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Sede in
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Codice Fiscale 14429321004
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Capitale Sociale Euro - i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 852000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-08-2022 31-08-2021

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 831 2.314

Totale immobilizzazioni (B) 831 2.314

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.000 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.921 11.996

Totale crediti 8.921 11.996

IV - Disponibilità liquide 111.985 53.509

Totale attivo circolante (C) 121.906 65.505

Totale attivo 122.737 67.819

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.500 1.500

IV - Riserva legale 144 129

V - Riserve statutarie 322 287

VI - Altre riserve 1 (2)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 107 52

Totale patrimonio netto 2.074 1.966

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 38.485 28.442

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.111 16.687

Totale debiti 15.111 16.687

E) Ratei e risconti 67.067 20.724

Totale passivo 122.737 67.819
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Conto economico

31-08-2022 31-08-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 250.507 231.315

5) altri ricavi e proventi

altri 44.711 29.598

Totale altri ricavi e proventi 44.711 29.598

Totale valore della produzione 295.218 260.913

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.564 3.522

7) per servizi 67.638 58.306

8) per godimento di beni di terzi 18.064 19.235

9) per il personale

a) salari e stipendi 140.999 131.930

b) oneri sociali 40.355 26.806

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.507 17.020

c) trattamento di fine rapporto 10.266 9.994

e) altri costi 8.241 7.026

Totale costi per il personale 199.861 175.756

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

1.484 1.484

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.484 1.484

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.484 1.484

14) oneri diversi di gestione 1.643 710

Totale costi della produzione 293.254 259.013

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.964 1.900

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 412 272

Totale interessi e altri oneri finanziari 412 272

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (412) (272)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.552 1.628

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

imposte correnti 1.361 1.562

imposte relative a esercizi precedenti 84 14

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.445 1.576

21) Utile (perdita) dell'esercizio 107 52
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2022

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La cooperativa svolge attività socio-educative, in particolare attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai 
sensi della L. 28.3.2003 n. 53 , con rilievo nei confronti di soggetti svantaggiati e portatori di interessi sociali ed economici 
rimarchevoli. Le attività della cooperativa attingono alle migliori esperienze umane in campo pedagogico, e in particolare ai 
principi della pedagogia antroposofica.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio al 31/08/2022 rappresenta il quinto esercizio sociale ed è stato compilato nella forma abbreviata; si dichiara che la 
società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od 
azioni di società controllanti.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’ 
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.
Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Mutualità
L’arco D’oro , in quanto Cooperativa Sociale, è una cooperativa a mutualità prevalente ex legge (art. 111 septies Disp. Att. 
Cod. Civ.) indipendentemente dalla sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 2513 Cod. Civ.
L’arco D’oro, peraltro, come stabilito dallo Statuto Sociale, conformemente all’art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381,non 
ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione 
sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la gestione di servizi rientranti nella 
previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della stessa. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio 
della mutualità senza fini di speculazione privata e, mediante la solidale partecipazione dei Soci e di tutto il gruppo sociale 
che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l’oggetto sociale in funzione e nel 
rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n.381 e dello Statuto Sociale.
La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata, opera, altresì, per fornire ai propri Soci occasioni di lavoro e 
continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Cooperazione Sociale
In ottemperanza dello Statuto, che prevede la gestione di attività socio-educative a favore dei propri soci e di utenti diversi, la 
Cooperativa ha quest’anno diretto le sue risorse all’acquisizione di tutti gli elementi utili all’apertura di un percorso educativo 
che ha visto coinvolte molte famiglie che, avendo scelto la strada dell’educazione parentale secondo il Decreto Legislativo 16 
aprile 1994, n. 297, art. 111, hanno affidato alla Cooperativa l’istruzione obbligatoria di bambini e ragazzi di età diverse.
La Cooperativa quindi, a tale scopo, ha firmato contratti di lavoro con docenti per la realizzazione di progetti educativi 
riguardanti differenti gradi di istruzione, ha acquistato materiali didattici, assolvendo, grazie al lavoro dei suoi soci, 
volontario e non, i molteplici compiti di organizzazione .
In termini quantitativi, pur essendo una cooperativa a mutualità prevalente ex lege (art. 111 septies Disp. Att. Cod. Civ.)
indipendentemente dalla sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 2513 Cod. Civ., si riportano i relativi valori nella
tabella apposita più avanti esplicitata.
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Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in 
funzione della residua possibilità di utilizzazione.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore nominale.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto
dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti
maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con
rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti,
abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione
dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri
di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto
degli anticipi versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti
Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità
differita. Così come previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del
principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a
carico dell’esercizio.
Mutualità prevalente
Come sopra specificato , L'Arco D'oro, in quanto Cooperativa Sociale, è una cooperativa a mutualità
prevalente ex lege (art. 111 septies Disp. Att. Cod. Civ.) indipendentemente dalla sussistenza o meno dei
requisiti di cui all'art. 2513 Cod. Civ.
Si riportano di seguito le informazioni richieste dall'art. 2513 c.c.

Esercizio 2021/2022 Esercizio 2020
/2021

1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1 verso soci)

(Totale A1)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni 
lavorative dei soci

Costo del lavoro dei soci
Costo del lavoro dei non soci

Costo del lavoro totale (totale B9)
Servizi e collaborazioni dei soci

Servizi e collaborazioni dei non soci

Servizi e collaborazioni totali (interno voce B7)

188.459,32

22.782,65
----------------
211.241,97

0.00

0,00

0,00

200.505,82
375,22

___________
200.881,04

0,00

0,00

0,00

0,00% 0,00%
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3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti 
deiSoci

Costo dei beni conferiti (B6 conferiti dai soci)

(Totale B6)

Costo della prestazione di servizi ricevuti (B7 ricevuti dai soci)

( Totale B7)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Determinazione della prevalenza:
Costo delle prestazioni lavorative dei soci = = 90%188.459,32
Totale B9 + altri costi del lavoro inerenti il rapporto mutualistico 211.241,97
Privacy
Si segnala come la nostra società ha redatto il Documento programmatico della sicurezza (GDPR).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.314 2.314

Valore di bilancio 2.314 2.314

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (1.483) (1.483)

Totale variazioni (1.483) (1.483)

Valore di fine esercizio

Costo 831 831

Valore di bilancio 831 831

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 653 1.661 2.314

Valore di bilancio 653 1.661 2.314

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (653) (830) (1.483)

Totale variazioni (653) (830) (1.483)

Valore di fine esercizio

Costo - 831 831

Valore di bilancio - 831 831

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attivo circolante

Rimanenze

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Acconti 1.000 1.000

Totale rimanenze 1.000 1.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

4.106 1.640 5.746 5.746

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.872 503 2.375 2.375

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.018 (5.218) 800 800

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.996 (3.075) 8.921 8.921

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.746 5.746

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.375 2.375

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 800 800

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.921 8.921

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 53.142 58.134 111.276

Denaro e altri valori in cassa 367 342 709

Totale disponibilità liquide 53.509 58.476 111.985
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.500 - - 1.500

Riserva legale 129 - 15 144

Riserve statutarie 287 - 35 322

Altre riserve

Varie altre riserve (2) - 3 1

Totale altre riserve (2) - 3 1

Utile (perdita) 
dell'esercizio

52 (52) - 107 107

Totale patrimonio 
netto

1.966 (52) 53 107 2.074

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

1

Totale 1

Al 31.08.2022 la Cooperativa conta 15 Soci, tutte persone fisiche.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 1.500

Riserva legale 144

Riserve statutarie 322

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Totale 1.967

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve
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Descrizione Importo

1

Totale 1

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/08/2022 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 28.442

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.266

Utilizzo nell'esercizio 223

Totale variazioni 10.043

Valore di fine esercizio 38.485

Debiti

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti - 1.602 1.602 1.602

Debiti verso fornitori 1.094 1.169 2.263 2.263

Debiti tributari 2.348 (912) 1.436 1.436

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.058 131 4.189 4.189

Altri debiti 9.187 (3.566) 5.621 5.621

Totale debiti 16.687 (1.576) 15.111 15.111

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale

Acconti 1.602 1.602

Debiti verso fornitori 2.263 2.263

Debiti tributari 1.436 1.436

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.189 4.189

Altri debiti 5.621 5.621

Debiti 15.111 15.111

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 15.111 15.111

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 1.602 1.602

Debiti verso fornitori 2.263 2.263

Debiti tributari 1.436 1.436

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.189 4.189

Altri debiti 5.621 5.621

Totale debiti 15.111 15.111

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.

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

Ratei passivi 7.200 - 7.200

Risconti passivi 13.524 46.343 59.867

Totale ratei e risconti passivi 20.724 46.343 67.067
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi

Categoria di attività Valore esercizio corrente

250.507

Totale 250.507

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

250.507

Totale 250.507

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 412

Totale 412

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito sono:
Irap € 1.361,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

Società Cooperativa a mutualità prevalente
L'attività, come da atto costitutivo, è a mutualità prevalente rispettando sia il requisito oggettivo (persegue lo scopo 
mutualistico) che il requisito statutario rispettivamente disposti dall'art 2512 e 2514 del c.c.
Non è regolata da leggi speciali e prevede i seguenti scambi mutualistici:

nello svolgimento dell'attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ( cooperative di 
produzionelavoro);

Il nostro Statuto (parte integrante dell'atto costitutivo) prevede:
il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 
duepunti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale 
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Regolamento
I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da apposito regolamento che determina i criteri e le regole inerenti lo
svolgimento dell'attività mutualistica.
Il regolamento, non è essendo parte integrante dell'atto costitutivo, è stato predisposto dagli amministratori ed 
approvatodall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ed è depositato presso la nostra sede.
L'atto costitutivo prevede ed adotta il principio di parità di trattamento in base all'art 2516 c.c.
L'atto costitutivo regola la procedura di recesso dei soci per quanto riguarda i casi e la formalità da seguire (dichiarazione di 
recesso), oltre a quanto già previsto dalla legge e dall'art. 2532 c.c, inoltre regola i casi di esclusioni dei soci cooperatori.
Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa
Gli amministratori hanno predisposto la relazione al bilancio indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale 
per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Criteri per la definizione della prevalenza
I criteri seguiti per la definizione della prevalenza, ossia la prevalenza dell'attività realizzata con i soci rispetto 
all'attività complessiva (soci e non soci), si basano su quanto suggerito dalla prassi dettata dal documento 
congiunto del Cndcec e Alleanza delle cooperative italiane.
In particolare l'approccio seguito per la misurazione della prevalenza è costituito dalla coesistenza del:
- principio di derivazione dei dati di bilancio (schema art 2425 c.c.)
- principio di omogeneità mutualistica.
Calcolo della % di prevalenza
Il principio di derivazione dal bilancio impone di calcolare la percentuale di prevalenza pedissequamente sulla 
base delle poste mutuate dalle risultanze di Conto Economico.
Al fine di individuare l’attività realizzata con i soci rispetto all’attività complessiva realizzata con soci e non soci, 
con taleimpostazione il calcolo è effettuato sulla base delle schede contabili confluite nella voce di riferimento per 
il calcolo del parametro (voce “A1” – “B6” – “B7” e/o “B9” dello schema di Conto Economico di cui all’articolo 
2425 c.c., a seconda della tipologia di scambio mutualistico).

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Variabilità del capitale sociale
Il capitale sociale ammonta a 1.500,00 e non è determinato in un ammontare prestabilito, pertanto in base all'art 2524 subisce 
una variabilità in base all'ingresso di nuovi soci o al recesso di vecchi soci.
Per quanto riguarda il valore nominale assegnato a ciascuna azione o quota è in linea con quanto stabilito dall'art. 2525 c.c e 
l'atto costitutivo non ha previsto limiti differenti anche se ne ha facoltà essendo il numero dei soci superiore alle 500 unità.
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L'ammissione di nuovi soci
Con riferimento alla base sociale, si dà atto che nell’anno 2020/2021 sono stati ammessi n.1 nuovo soci, di cui:
- 1 quali socio cooperatore
Nel medesimo anno, si sono concretizzati n. 2 recessi, conseguenti a uscite per dimissioni.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato in linea con
quanto previsto dall'art. 2528.
L'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non comporta modificazione dell'atto costitutivo.
Di seguito si dà evidenza dell’assetto societario, con suddivisione per categoria, alla data di chiusura dell’esercizio
considerato (31/08/2021)
Soci cooperatori – 11 persone fisiche
Soci Volontari - 4 persone fisiche

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Criteri di destinazione dell'Utile
L’utile d’esercizio di € 107,00sarà così destinato:
– fondo riserva legale. (art. 2545-quater) euro 32,10
– fondo mutualistico per la cooperazione e lo sviluppo euro 3.21
– fondo riserva indivisibile euro 71.69

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

I ristorni
L'atto costitutivo della nostra Società prevede e determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla
quantità e qualità degli scambi mutualistici.
L’Avanzo di gestione mutualistica, successivamente dettagliato, rappresenta un vantaggio ed un maggior guadagno che la
Nostra Cooperativa attribuisce esclusivamente ai soci che hanno realizzato uno scambio mutualistico e tende a risaldare il
rapporto socio-cooperativa.
Per la nostra Società si traduce in un maggior costo o minor ricavo deducibili dal reddito, come indicato nell’articolo 12, del
D.P.R. n. 601/1973 e da rilevato in contabilità.
Determinazione de “l’avanzo della gestione mutualistica”
Per la determinazione de “l’avanzo della gestione mutualistica”, si è seguita la prassi suggerita dal cndcec che consiglia
l'utilizzo dello schema di Bilancio previsto da OIC12, fra l'altro confermato dallo stesso art. 2545-sexies, c.c che dispone
quanto segue: “le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci,
distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche”.
I ristorni sono stati contabilizzati in sede di destinazione degli Utili ed Il pagamento ai soci è avvenuto
- per Banca c/c
oppure
- aumento capitale sociale
oppure
- emissione di strumenti finanziari rappresentativi di prestiti sociali (art 2525 c.c.)

Salvaguardia del carattere mutualistico
L’organo amministrativo attesta per l'anno 2020/2021 di aver salvarguardato il carattere mutualistico della cooperativa, di 
aver raggiunto gli scopi sociali prefissati e quindi lo Status di cooperativa a mutualità prevalente, conformemente a quanto 
previsto dall' art. 2545-octies c.c. e dallo Statuto Sociale, con la possibilità di applicare le agevolazioni a carattere fiscale e 
tributario.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 107,00, mediante:
accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 32,10;
accantonamento al fondo di riserva indivisibile per la somma di Euro 71,69;
3% a fondo mutualistico per la somma di euro 3,21.
firma
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Masci Eduardo Josè nato in Argentina il 21/08/1955, in qualità di professionista incaricato 
e iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili dal 04/05/1955 al numero 5331,dichiara, 
consapevole delle responsabilità penali previste ex art 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace 
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all’
originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.
Firma
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