota di utili destinati a riserva indivisibile e al fondo
mutualistico. Inoltre beneficia della detassazione delle riprese fiscali, a norma dell’art. 11 del D.P.R 601/73, in quanto
cooperativa iscritta all’Albo Nazionale Cooperative nella “categoria produzione e lavoro”, nel rispetto delle condizioni
richieste l’ammontare delle retribuzioni corrisposti ai soci rsulta superiore al 25% del totale degli altri costi, escluse le
materie prime e sussidiarie.
Nessun accantonamento, relativo alle imposte d’esercizio 2017, viene effettuato in bilancio poiché la società chiude
l’esercizio in perdita fiscale.
In dettaglio:
Totale costi

4.685.021

Costi materie prime e sussidiarie

70.367

Rimanenze iniziali MP

295

Costo Soci anno 2017

1.311.571

Totale imponibile

3.275.787

Di cui 50%

1.637.894 superiore al costo soci 2017

Di cui 25%

818.947 inferiore al costo soci 2017

Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto
al reddito imponibile complessivo.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, 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.
Impiegati
Numero medio

Totale dipendenti
114

114

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c. Si evidenzia che non sono stati
concessi anticipazioni né crediti e né sono stati assunti impegni a favore delle cariche societarie.
.
Amministratori
Compensi

Sindaci
66.033

14.347

Si evidenzia che il corrispettivo erogato al Collegio Sindacale è relativo anche alla revisione legale di cui è investito
l’organo di controllo. Si precisa che il compenso deliberato per il collegio sindacale non prevede una distinzione di
importo per l’attività di revisione legale.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, l’importo dei corrispettivi di competenza per
i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale.
Si precisa che la voce altri servizi di revisione accoglie il compenso spettante al collegio sindacale per la certificazione
della documentazione relativa al credito d’ imposta R&S 2016 e 2017..
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Servizi di consulenza fiscale

Valore

Altri servizi diversi dalla
revisione contabile

5.296

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

3.460

8.756

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio
Azioni

Numero

Di cui nuove azioni

Valore nominale

Valore totale

Capitale soci cooperatori

2.734

10

100

273.400

Capitale soci volontari

587

1

100

58.700

Capitale soci finanziatori

600

500

300.000

Capitale soci sovventori

1

500

500

Capitale soci fruitori

2

500

1.000

Totale

633.600

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Oltre alle garanzie descritte al paragrafo “Debiti assistiti da garanzie su beni sociali”, non esistono impegni, garanzie o
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Non esistono impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a
condizioni di mercato. Si forniscono comunque ulteriori informazioni aggiuntive.
La Nuvola intrattiene rapporti “commerciali” con Fondazione Nolli, socio sovventore, che ha ri-affidato, attraverso un
contratto di global service, la gestione della Comunità Socio Sanitaria. Si precisa che il compenso pattuito per la gestione
del servizio ha un costo di mercato.
La Nuvola intrattiene rapporti istituzionali e progettuali con l’Associazione Mafalda socio fruitore e con La Fondazione
Nolli socio sovventore nell’ambito dei servizi per la disabilità.
La Nuvola nell’anno 2017 non ha operato sconti in favore dei soci fruitori e sovventori, bensì ha investito progettualità e
risorse umane per migliorare e personalizzare l’intervento ai beneficiari ultimi dei servizi. Oltre alla costituzione del
Comitato per il “dopo di noi”, l’organizzazione del convegno, nonché i frequenti incontri con le famiglie e con la
Fondazione Nolli, hanno rafforzato la reciprocità del rapporto..

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 dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
La società non fa parte di gruppi societari in quanto non è controllata da alcun ente.

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.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente
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ANALISI COSTO DEL LAVORO SENZA RISTORNI
2017

2016

2015

Totale costo personale dipendente
(B9)
Totale costo prestazioni professionali
TOTALE (A)

€ 3.088.522

€ 3.011.153

€ 2.509.564

€ 388.295
€ 3.476.817

€ 403.140
€ 3.404.773

€ 353.129
€ 2.862.693

Costo del personale soci
Prestazioni professionali soci
TOTALE (B)
Percentuale
Rapporto tra Totale (A) e (B)

€ 1.256.496
€ 8.707
€ 1.265.203

€ 1.211.862
€ 2.643
€ 1.214.505

€ 1.095.286
€ 2.124
€ 1.097.410

36,39%

35,67%

38,77%

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, la società cooperativa non potrebbe essere
considerata “ai mutualità prevalente”..
Si precisa però 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. Pertanto la società può definirsi legittimamente “cooperativa a mutualità prevalente di diritto”.
In riferimento all’art.2545-sexies c.c., non si propone la distribuzione di ristorni a soci.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 130 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
• euro 1.303 alla riserva legale;
• euro 2.910 dividendi al socio finanziatore CFI

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario 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 31/12/2017 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
La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rosangela Donzelli
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