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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA PADRE MARCOLINI 7 - 25040 
CETO (BS)

Codice Fiscale 01567260987

Numero Rea BS 323122

P.I. 01567260987

Capitale Sociale Euro -

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Settore di attività prevalente (ATECO) 62.02.00

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative
A117904 SEZ.COOP MUTUALITA' 
PREV.DIRITTO

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.641 12.769

II - Immobilizzazioni materiali 242.337 247.098

III - Immobilizzazioni finanziarie 33.833 30.833

Totale immobilizzazioni (B) 286.811 290.700

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 254.416 267.513

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.288 1.288

Totale crediti 255.704 268.801

IV - Disponibilità liquide 627.949 498.511

Totale attivo circolante (C) 883.653 767.312

D) Ratei e risconti 14.395 15.870

Totale attivo 1.184.859 1.073.882

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 83.781 77.881

III - Riserve di rivalutazione 139.289 139.289

IV - Riserva legale 178.279 173.507

V - Riserve statutarie 275.515 270.579

VI - Altre riserve 2 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 26.473 15.909

Totale patrimonio netto 703.339 677.166

B) Fondi per rischi e oneri 11.981 11.981

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 286.993 249.595

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 175.239 133.935

Totale debiti 175.239 133.935

E) Ratei e risconti 7.307 1.205

Totale passivo 1.184.859 1.073.882
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.050.886 769.482

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 646 -

altri 6.071 884

Totale altri ricavi e proventi 6.717 884

Totale valore della produzione 1.057.603 770.366

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (4.720) (6.456)

7) per servizi (217.475) (115.000)

8) per godimento di beni di terzi (15.052) (2.783)

9) per il personale

a) salari e stipendi (587.415) (423.757)

b) oneri sociali (97.385) (101.178)

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale (50.256) (36.131)

c) trattamento di fine rapporto (48.868) (34.743)

e) altri costi (1.388) (1.388)

Totale costi per il personale (735.056) (561.066)

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

(27.999) (22.870)

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7.172) (6.819)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (20.827) (16.051)

Totale ammortamenti e svalutazioni (27.999) (22.870)

14) oneri diversi di gestione (29.160) (48.308)

Totale costi della produzione (1.029.462) (756.483)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.141 13.883

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.571 5.423

Totale proventi diversi dai precedenti 4.571 5.423

Totale altri proventi finanziari 4.571 5.423

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (5.744) (3.385)

Totale interessi e altri oneri finanziari (5.744) (3.385)

17-bis) utili e perdite su cambi (13) (12)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.186) 2.026

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.955 15.909

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

imposte correnti (482) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (482) -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 26.473 15.909

v.2.5.3 CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 3 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1007581816 - 21/06/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01567260987

        di    4 26



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Il Bilancio chiuso al 31/12/2016 e la nota integrativa del quale costituisce parte integrante, ai sensi dell’art. 2423 del 
codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e presenta un utile di euro 26.472,59.
Entrambi sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile in quanto non si sono realizzati i 
presupposti per l’obbligo di redazione in forma ordinaria, secondo la previsione degli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 
2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del codice civile, secondo i principi di redazione stabiliti dall’art. 2423 bis codice civile 
e i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 codice civile. 
Lo schema del bilancio e della nota integrativa tengono conto delle modifiche contenute negli artt. 2424 e 2425 codice 
civile. come modificati dal D. Lgs. 18.08.2015 n. 139 e dai nuovi principi contabili pubblicati dall’Organismo italiano 
di Contabilità in data 22 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 2423-ter comma 5 codice civile, per ogni voce indicata nel presente bilancio è stato indicato l’importo 
della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
Sono stati eliminati dallo schema dello stato patrimoniale i conti d’ordine, previsti in calce allo stesso, e dallo schema 
del conto economico di cui all’ art. 2425 codice civile le voci relative alla sezione straordinaria, secondo le indicazioni 
del nuovo OIC 12 nella versione 2016; tali ultimi componenti sono pertanto rientrati nell’area ordinaria del bilancio 
aumentando i proventi e i costi caratteristici. 
Non sono intervenute speciali ragioni che rendano necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 e 2423 
bis comma 2 codice civile. In particolare la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
utili da non riconoscere in quanto non realizzati.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema dello Stato Patrimoniale.
Non si è proceduto al compenso di partite né al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico.
Il presente bilancio è redatto in unità di euro; per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può 
accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella 
riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio secondo la 
previsione dell’art. 2423 codice civile, tenendo altresì conto del nuovo principio generale della rilevanza, introdotto dal 
D. Lgs. n. 139/2015 e contenuto nel comma 4 dell’art. 2423 codice civile, a norma del quale, pur rispettando gli 
obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta”.
Inoltre, sono stati osservati i principi di redazione del bilancio enunciati nell’art. 2423-bis, codice civile.
Pertanto:
- il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute;
- la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, dell’inerenza, 
della competenza economico-temporale e nella prospettiva della continuità aziendale;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto 
(cd. “principio della sostanza economica”), secondo il nuovo punto 1-bis dell’art. 2423-bis, codice civile, introdotto dal 
D. Lgs. n. 139/2015, ossia privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica;
- i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello 
stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435- bis 
c. 7-bis, e nelle altre norme del codice civile, così come modificati dal D. Lgs. n. 139/2015; in particolare la società si 
avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore 
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nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Poiché i criteri di valutazione adottati non sono difformi da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente 
esercizio, le voci del bilancio d’esercizio sono perfettamente comparabili con quelle dell’esercizio precedente.
In ossequio alla richiesta di cui all’art. 2427, n. 1, codice civile, i criteri di valutazione adottati per le singole voci del 
bilancio in esame sono quelli descritti nel prosieguo.

Mutualità prevalente
La Cooperativa, operante nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 381/91 è considerata a mutualità prevalente ai 
sensi dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile; come tale ha richiesto e ottenuto 
l'iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative di cui all'art. 2512 del Codice civile, tenuto dalla Camera di 
Commercio di Brescia, nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente di diritto” - categoria “Cooperative sociali” - 
con l'attività esercitata “Cooperative di produzione e lavoro”. L'iscrizione è stata effettuata in data 04.02.2005 al n. 
A117904.
Secondo quanto previsto dalla Legge 59/92, si attesta che nella gestione sociale sono stati perseguiti gli scopi statutari, 
in conformità con il carattere cooperativo della Società; ciò tramite la valorizzazione delle specifiche attitudini dei soci, 
realizzando le attività previste nello statuto sociale e attivando iniziative volte a rendere effettivo il carattere 
“cooperativo” della Società. 
Al 31.12.2016 la Cooperativa impiegava n. 14 lavoratori appartenenti alle categorie di svantaggio definite dalla L. 381
/91, tutti dipendenti della Cooperativa, mentre erano n. 28 i lavoratori non svantaggiati, dei quali 27 dipendenti e 1 
collaboratore coordinato e continuativo.
Il rapporto percentuale dei lavoratori svantaggiati rispetto ai lavoratori non svantaggiati (14 su 28) è pari al 50,00%; la 
percentuale delle persone svantaggiate inserite, calcolata sui soli lavoratori subordinati con esclusione dei collaboratori 
(14 su 27) è invece pari al 51,85%.
Sono pertanto rispettati i vincoli previsti dall’art. 4 della Legge 381/91.
I dipendenti sono complessivamente in numero di 41 di cui n. 12 soci e n. 29 non soci.
Alla data del 31.12.2016 è presente un lavoratore parasubordinato (Marco Ghirardelli, amministratore)

L'importo del costo del lavoro relativo alle varie categorie di lavoratori e soci è così ripartito:
Dipendenti non soci IMPORTI 2016

Retribuzioni lorde 261.425
Contributi Inps 45.616
Accantonamento T.f.r. 21.771
TOTALE DIPENDENTI NON SOCI 328.812

Dipendenti non soci inseriti IMPORTI 2016
Retribuzioni lorde 109.100
Contributi Inps 0
Accantonamento T.F.R. 8.648
TOTALE DIP. NON SOCI 
INSERITI

117.748

COSTO TOTALE PERSONALE NON SOCIO = euro 446.560

Dipendenti soci IMPORTI 2016
Retribuzioni lorde 176.348
Contributi Inps 48.330
Contributi Inail 1.990
Assicurazione dipendenti 1.388
Accantonamento T.f.r. 14.322
TOTALE DIPENDENTI SOCI 242.378

Dipendenti soci inseriti IMPORTI 2016
Retribuzioni lorde 40.543
Contributi Inps 24
Contributi Coop salute 1.425
Accantonamento T.f.r. 4.127

46.119
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TOTALE DIPENDENTI SOCI 
INSERITI

COSTO TOTALE PERSONALE SOCIO = euro 288.497

Il costo totale del personale riferito ai non soci è di euro 446.560 pari al 60,75% del costo totale dei dipendenti; il costo 
totale del personale socio è di euro 288.497 pari al 39,25%.
L’articolo 111-septies delle disposizioni attuative transitorie del Codice civile, emanate con R.D. 30.03.1942 n. 318 e 
successive modificazioni, tuttavia prevede testualmente che “le Cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla L. 
n. 381/1991 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 del codice, cooperative a mutualità 
prevalente”.
Si informa che per il biennio di Revisione 2015/2016 - anno 2016, il Revisore Confcooperative Dott. Claudio Peroni ha 
effettuato la revisione alla Cooperativa in data 04.11.2016, rilasciando un giudizio positivo e proponendo il rilascio dell’
attestato di revisione, rilasciato in data 07.11.2016, quale cooperativa a mutualità prevalente di diritto.

Erogazione dei dati per l’erogazione del ristorno ai sensi dell’art. 2545-sexies del codice civile.
Nell’anno 2016 non sono stati attribuiti ristorni ai soci.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis codice civile, il commento alle voci che, nel bilancio dell’ 
esercizio oggetto di analisi, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 52.866 454.746 30.833 538.445

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (40.097) (207.648) (247.745)

Valore di bilancio 12.769 247.098 30.833 290.700

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.044 25.154 - 30.198

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- (48.994) - (48.994)

Altre variazioni - (7.951) 3.000 (4.951)

Totale variazioni 5.044 (31.791) 3.000 (23.747)

Valore di fine esercizio

Costo 57.910 422.956 33.833 514.699

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (47.269) (180.619) (227.888)

Valore di bilancio 10.641 242.337 33.833 286.811

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono state sistematicamente ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura e della residua possibilità di utilizzazione del bene. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
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 10, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
- Diritti d’uso software per euro 23.772;
- Manutenzioni straordinarie su cespiti in locazione per euro 4.790;
- Costi a utilizzazione pluriennale per euro 29.348.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o produzione.
Le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione e le spese di manutenzione straordinaria sono state addebitate 
integralmente al conto economico.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 
Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base; l’aliquota così 
ridotta è rappresentativa sia della residua possibilità di utilizzo, sia della partecipazione effettiva al processo produttivo 
di tali immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà dell’esercizio. Tale 
comportamento è consentito dai principi contabili se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta 
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, non eccede il valore 
recuperabile; non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 10, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore.
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In tale voce risultano iscritti:
- Terreni per euro 30.752;
- Edifici per euro 267.585;
- Autovetture per euro 10.870;
- Macchinari, app.e attrezz.vari per euro 17.246;
- Impianti Allarme per euro 4.699;
- Mobili e Macchine Ufficio per euro 32.749;
- Macchine Ufficio Elettroniche per euro 38.564;
- Attrezzature e Software CUP per euro 20.492;

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato e sono costituite da partecipazioni in altre imprese non 
controllate e/o collegate; sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.
La Cooperativa partecipa, per un importo totale di euro 33.833,32, alle seguenti altre realtà economiche:
- Associazione Voli, con una quota di euro 258,22;
- Consorzio Pro Loco Camuno - Sebine, con una quota di euro 258,22;
- Consorzio Confcooperfidi, con una quota di euro 258,22;
- Consorzio Solco Camunia, con una quota di euro 7.500,00;
- Consorzio obbligatorio CONAI, con una quota di euro 5,16;
- Consorzio CONAST, con una quota di euro 723,04;
- Consorzio SOL. EUR. con una quota di euro 1.000,00;
- Consorzio Siabfidi, con una quota di euro 5,16;
- Consorzio Consiap, con una quota di euro 51,65;
- Consorzio Siab, con una quota di euro 51,65;.
- Cooperativa Margherita, con una quota di euro 1.560,00;
- Cooperativa Sorriso, con una quota di euro 17.992,00;
- Cgm Finance, con una quota di euro 1.000,00;
- Confcooperfidi con una quota di euro 110,00;
- Contributo Fondo rischi Cooperfidi per euro 60,00;
- Cooperativa Detto Fatto per euro 3.000,00.
Il totale delle partecipazione coincide con l’importo iscritto in bilancio di euro 33.833,32.
Vi è poi la partecipazione alla Cooperativa sociale Onlus Mosaico con una quota a suo tempo sottoscritta di nominali 
euro 1.549,38, svalutata integralmente.

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante

L’attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti voci della sezione “attivo” dello stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L’ammontare complessivo di tale voce al 31.12.2016 è pari a euro 883.653.

Rimanenze

Non vi sono rimanenze al 31.12.2016.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C II della sezione “attivo” dello stato patrimoniale per euro 255.704.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla 
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
I crediti con scadenza oltre 12 mesi di euro 1.288 sono relativi a:
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- Cauzione Telecom per euro 103;
- Crediti per imposte anticipate per euro 1.185.
Poiché la Cooperativa si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo 
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei 
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto 
dell’eventuale iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili al fine di adeguarli al valore 
di presunto realizzo.

Crediti: la voce risulta così composta:
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Verso Clienti 141.183 0 141,183
Vs. Clienti c/fatture da emettere 75.757 0 75.757
Vs. Fornitori c/anticipi 2.778 0 2.778
Vs. Erario per Irpef a credito 8.544 0 8.544
Vs. Erario per Iva a credito 26.153 0 26.153
Crediti per imposte anticipate 0 1.185 1.185
Cauzione Telecom 0 103 103
TOTALE 254.416 1.288 255.704

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 498.011 129.246 627.257

Denaro e altri valori in cassa 500 192 692

Totale disponibilità liquide 498.511 129.438 627.949

Sono costituite dalle esistenze di valori di cassa per euro 526,42, da credito su carta prepagata per euro 11,86, da credito 
su carta prepagata Paypal per euro 154,30, da depositi in c/corrente su Banca Valle Camonica per euro 7.514,61, su 
Banca Popolare di Sondrio per euro 7.457,66, su Banca di Credito Coop. Camuna/Cassa Padana per euro 3.708,75, su 
Banca Prossima Spa per euro 242.963,58, sul conto vincolato n. 962 presso Cgm Finance per euro 160.286,76, sul 
conto “libero” n. 961 presso Cgm Finance per euro 205.142,89 e su Paypal per euro 182,03.

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 15.870 (1.475) 14.395

Totale ratei e risconti attivi 15.870 (1.475) 14.395

Sono iscritte in tale voce le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, che vengono attribuite ad ogni esercizio 
mediante una ripartizione del provento o del costo effettuata in proporzione al tempo, ossia sulla base del criterio del 
tempo fisico, in conformità al principio contabile OIC 18. 
I risconti attivi per euro 14.394,96 sono costituiti da costi ed oneri già sostenuti per fatture e polizze assicurative, ma di 
competenza anche di esercizi futuri.

Oneri finanziari capitalizzati

Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, codice civile, si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31.12.2016 non sono stati 
capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla Tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 codice civile, il commento alle voci che, nel bilancio chiuso al 31.12.2016, 
compongono il Patrimonio Netto e il Passivo di Stato Patrimoniale.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di 

fine esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 77.881 - 5.900 - 83.781

Riserve di rivalutazione 139.289 - - - 139.289

Riserva legale 173.507 3.003 1.770 - 178.279

Riserve statutarie 270.579 6.706 - (1.770) 275.515

Altre riserve

Versamenti in conto 
aumento di capitale

- 5.900 - (5.900) -

Varie altre riserve - 300 1 (300) 2

Totale altre riserve 1 300 1 (300) 2

Utile (perdita) dell'esercizio 15.909 (15.909) - - 26.473 26.473

Totale patrimonio netto 677.166 - 7.671 (7.970) 26.473 703.339

L'importo di euro 5.900 inserito nella "Riserva Versamenti in Conto aumento di capitale" è relativo ai ristorni destinati 
all'aumento gratuito Capitale Sociale, deliberato in Sede di approvazione del bilancio 2015.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 83.781 - -

Riserve di 
rivalutazione

139.289 Utili B 139.289 -

Riserva legale 178.279 Utili B 178.279 -

Riserve statutarie 275.515 Utili A,B 275.515 53.147

Altre riserve

Varie altre riserve 2 - -

Totale altre 
riserve

2 - -

Totale 676.866 593.083 53.147

Quota non 
distribuibile

593.083

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato Patrimoniale, è stata inserita una riserva da arrotondamento pari a 
euro 2. Non essendo esplicitamente contemplata dalla tassonomia xbrl relativa allo Stato Patrimoniale, detta riserva è 
stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto 
non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono esposti in bilancio abbreviato nel loro complesso come un’unica voce, pur essendo 
contabilmente distinti tra “Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili”, “Fondi per imposte, anche differite”, 
“Altri fondi”.
Il fondo per rischi ed oneri ammonta a euro 11.981 ed è costituito interamente dal “Fondo per oneri ripristino/bonifica” 
costituito dalla riclassificazione del fondo d'ammortamento del terreno sottostante il fabbricato di proprietà della 
Cooperativa, secondo le previsioni dei nuovi Principi Contabili Nazionali (OIC n. 16), pari al valore degli 
ammortamenti in precedenza stanziati e recuperati a tassazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei lavoratori subordinati, 
spettante ad essi in caso di cessazione del rapporti i lavoro ai sensi dell’art. 2120 codice civile, determinata in 
conformità alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigenti. Tale passività è soggetta a 
rivalutazione a mezzo di indici.
Nel prospetto che segue sono evidenziate le variazioni in relazione alla posta in esame.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 249.595

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 48.868

Utilizzo nell'esercizio (10.900)

Altre variazioni (570)

Totale variazioni 37.398

Valore di fine esercizio 286.993

Debiti

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

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 0 175.239 175.239

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6 codice civile, nel prospetto che segue è indicato anche l’ammontare dei debiti di 
durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni 
contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
Si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Nella valutazione dei debiti la società, in deroga all’art. 2426 codice civile, si è avvalsa della facoltà di valutare gli 
stessi al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, in virtù di 
quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, c. 8, codice civile per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale
Vs. fornitori 9.345 0 9.345
Vs. fornitori per fatt. da ricevere 34.320 0 34.320
Vs. Erario per Irpef dipendenti 13.690 0 13.690
Verso Erario per rit. acc. profess. 959 0 959
Verso Erario per rit. acc. collaboratori 815 0 815
Verso Erario c/imp. sostitutiva 186 0 186
Verso INPS per contributi 15.765 0 15.765
Verso INPS per gestione separata 1.080 0 1.080
Contributi Coop. Salute 1.825 0 1.825
Vs. INPS per oneri differiti dipendenti 4.965 0 4.965
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Vs. INAIL per Contributi 564 0 564
Vs. INAIL per oneri differiti dipendenti 16 0 16
Verso dipendenti per retribuzioni 50.892 0 50.892
Verso dipendenti per ferie da godere 32.455 0 32.455
Verso associazioni sindacali 37 0 37
Verso amministratori e sindaci 5.787 0 5.787
Debiti diversi 2.405 0 2.405
Debiti tributari 134 0 134
TOTALI 175.239 0 175.239

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 746 5.743 6.489

Risconti passivi 460 359 819

Totale ratei e risconti passivi 1.205 6.102 7.307

Sono iscritte in tale voce le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, che vengono attribuite ad ogni esercizio 
mediante una ripartizione del provento o del costo effettuata in proporzione al tempo, ossia sulla base del criterio del 
tempo fisico, in conformità al principio contabile OIC 18. 
I ratei passivi di euro 6.488,50 sono relativi a spese condominiali, i risconti passivi di euro 818,63 si riferiscono a 
fatture emesse i cui ricavi sono relativi a esercizi successivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis codice civile, il commento alle voci che, nel bilancio dell’ 
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis c. 3 
codice civile.
Le modifiche legislative apportate dal D. Lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le altre, anche l’eliminazione dallo 
schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi 
straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto 
economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo. 
L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D. Lgs. n. 139/2015 ha 
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, si è di 
mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei 
ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni 
e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.
5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come 
aventi natura accessoria.

Valore della produzione

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati 
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.050.886. 
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 6.717, di 
cui euro 646 per contributi in conto esercizio.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di 
natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, 
costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In 
caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. 
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, 
ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31.12.2016, al netto dei resi, degli sconti 
di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.029.462.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’
esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa. I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base 
alla competenza economico-temporale. 
Si specifica che nel bilancio chiuso al 31.12.2016 non sono iscritti proventi da partecipazioni.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D. Lgs. n. 139/2015, la voce relativa alle 
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata.
Alla voce 20 del Conto Economico è iscritto un importo di euro 482,00 per Ires dell’esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31.12.2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo 
l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis codice 
civile nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci;
- informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater codice civile);
- proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2727 c. 1 n. 22-septies).

Dati sull'occupazione

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui all’art. 2427, co. 1, n. 15, codice civile si fornisce il numero medio dei 
dipendenti, impiegati presso la nostra società alla data di chiusura del presente esercizio, ripartiti per categoria

Numero medio

Impiegati 41

Totale Dipendenti 41

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

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui al rinnovato art. 2427, co. 1, n. 16, codice civile si fornisce l’ammontare 
dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti, concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna 
categoria

Amministratori

Compensi 29.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate dotate dei requisiti richiesti dal punto 22-
bis dell’art. 2427, comma 1, codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio la cooperativa non si sono verificati accordi fuori bilancio, ossia non risultanti dallo stato 
patrimoniale, dotati dei requisiti richiesti dal punto 22-ter dell’art. 2427, comma 1, codice civile.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
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La Società non risulta appartenente ad un gruppo societario, né in qualità di società controllata (in virtù anche della 
propria natura societaria), né in qualità di società controllante.
Non risulta redatto, di conseguenza, alcun bilancio consolidato che coinvolga gli elementi di natura patrimoniale ed 
economica della nostra società.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai 
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si precisa che la Società non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma 
degli artt. 2497 e seguenti del codice civile.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 7, codice civile, la Società dichiara che:
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 
società fiduciaria o di interposta persona;
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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Nota integrativa, parte finale

Informazioni sull'attività della Cooperativa e destinazione del risultato di esercizio.
A conclusione di questa relazione, riteniamo opportuno fornire alcune informazioni sull’attività svolta nel corso del 
2016 e sulle prospettive della Cooperativa.
Il 2016 è stato caratterizzato dal significativo incremento del volume delle attività della cooperativa, con una crescita di 
oltre il 37% del valore della produzione (da circa 770.000 euro a circa 1.057.000 euro). All’incremento del volume di 
attività è corrisposto un significativo aumento della capacità di generare opportunità di lavoro: i costi del personale sono 
cresciuti del 31% (da 561.000 euro a 735.000 euro), il numero di dipendenti a fine anno è passato da 35 a 41 e quello 
dei lavoratori appartenenti alle categorie di svantaggio, crescendo più che proporzionalmente, è passato da 9 a 14, 
determinando un significativo incremento della percentuale di lavoratori svantaggiati, passata dal 34,62% al 50,00%.
La crescita dei numeri fondamentali della cooperativa è in larga misura dipesa dall’aggiudicazione di un’importante 
appalto per la gestione di servizi CUP in ambito sanitario, per il triennio 2016-2018, ottenuta dalla cooperativa a fine 
2015.
L’accresciuta dimensione della cooperativa ha reso necessaria una significativa riorganizzazione, impostata a fine 2015 
e completata nel primo semestre del 2016, che, oltre a riguardare in particolare il settore dei servizi alla sanità, ha in 
parte coinvolto anche gli altri settori. Va ricordato in particolare che, a febbraio 2016, la cooperativa ha anche aperto 
una seconda unità locale a Breno, nella quale ha insediato il call center CUP.
Per quanto riguarda il settore della “Amministrazione Digitale”, il volume complessivo delle attività è rimasto 
sostanzialmente stabile; tuttavia nel 2016 si è avuto un leggero spostamento dei ricavi da servizi più consolidati 
(software per la gestione di pubblicazioni web normate, redazione web, assistenza tecnica e normativo-giuridica) verso 
servizi nuovi, quale la consulenza in materia archivistico - documentale, o di recente introduzione, come i servizi GIS 
tecnico-territoriali, introdotti nel 2015. 
A tale proposito va ricordato che il 2016 è stato caratterizzato dall’avvio di una nuova linea di servizi: la consulenza per 
la redazione dei manuali di gestione, in collaborazione con la cooperativa “Il Leggio”, che a fine 2016 e nei primi mesi 
del 2017 ha consentito l’acquisizione di un buon numero di piccoli contratti per la clientela dei comuni e delle 
istituzioni scolastiche.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Per quanto riguarda l’utile d’esercizio 2016 di euro 26.472,59 la proposta del Consiglio di Amministrazione è di 
destinare:
- il 3% dell’utile, pari a euro 794,18, ai fondi mutualistici di cui alla L. 59/ 92;
- il 30% della somma residua, pari a euro 7.941,78 a riserva legale art. 12 L. 904/ 77;
- la somma residua di euro 17.736,63 a riserva straordinaria ex art. 12 L. 904/77.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in 
formato XBRL.

Ceto, lì 31.03.2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Ghirardelli
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Via Padre Marcolini n. 7 - 25040 CETO (Bs)

Codice Fiscale e Registro Imprese BS n. 01567260987

R.E.A. BS N. 323122

Albo delle Società Cooperative - Camera di Commercio di Brescia 

Sezione "Cooperative a mutualità prevalente di diritto"  

Categoria "Cooperative sociali" con attività esercitata 

"Cooperative di produzione e lavoro" 

Iscrizione n. A117904 del 04.02.2005

**********************

Esente da bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. n. 460/97. 

Pagamento diritti di segreteria al 50%, D.M. 22.12.1997 

come modificato dal D.M. 23.03.2000 e dal D.M. 29.11.04

******************

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’anno 2017 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 18.00 presso la sede sociale della 

cooperativa, è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci, essendo 

l’assemblea in prima convocazione regolarmente convocata per il giorno 28 aprile 2017 

alle ore 22.00 andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio d’esercizio 2016 e deliberazioni conseguenti;

2) Nomina del Revisore.

Per  il  Consiglio  di  Amministrazione  sono  presenti  i  soci  signori  Ghirardelli  Marco  -  

Presidente, Policardo Donatella -  Vice Presidente, Beltracchi  Diego,  Franzoni  Davide, e 

Orsatti  Eliseo,  nonché  il  consigliere  Ramus  Christian;  è  assente  giustificata  Mariotti 

Stefania.
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Sono  presenti  in  proprio,  come  risulta  dal  foglio  presenze  conservato  agli  atti  della  

società, i soci signori Beltracchi Diego, Bettoni Zaira, Bresadola Scilla, Finini Pierangelo, 

Franzoni  Davide,  Ghirardelli  Marco,  Mensi  Guido,  Orsatti  Eliseo,  Policardo  Donatella, 

Scolari Raffaella e Turla Cristina.

È presente inoltre il dott. Piervalentino Bonetti, Revisore unico.

Il  tutto  viene fatto  constatare  dal  Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,  signor 

Ghirardelli  Marco che, ai  sensi statutari  e su designazione degli  intervenuti,  assume la 

presidenza dell’assemblea dichiarandola  validamente  costituita,  chiamando quindi  alle 

funzioni di segretario la Signora Policardo Donatella che accetta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione dell’ordine del giorno.

1) Approvazione bilancio d’esercizio 2016 e deliberazioni conseguenti

Passando al primo punto dell’ordine del giorno il Presidente illustra il bilancio chiuso al  

31.12.2016, delucidando i presenti sui fatti di rilievo dell’esercizio, e della nota integrativa  

ad esso allegata.

Dall’esame del bilancio si evidenzia un utile di esercizio di euro 26.472,59 che il Consiglio  

di Amministrazione propone di destinare come segue:

- il 3%, pari a euro 794,18, ai fondi mutualistici di cui alla L. 59/ 92;

- il 30%, pari a euro 7.941,78 a riserva legale art. 12 L. 904/ 77;

- la somma residua di euro 17.736,63 a riserva straordinaria ex art. 12 L. 904/77.

Si  prende atto inoltre che sussistono i  requisiti  per la redazione del  bilancio in forma 

abbreviata e, avendo fornito nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 

4  dell’art.  2428  cod.  civ.,  l’organo  amministrativo  è  esonerato  dalla  redazione  della 

relazione sulla gestione.

Il  Revisore  unico,  dott.  Piervalentino Bonetti,  dà  lettura della  relazione dell’organo di 

controllo che attesta la conformità delle scritture contabili e dei dati di bilancio. 
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Si apre poi la discussione sul bilancio, durante la quale sono forniti  ulteriori dettagli  e 

chiarimenti.  Nel  corso della discussione, in particolare,  la signora Turla,  segnalando le 

difficoltà  operative  con  le  quali  si  svolgono  le  lavorazioni  del  settore  aziendale  CUP, 

connesse alle carenze di organico determinate dal notevole turnover e da diverse assenze 

prolungate,  chiede  informazioni  aggiuntive  in  merito  alla  situazione  economica  dello 

specifico settore aziendale. Conclusa la discussione, e ricevuti tutti i chiarimenti richiesti, 

l’assemblea dei soci, su richiesta del Presidente, all’unanimità 

D E L I B E R A

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e i relativi documenti che lo  

compongono;

- di destinare l’utile di esercizio di euro 26.472,59 come segue:

a) il 3%, pari a euro 794,18, ai fondi mutualistici di cui alla L. 59/ 92;

b) il 30%, pari a euro 7.941,78 a riserva legale art. 12 L. 904/ 77;

c) la somma residua di euro 17.736,63 a riserva straordinaria ex art. 12 L. 904/77.

2) Nomina del Revisore.

OMISSIS

 - di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché provveda ad 

ogni adempimento necessario e conseguente alla presente delibera.

Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la 

seduta  è  tolta  alle  ore  19.45,  previa  redazione,  lettura  ed unanime approvazione  del  

presente verbale.

Ceto, 3 maggio 2017

IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE

           Policardo Donatella              Ghirardelli Marco
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

CSC SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Via Padre Marcolini n. 7 – 25040 CETO (BS)

C.F. e Reg.Impr. BS n. 01567260987

R.E.A. BS N. 323122

Albo Soc.Coop. – CCIAA Brescia – Sez. “Coop.mutualità prev.di diritto” 

Cat. “Coop.Sociali” con attività eserc. “Coop.di prod.e lavoro” Iscr.n.A117904 DEL 4.2.2005

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

Ai Soci della CSC SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, che il consiglio di amministrazione sottopone alla vostra 
approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, ed è stato messo 
a mia disposizione nel rispetto del termine di cui all’articolo 2429 Codice civile.

Ho  svolto  la  revisione  legale  dei  conti  del  bilancio  d’esercizio  della  società  chiuso  al  31  dicembre  2016  ai  sensi 
dell’articolo 14 del D.lgs. 39/2010, la cui redazione compete al Consiglio d’Amministrazione, mentre è mia responsabilità 
esprimere un giudizio professionale sul bilancio stesso basato sull’attività di revisione legale dei conti.

Nell’ambito della mia attività di controllo contabile ho verificato:
 nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili 

dei fatti di gestione; 
 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili  e degli  accertamenti eseguiti  

nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

I miei controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di 
esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione legale dei conti ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo quanto  
richiesto dalla Legge, si fa riferimento alla mia relazione in data 14 aprile 2016.

La revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel corso 
dell’esercizio.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico evidenziano un utile di 26.473 e presentano a fini comparativi i valori 
dell’esercizio precedente e possono essere sintetizzati nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE 31/12/2016
Immobilizzazioni nette € 286.811

Attivo Circolante € 883.653

Ratei e risconti attivi € 14.395

TOTALE ATTIVITA’ € 1.184.859

Patrimonio netto € 703.339

Fondi rischi ed oneri € 11.981
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Trattamento di fine rapporto € 286.993

Debiti € 175.239

Ratei e risconti passivi € 7.307

TOTALE PASSIVO E NETTO € 1.184.859

CONTO ECONOMICO 2016
Valore della produzione € 1.057.603

Costi della produzione € (1.029.462)

Differenza tra valore e costi della produzione € 28.141

Proventi ed oneri finanziari € (1.186)

Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0

Risultato prima delle imposte € 26.955

Imposte sul reddito € (482)

Utile/perdita dell’esercizio € 26.473

Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, in aggiunta a quanto precede, Vi attesto che:

 per  quanto  a mia conoscenza,  gli  Amministratori,  nella  redazione del  bilancio,  non hanno derogato  alle 
disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, Codice civile;

 ho verificato la rispondenza del  bilancio ai fatti  e alle informazioni  di cui  ho avuto conoscenza a seguito 
dell’espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo;

 le poste di bilancio sono state valutate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;
 il bilancio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del Codice Civile, come modificata dal D.Lgs. n. 

6 del 17 gennaio 2003 e dal recente D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, ed interpretata ed integrata dai nuovi  
e/o aggiornati principi contabili emananti dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) in data 22/12/2016.

 costi e ricavi sono iscritti secondo il principio della competenza economica e temporale;
 nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la chiusura 

dell’esercizio;
 la nota integrativa contiene tutte le indicazioni richieste dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di  

cooperazione e, in particolare, di cooperazione sociale.
Relativamente  all’ultimo  punto,  anche  ai  sensi  dell’art.  2545  Codice  Civile,  ritengo  che  gli  amministratori  abbiano 
congruamente illustrato nella nota integrativa i criteri adottati nell’esercizio dell’attività della Cooperativa, che appaiono 
improntati al conseguimento degli scopi statutari, da ritenersi conformi con il perseguimento dello scopo mutualistico e il  
carattere cooperativo ex art. 2 Legge n.59/92.
Non sono state riscontrate violazioni all’art. 2528 Codice Civile.
Nel corso dell’esercizio non mi sono pervenute denunce, da parte di Soci, di fatti censurabili.
Riguardo i controlli ex art. 2513 Codice Civile, si rammenta che la Cooperativa sociale, ai sensi dell’art. 111-septies delle 
disp.att. del Codice Civile, e indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513, è considerata di diritto “cooperativa a 
mutualità prevalente” e come tale è iscritta nell’albo delle Società Cooperative tenuto presso la Camera di Commercio di 
Brescia – sezione “Cooperative a mutualità prevalente di diritto”, categoria “Cooperative sociali” con attività esercitata 
“Cooperative di produzione e lavoro” – al n. A117904 del 4.2.2005.
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In considerazione di quanto in precedenza evidenziato:

a) a mio giudizio,  il  bilancio  in  esame nel  suo complesso è redatto  con chiarezza e rappresenta  in  modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della CSC SOCIETA’ 
COOPERATIVA  SOCIALE per  l’esercizio  chiuso  al  31  Dicembre  2016,  in  conformità  alle  norme  che 
disciplinano il bilancio di esercizio;

b) propongo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, così come redatto 
dal Consiglio di Amministrazione.

Breno, 13 aprile 2017

Il Revisore dei conti

Piervalentino Bonetti
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