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FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA MERIGGIO 4 - 23100 SONDRIO (SO)  

Codice fiscale 00605190149 – Partita iva 00605190149 
Codice CCIAA SO 

Numero R.E.A 000000042667   
Capitale Sociale        74925,00 i.v. 

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi 
Settore attività prevalente (ATECO) 873000 

Numero albo cooperative A110606 
Appartenenza a gruppo No 

  
Società con socio unico No 
Società in liquidazione No 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No 
  
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 

 

Stato patrimoniale 31/12/2018  31/12/2017  

Attivo     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti             150                 0   

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali          94.198            26.454   

II - Immobilizzazioni materiali       1.194.735           207.399   

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie          39.079            32.571   

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni       1.328.012           266.424   

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze         168.566            61.520   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio -   -   

II - Crediti     
esigibili entro l'esercizio successivo       1.220.567           499.206   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante -   -   

Totale crediti       1.220.567           499.206   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   

IV - Disponibilità liquide       1.437.269         1.248.926   

Totale attivo circolante (C)       2.826.402         1.809.652   

D) Ratei e risconti          26.852            23.616   

Totale attivo       4.181.416         2.099.692   

Passivo     

A) Patrimonio netto     

I - Capitale          74.925            56.725   

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   

III - Riserve di rivalutazione -   -   

IV - Riserva legale         995.843           159.016   

V - Riserve statutarie -   -   

VI - Altre riserve         679.076           359.583   

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -   -   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -231.100            99.620   



 

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Codice fiscale 00605190149  

 

   Pagina 2 di 25 
 

Perdita ripianata nell'esercizio -   -   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -   -   

Totale patrimonio netto di gruppo       1.518.744           674.944   

B) Fondi per rischi e oneri -   -   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato       1.246.330           876.856   

D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo         914.865           503.548   

esigibili oltre l'esercizio successivo         462.712                 0   

Totale debiti       1.377.577           503.548   

E) Ratei e risconti          38.765            44.344   

Totale passivo       4.181.416         2.099.692   

 

Conto economico 31/12/2018  31/12/2017  

A) Valore della produzione     
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni       4.475.551         2.943.095   

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione 

-   -   

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

-   -   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -   -   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -   -   

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio -   -   

altri         627.305           361.532   

Totale altri ricavi e proventi         627.305           361.532   

Totale valore della produzione       5.102.856         3.304.627   

B) Costi della produzione     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci         434.423           297.366   

7) per servizi         797.295           493.297   

8) per godimento di beni di terzi          76.338            29.112   

9) per il personale     

a) salari e stipendi       2.789.870         1.735.071   

b) oneri sociali         756.096           441.331   

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 

        215.470           133.913   

c) trattamento di fine rapporto         214.987           133.913   

d) trattamento di quiescenza e simili -   -   

e) altri costi             483                 0   

Totale costi per il personale       3.761.436         2.310.315   

10) ammortamenti e svalutazioni     

A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

        124.119            75.938   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali          23.330            13.372   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali         100.789            62.566   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

-   -   

Totale ammortamenti e svalutazioni         124.119            75.938   

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

merci 

-25.749   -19.822   

12) accantonamenti per rischi -   -   
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13) altri accantonamenti -   -   

14) oneri diversi di gestione         139.818            20.338   

Totale costi della produzione       5.307.680         3.206.544   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -204.824            98.083  

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi da partecipazioni -   -   

16) altri proventi finanziari     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     
da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -   -   

B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecip 

-   -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

d) proventi diversi dai precedenti     
da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri           1.714             1.568   

Totale proventi diversi dai precedenti           1.714             1.568   

Totale altri proventi finanziari           1.714             1.568   

17) interessi e altri oneri finanziari     

verso imprese controllate -   -   

verso imprese collegate -   -   

verso imprese controllanti -   -   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri           2.693                31   

Totale interessi e altri oneri finanziari           2.693                31   

17-bis) utili e perdite su cambi -   -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -979             1.537   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

18) rivalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale rivalutazioni -   -   

19) svalutazioni     
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a) di partecipazioni          25.297                 0   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale svalutazioni          25.297                 0   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

(18 - 19) 

-25.297                 0   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -231.100            99.620  

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

anticipate 

    

imposte correnti -   -   

imposte relative a esercizi precedenti -   -   

imposte differite e anticipate -   -   

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

-   -   

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

anticipate 

-   -   

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio -231.100            99.620  

 

I valori si intendono espressi in euro  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  Codice fiscale 00605190149 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 5 di 25 
 

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

PREMESSA 

 

Signori Soci, 

 

          il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli articoli 2423 

e seguenti del codice civile in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali. 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 

- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura 

di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

- ai sensi dell’articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 

poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 

- ai sensi del disposto dell’articolo 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati 

gli schemi previsti dall’articolo 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’articolo 2425 del 

codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 

risultato economico; 

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori 

di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 

- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono 

stati evidenziati; 

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 2435-

bis c. 7 del codice civile: 

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 

persona o società fiduciaria; 

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche 

per interposta persona o società fiduciaria. 

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del 

codice civile. 

 
 

Come previsto dall’art. 2435 bis c. 5 C.C. la presente Nota integrativa fornisce solo informazioni richieste dai 

seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.: 

1) criteri di valutazione; 

2) movimenti delle immobilizzazioni; 

6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 

indicazione della ripartizione per area geografica); 
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8) oneri finanziari capitalizzati; 

9) impegni, garanzie e passività potenziali; 

13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali; 

15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria; 

16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci; 

22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate 

direttamente o indirettamente con i maggiori soci, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, 

nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione; 

22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed 

economici; 

22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese 

di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la 

copia del bilancio consolidato; 

nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati. La 

società non presenta il rendiconto finanziario avvalendosi dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 ultimo 

capoverso C.C.. 

 

Criteri di valutazione applicati - art. 2427 c. 1 n. 1 

La società, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 C.C., si è avvalsa della facoltà dall’esonero di 

applicazione del criterio del “costo ammortizzato”; pertanto i crediti sono iscritti al valore di presumibile 

realizzo ed i debiti al valore nominale (art. 2435-bis C.C.).  
 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi 

precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’articolo 2426 del codice civile. 

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente 

ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni 

contenute nel punto 5) dell’articolo 2426 del codice civile. 

In dettaglio: 

 I costi di impianto e ampliamento (spese di costituzione e trasformazione) sono stati iscritti nell’attivo del 

bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote 

costanti (20%); 

 Gli altri oneri pluriennali includono software, spese indagini di mercato, progetti tecnici e consulenze e sono 

ammortizzati in cinque anni a quote costanti (20%); 

 L’avviamento è iscritto nell’attivo del bilancio in considerazione della utilità pluriennale, l’ammortamento 

è calcolato in 18 anni a quote costanti (5,56%); 

 Le manutenzioni su beni di terzi (casa circondariale) sono iscritte nell’attivo del bilancio in considerazione 

della utilità pluriennale e l’ammortamento è calcolato in 10 anni a quote costanti (10%); 

 I lavori straordinari su beni di terzi (rsa) sono iscritti nell’attivo del bilancio in considerazione della loro 

utilità pluriennale e l’ammortamento è calcolato in 15 anni a quote costanti (6,67%). 

 

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e 

i costi direttamente imputabili al bene.  

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. 
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Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua 

possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene e per il primo anno di entrata in funzione 

dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 

produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

 Impianti generici (RSA)    4% - 8%; 

 Impianti specifici (RSA)    10%; 

 Mobili e arredamento (RSA)   da 5% a 10%; 

 Attrezzatura generica (RSA)   da 12,50% a 25%; 

 Attrezzatura specifica (RSA)   da 6,25% a 12,50%; 

 Autovetture     da 12,50% a 25%; 

 Macchine ufficio elettroniche   da 10% a 20%; 

 Mobili e macchine ordinarie d’ufficio  12% 

 Attrezzature varie     da 7,50% a 15%; 

 Arredamento     7,50% - 15%; 

 Edifici      1,50% - 3%; 

 Costruzioni Leggere    5% 

 

I beni strumentali di costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente 

ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 

 

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 

Le partecipazioni al Consorzio SOL.CO. Sondrio e “Strashare” sono valutate con il metodo del patrimonio 

netto (articolo 2426 n. 4): Il metodo del patrimonio netto consiste nell’assunzione, nel bilancio della 

partecipante, del risultato d’esercizio della partecipata, rettificato per tenere conto del maggior costo sostenuto 

per l’acquisto della partecipazione stessa rispetto al valore contabile della frazione di patrimonio netto 

corrispondente alla frazione di capitale acquistato dalla partecipante. 

Le partecipazioni nella società Cooperativa Sociale “INTRECCI” di Tirano e in Banca Etica sono valutate a 

costo storico. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

C) I – Rimanenze 
 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto. 

 

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo al netto del fondo rischi su crediti accantonato. 

 

C) IV – Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al 

criterio del tempo fisico. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per 

il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio. 

 

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

Costi e Ricavi 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 

incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

 

Imposte 
 

Non esistono imposte per IRES; la società cooperativa è esentata dal pagamento IRAP ai sensi dell’art. 1 commi 

7 e 8 della L.R. 18/12/2001 n° 27 come confermato dall’art. 77, commi 1 e 2 della L.R. 14/07/2003 n° 10. 

 

 

 
  

Altre informazioni 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Si evidenzia che il presente è il primo bilancio chiuso dopo la fusione per incorporazione della Società “Ippogrifo 

Cooperativa Sociale” nella nostra Società. Gli effetti civilistici dell’Atto di fusione del 11 settembre 2018 hanno 

avuto efficacia dal 1. ottobre 2018 dando atto che ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2504 bis C.C. le operazioni 

della incorporata sono imputate al bilancio della incorporante con decorrenza 1. Gennaio 2018, data dalla quale 

decorrono anche gli effetti fiscali ex art. 172 c. 9 D.P.R. 22.12.1986 n. 917. 

  

Pertanto, a seguito di detta operazione di fusione per incorporazione, si è provveduto ad iscrivere nei conti della 

Società i valori attivi e passivi della incorporata. Più in dettaglio le procedure di fusione hanno evidenziato 

iscrizioni di attività e passività tali per cui l’incremento patrimoniale della nostra società è risultato pari ad euro 

1.077.862 iscritto per euro 18.175 a capitale sociale e per euro 1.059.687 ad avanzo di fusione, ricostituendo poi 

la riserva legale ex art. 2545 quater per euro 806.941, la riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77 per euro 252.741 

e la riserva sopra prezzo azioni per euro 5. 

Il patrimonio netto della incorporata Ippogrifo ammontava al 1.10.2018 ad euro 1.077.862, quello della 

incorporanda “Ardesia” ad euro 671.980, per un totale patrimonio netto risultante alla fusione di euro 1.749.842. 

 

 

 
  

 

 

 

 

Nota Integrativa Attivo 
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Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 

Crediti per 
versamenti 

dovuti e 
richiamati 

Totale crediti per 
versamenti 

dovuti 

Valore di inizio esercizio 0 0 
Variazioni nell'esercizio 150 150 
Valore di fine esercizio 150 150 

 

 
  

Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 

 

 
  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo 208.107 1.042.996 32.571 1.283.674 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 181.653 835.597  1.017.250 
Valore di bilancio 26.454 207.399 32.571 266.424 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 68.802 73.605 - 142.407 
Ammortamento dell'esercizio 23.330 100.789  124.119 
Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 25.297 25.297 
Altre variazioni 22.271 1.014.519 31.805 1.068.595 
Totale variazioni 67.743 987.335 6.508 1.061.586 
Valore di fine esercizio     
Costo 314.554 2.206.234 - 2.520.788 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 220.356 1.011.499  1.231.855 
Valore di bilancio 94.198 1.194.735 39.079 1.328.012 

 

 
  

Immobilizzazioni immateriali 

Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali si incrementa di euro 106.447, essendo passato da euro 

208.107 ad euro 314.554; l’incremento è dovuto per euro 37.644 a fusione Ippogrifo e per euro 68.803 ad 

acquisizioni durante l’esercizio. Il dettaglio è il seguente: 
 

  Ardesia Ippogrifo acquisizioni dismissioni SALDO 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI: 31/12/2017 01/10/2018 2018 2018 31/12/2018 

ADI-COSTI DI IMPIANTO            4.133,00                          -                               -                       -               4.133,00  

ADIBOR-COSTI DI IMPIANTO            7.206,84                          -                               -                       -               7.206,84  

SPESE DI IMPIANTO            2.240,00             2.568,70              18.928,02                     -             23.736,72  

MANUTENZIONI CAPITALIZZATE                         -             15.050,00                             -                       -             15.050,00  

AVVIAMENTO                         -             14.131,66                             -                       -             14.131,66  

SPESE DI IMPIANTO E 

AMPLIAMENTO          12.089,26                          -                42.362,05                     -             54.451,31  

SPESE AMPLIAMENTO RSA        144.677,64                          -                  7.512,74                     -           152.190,38  

LICENZA D'USO SOFTWARE            3.960,00             5.893,85                             -                       -               9.853,85  
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RSA-COSTI DI IMPIANTO          29.800,25                          -                               -                       -             29.800,25  

SANITARIA-AVVIAMENTO            4.000,00                          -                               -                       -               4.000,00  

Immobilizzazioni immateriali - 

TOTALE        208.106,99           37.644,21              68.802,81                     -           314.554,01  

 

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di euro 38.703 riferito per euro 

23.330 ad ammortamenti effettuati durante l’esercizio 2018 e per euro 15.373 a fondi ammortamenti al 

31.12.2017 Ippogrifo. Il prospetto seguente ne evidenzia i dettagli: 

 

  Ardesia Ippogrifo ammortamenti dismissioni SALDO 

FONDO IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI: 31/12/2017 01/10/2018 2018 2018 31/12/2018 

ADI-F/DO AMM. COSTI DI 

IMPIANTO -          4.133,00                          -                               -                       -    -          4.133,00  

ADIBOR-F/DO AMM. COSTI 

IMPIANTO -          3.094,17                          -    -            1.028,17                     -    -          4.122,34  

SANITARIA-F/DO AMM. 

AVVIAMENTO -             111,20                          -    -                222,40                     -    -             333,60  

F/DO AMM. SPESE DI IMPIANTO -             448,00  -          1.027,48  -            4.110,51   -          5.585,99  

F/DO AMM. MANUT. CAPITALIZZ.                         -    -          3.010,00  -            1.505,00                     -    -          4.515,00  

F/DO AMM. AVVIAMENTO                         -    -          6.131,66                             -                       -    -          6.131,66  

F/DO AMM. LICENZA D'USO 

SOFTWARE -          3.960,00  -          5.203,85                             -                       -    -          9.163,85  

F/DO AMM. ONERI PLURIENNALI -       10.468,48                          -    -            9.185,78                     -    -       19.654,26  

F/DO AMM. SPESE AMPL. RSA -     159.438,10                          -    -            7.278,49                     -    -     166.716,59  

Fondo ammortamento immob. 

Immateriali - TOTALE -     181.652,95  -       15.372,99  -          23.330,35                     -    -     220.356,29  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI          26.454,04           22.271,22              45.472,46                     -             94.197,72  

 

Il saldo delle immobilizzazioni immateriali passa complessivamente da euro 26.454 ad euro 97.198 con un 

incremento netto di euro 67.744. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il costo storico delle immobilizzazioni materiali si incrementa, rispetto allo scorso esercizio, di euro 1.163.238, 

essendo passate da euro 1.042.996 ad euro 2.206.234. L’incremento si riferisce ad investimenti effettuati durante 

l’esercizio 2018, pari ad euro 73.605 e alla fusione Ippogrifo pari ad euro 1.103.596; tra i decrementi l’importo 

di euro 13.963 si riferisce a dismissioni d’esercizio. 

Il seguente prospetto ne evidenzia i dettagli: 

 Ardesia Ippogrifo acquisizioni dismissioni SALDO 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI: 31/12/2017 01/10/2018 2018 2018 31/12/2018 

SAD - ATTREZZATURA 

GENERICA            1.760,72                          -                               -                       -               1.760,72  

SAD - MACCHINE UFFICIO 

ELETTR.                799,98                          -                               -                       -                   799,98  

SAD-AUTOVETTURE            4.200,00                          -                               -                       -               4.200,00  

SAD-BENI STRUM. < 516,46 

EURO                318,10                          -                               -                       -                   318,10  

RSA-MOBILI E ARREDAMENTO        266.573,22                          -                  2.403,81                     -           268.977,03  

RSA-ATTREZZATURA 

GENERICA          88.568,70                          -                  1.363,71                     -             89.932,41  

RSA-ATTREZZATURA 

SPECIFICA        152.406,36                          -                  7.066,69                     -           159.473,05  

RSA-IMPIANTI        114.464,11                          -                  9.304,23                     -           123.768,34  

RSA-MOBILI E MACCHINE 

UFFICIO                556,38                          -                               -                       -                   556,38  

RSA-MACCHINE UFFICIO 

ELETTRONIC.          26.669,45                          -                      598,01                     -             27.267,46  
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RSA-AUTOVEICOLI DA 

TRASPORTO          13.591,73                          -                               -                       -             13.591,73  

RSA-AUTOVETTURE          25.896,48                          -                  9.000,00                     -             34.896,48  

RSA-BENI STRUM. < 516,46 

EURO          34.836,29                          -                  1.070,27                     -             35.906,56  

RSA/ADI BORMIO - 

AUTOVETTURE          10.876,83                          -                               -                       -             10.876,83  

RSA V&COL-ATTREZZATURA 

SPECIFICA          15.841,66                          -                               -                       -             15.841,66  

RSA V&COL.-BENI STRUM.< 516 

EURO                107,30                          -                               -                       -                   107,30  

SMVALF-ARREDAMENTO          34.941,05                          -                               -                       -             34.941,05  

SM VALF. - 

MOB.MACCH.ORD.UFF.                803,20                          -                               -                       -                   803,20  

SMVALF-MACCH.UFFICIO 

ELETTRONIC.            3.397,58                          -                               -                       -               3.397,58  

SMVALF-ATTREZZATURE          11.645,17                          -                               -                       -             11.645,17  

SMVALF-BENI < 516,46 EURO            2.605,53                          -                               -                       -               2.605,53  

ADI-MOBILI E ARREDAMENTO            1.250,00                          -                               -                       -               1.250,00  

ADI-ATTREZZATURA 

GENERICA            4.695,00                          -                               -                       -               4.695,00  

ADI-MACCHINE UFFICIO 

ELETTRONIC.            4.450,96                          -                               -                       -               4.450,96  

ADI-AUTOVETTURE          40.968,81                          -                               -    -  13.963,33           27.005,48  

ADI-BENI STRUM. <516,46 EURO            5.225,00                          -                      191,22                     -               5.416,22  

ADIBOR-AUTOVETTURE          17.042,00                          -                               -                       -             17.042,00  

ADIBOR-ATTREZZATURA 

GENERICA            2.550,00                          -                               -                       -               2.550,00  

SMCEPI-ATTREZZATURE            8.367,24                          -                               -                       -               8.367,24  

SMCEPI-BENI STRUM. < 516,46 

EURO            2.248,28                          -                               -                       -               2.248,28  

PIEVE-ARREDAMENTO            2.600,00                          -                               -                       -               2.600,00  

PIEVE-BENI STRUMENT. <516 

EURO                169,08                          -                               -                       -                   169,08  

PODO-ATTREZZATURE          15.729,32                          -                  1.137,48                     -             16.866,80  

PODO-BENI STRUMENT. <516 

EURO            2.733,00                          -                               -                       -               2.733,00  

SANITARIA-ATTREZZATURE            5.721,29                          -                  7.443,73                     -             13.165,02  

FABBRICATI                         -           748.817,20                             -                       -           748.817,20  

TERRENI                         -           165.100,00                             -                       -           165.100,00  

MACCHINARI                         -             53.430,65                             -                       -             53.430,65  

ARREDAMENTO          27.836,74                          -                  6.591,33                     -             34.428,07  

MOBILI E MACCH. UFFICIO 

ORDIN.          11.910,81           43.773,13                             -                       -             55.683,94  

MACCHINE UFFICIO 

ELETTRONICHE          43.326,45           27.550,49                7.410,12                     -             78.287,06  

AUTOVETTURE E 

MOTOVEICOLI          17.084,00           25.072,94                9.600,00            51.756,94  

COSTRUZIONI LEGGERE                         -               1.369,72                             -                       -               1.369,72  

IMPIANTI GENERICI                         -             18.501,53                             -                       -             18.501,53  

ATTREZZATURE          10.793,01           11.605,48                5.878,61                     -             28.277,10  

BENI STRUMENTALI <516,46 

EURO            7.434,93             8.374,97                4.546,00                     -             20.355,90  

Immobilizzazioni materiali - 

TOTALE    1.042.995,76     1.103.596,11              73.605,21  -  13.963,33     2.206.233,75  

 

 

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di euro 175.902 di cui euro 

100.789 per ammortamenti effettuati durante l’esercizio 2018 ed euro 89.077 per fondi ammortamento Ippogrifo 
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al 31.12.2017; il decremento del fondo di euro 13.963 è riferito alla dismissione di beni durante l’esercizio 2018. 

Segue il dettaglio: 

 

  Ardesia Ippogrifo ammortamenti dismissioni SALDO 

FONDO IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI: 31/12/2017 01/10/2018 2018 2018 31/12/2018 

SAD - F/DO AMM. 

ATTREZZ.GENERICA -          1.540,63                          -    -                220,09                     -    -          1.760,72  

SAD - F/DO AMM. 

MACC.UFF.ELETTR. -             720,00                          -    -                  79,98                     -    -             799,98  

SAD-F/DO AMM. 

AUTOVETTURE -          4.200,00                          -                               -                       -    -          4.200,00  

SAD-F/DO AMM. B.STR.<516 

EURO -             318,10                          -                               -                       -    -             318,10  

RSA-F/DO AMM. MOBILI E 

ARREDAM. -     210.578,70                          -    -          10.012,88                     -    -     220.591,58  

RSA-F/DO AMM. 

ATTREZZ.GENERICA -       80.326,84                          -    -            4.534,39                     -    -       84.861,23  

RSA-F/DO AMM. 

ATTREZ.SPECIFICA -       81.638,92                          -    -          10.309,11                     -    -       91.948,03  

RSA-F/DO AMM. IMPIANTI -       92.997,32                          -    -            6.926,84                     -    -       99.924,16  

RSA-F/DO AMM. MOB.E 

MACCH.UFF. -             556,38                          -                               -                       -    -             556,38  

RSA-F/DO AMM. 

MACC.UFF.ELETTR. -       24.025,13                          -    -            1.068,70                     -    -       25.093,83  

RSA-F/DO AMM. 

AUTOVEIC.TRASP. -       13.591,73                          -                               -                       -    -       13.591,73  

RSA-F/DO AMM. 

AUTOVETTURE -       40.039,91                          -    -            6.058,84                     -    -       46.098,75  

RSA-F/DO AMM. B.STR.<516 

EURO -       34.836,29                          -    -            1.798,19                     -    -       36.634,48  

RSA V&COL-F/AMM. 

ATTR.SPECIFICA -          6.044,97                          -    -            1.980,21                     -    -          8.025,18  

RSA V&COL-F/AMM. B.STR.<516 

EURO -             107,30                          -                               -                       -    -             107,30  

SMVALF-F/DO AMM. 

ARREDAMENTO -       34.941,05                          -                               -                       -    -       34.941,05  

SMVALF-F/DO AMM. 

MAC.UFF.ELETTR. -          2.881,74                          -    -                376,88                     -    -          3.258,62  

SMVALF-F/DO AMM. 

ATTREZZATURE -          9.113,81                          -    -            1.044,87                     -    -       10.158,68  

SMVALF-F/DO AMM.BENI 

ST<516 EURO -          2.605,53                          -                               -                       -    -          2.605,53  

ADI-F/DO AMM. MOB. E 

ARREDAMENTO -          1.250,00                          -                               -                       -    -          1.250,00  

ADI-F/DO AMM. 

ATTREZZ.GENERICA -          4.409,13                          -    -                285,87                     -    -          4.695,00  

ADI-F/DO AMM. 

MACC.UFF.ELETTRON. -          3.584,90                          -    -                346,42                     -    -          3.931,32  

ADI-F/DO AMM. AUTOVETTURE -       37.643,81                          -    -            1.537,50      13.963,33  -       25.217,98  

ADI-F/DO AMM. B.STR.<516 

EURO -          5.225,00                          -    -                191,22                     -    -          5.416,22  

ADIBOR-F/DO AMM. 

AUTOVETTURE -          9.304,11                          -    -            3.532,16                     -    -       12.836,27  

ADIBOR-F/DO AMM. 

ATTREZ.GENERICA -          2.550,00                          -                               -                       -    -          2.550,00  

SMCEPI-F/DO AMM. 

ATTREZZATURE -          6.536,64                          -    -                419,13                     -    -          6.955,77  

SMCEPI-F/DO AMM.BENI 

STR.<516EUR -          2.248,28                          -                               -                       -    -          2.248,28  

PIEVE-F/DO AMM. 

ARREDAMENTO -          2.600,00                          -                               -                       -    -          2.600,00  

PIEVE-F/DO AMM.BENI 

STR.<516EURO -             169,08                          -    -                220,87                     -    -             389,95  

PODO-F/DO AMM. 

ATTREZZATURE -       15.140,48                          -    -                785,99                     -    -       15.926,47  

PODO- F/DO AMM. BENI < 516,46 

E. -          2.733,00                          -                               -                       -    -          2.733,00  
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F/DO AMM. FABBRICATI                         -    -       25.520,57  -          19.753,61                     -    -       45.274,18  

F/DO AMM. MACCHINARI                         -    -          4.790,15                             -                       -    -          4.790,15  

F/DO AMM. ARREDAMENTO -       26.671,45                          -    -            4.040,77                     -    -       30.712,22  

F/DO AMM. MOB. E MACCH. 

UFF. -       11.910,80  -       16.343,31  -                284,32                     -    -       28.538,43  

F/DO AMM. MACCH. UFF. 

ELETT. -       37.759,11  -       19.771,67  -            4.917,94                     -    -       62.448,72  

F/DO AMM. AUTOVETTURE 

MOTOV. -          6.121,50                          -    -            4.008,62                     -    -       10.130,12  

F/DO AMM. COSTRUZIONI 

LEGGERE                         -    -             616,37  -                  68,49                     -    -             684,86  

F/DO AMM. IMPIANTI GENERICI                         -    -          4.861,34                             -                       -    -          4.861,34  

F/DO AMM. ATTREZZATURE -       11.240,16  -          8.931,59  -          12.388,15                     -    -       32.559,90  

F/DO AMM. BENI INF. 516,46 E. -          7.434,93  -          8.241,77  -            3.597,21                     -    -       19.273,91  

Fondo ammortamento immob. 

Materiali - TOTALE -     835.596,73  -       89.076,77  -        100.789,25      13.963,33  - 1.011.499,42  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI        207.399,03     1.014.519,34  -          27.184,04                     -       1.194.734,33  

 

Il saldo delle immobilizzazioni materiali passa complessivamente da euro 207.399 ad euro 1.194.735 con un 

incremento netto di euro 987.336. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie passano da euro 32.571 ad euro 39.079 con un incremento netto di euro 6.508 

riferito a: 

 

 Ardesia Ippogrifo svalutazioni dismissioni SALDO 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE: 31/12/2017 01/10/2018 2018 2018 31/12/2018 

PARTECIPAZIONI SOLCO 

SOC.COOP.S.          26.465,83                          -                               -                       -             26.465,83  

PARTECIPAZIONI INTRECCI 

SOC.C.          18.077,50                          -                               -                       -             18.077,50  

PARTECIPAZIONI BANCA 

ETICA            1.110,00                 525,00                             -                       -               1.635,00  

PARTECIPAZIONI STRASHARE                         -             25.296,84                             -                       -             25.296,84  

PARTECIPAZIONI IN ALTRE 

IMPRESE                         -               5.983,22                             -                       -               5.983,22  

F/DO SVALUTAZ. PARTEC. 

SOLCO -       13.082,83                          -                               -                       -    -       13.082,83  

F/DO SVALUTAZ. PARTEC. 

STRASHARE                         -                            -    -          25.296,84                     -    -       25.296,84  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE          32.570,50           31.805,06  -          25.296,84                     -             39.078,72  

 

L’importo finale di euro 39.079 delle immobilizzazioni finanziarie si riferisce a: 

 

1) Partecipazione Consorzio SOL.CO. – Sondrio = valutata euro 13.383 (euro 26.466 – 13.083);  

2) Partecipazione società cooperativa sociale “INTRECCI” - Tirano = valutata euro 18.078 costo storico; 

3) Partecipazione Banca Etica = valutata euro 1.635 costo storico; 

4) Partecipazione Azienda Agricola Strashare = valutata euro zero (25.297 – 25.297) a valutazione a 

patrimonio netto; 

5) Partecipazione Unioncoop Società cooperativa = valutata euro 5.733 costo storico; 

6) Partecipazione Cooperfidi Italiana Società Cooperativa = valutata euro 250 costo storico. 

 
  

Attivo circolante 
 
Rimanenze 
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Le rimanenze si incrementano di euro 107.046 rispetto allo scorso esercizio, essendo passate da euro 61.520 ad 

euro 168.566. La voce accoglie principalmente giacenze di prodotti alimentari, igienici e sanitari oltre che merci 

esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

 
  
Attivo circolante: Crediti 

 
I crediti passano da euro 499.216 ad euro 1.220.567, con un incremento netto di euro 721.351. La voce si 

riferisce a: 

 

Descrizione 31/12/2017 variazione 31/12/2018 

    

Crediti verso clienti        204.963,33         260.904,79         465.868,12  

    

ERARIO C/IVA          10.860,00           24.486,00           35.346,00  

ALTRI CREDITI DIVERSI            3.803,60  -          1.096,84             2.706,76  

IP-RITENUTE SUBITE SU CONTRIBUTI                         -               4.153,82             4.153,82  

IP-CREDITI DIVERSI                         -                   747,75                 747,75  

IP-CREDITI POCKET MONEY                         -                   150,00                 150,00  

IP-CREDITI PRESTITO INFRUTTIFERO                         -           200.000,00         200.000,00  

IP-FORNITORI C/ANTICIPI                         -                   484,67                 484,67  

IP-DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI                         -               7.734,79             7.734,79  

FATTURE DA EMETTERE        161.969,28         122.410,57         284.379,85  

FORNITORI C/ANTICIPI                         -             18.428,38           18.428,38  

CREDITI P/CAUZIONI            2.972,96             6.000,00             8.972,96  

CONTRIBUTI DA RICEVERE        117.239,28           73.423,34         190.662,62  

NOTE CREDITO DA RICEVERE                         -                     74,74                   74,74  

IP-FATTURE DA EMETTERE                         -               1.295,82             1.295,82  

INAIL C/CONTRIBUTI                         -               3.098,99             3.098,99  

IP-INAIL C/CONTRIBUTI                         -               2.887,89             2.887,89  

ERARIO C/RITENUTE SUBITE                407,74             1.076,69             1.484,43  

F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI -          3.000,00                          -    -          3.000,00  

IP-F/DO SVALUTAZIONE CREDITI                         -    -          4.910,92  -          4.910,92  

TOTALE        499.216,19         721.350,48     1.220.566,67  

    

di cui:    

clienti entro esercizio        363.932,61         379.700,26         743.632,87  

crediti tributari entro esercizio          11.267,74           29.716,51           40.984,25  

crediti verso altri        124.015,84         311.933,71         435.949,55  

Totale        499.216,19         721.350,48     1.220.566,67  

 

 
  
 

 

 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 



 

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  Codice fiscale 00605190149 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 15 di 25 
 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 363.933 11.268 124.016 499.217 
Variazione nell'esercizio 379.700 29.716 311.934 721.350 
Valore di fine esercizio 743.633 40.984 435.950 1.220.567 
Quota scadente entro l'esercizio 743.633 40.984 435.950 1.220.567 

 

 
  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

 
Depositi bancari 

e postali 
Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 1.246.013 2.903 1.248.916 
Variazione nell'esercizio 182.195 6.159 188.354 
Valore di fine esercizio 1.428.208 9.062 1.437.270 

 

 
  

Le disponibilità liquide si incrementano da euro 1.248.916 ad euro 1.437.269, con una variazione netta in 

aumento di euro 188.353. La voce si compone di: 

 

 

Descrizione 31/12/2017 variazioni 31/12/2018 

    

DENARO IN CASSA                625,94                   36,44                 662,38  

DENARO IN CASSA - PODOLOGIA                200,00                          -                   200,00  

DENARO IN CASSA - VALFURVA                197,92  -             196,56                      1,36  

DENARO IN CASSA-PODOLOG.VALFURVA            1.038,65  -             448,65                 590,00  

DENARO IN CASSA SANITARIA                840,50                 235,63             1.076,13  

DENARO IN CASSA ADI BORMIO                         -                   142,50                 142,50  

IP-DENARO IN CASSA                         -               3.981,02             3.981,02  

IP-DENARO IN CASSA LIBRERIA                         -               1.555,11             1.555,11  

IP-DENARO IN CASSA SOCARE                         -                   853,01                 853,01  

CREDITO VALT.TIRANO C/C 11899 Z        508.707,18  -     159.200,10         349.507,08  

CREDITO VALT.VALFURVA C/C 6950 I        453.794,49  -     158.137,74         295.656,75  

BANCA POP.SO AG.VILLA C/C 3503 T        282.745,99         209.066,40         491.812,39  

CARTAPERTA VALFURVA 791058                765,02                 193,12                 958,14  

CARTAPERTA 117829                         -                   424,83                 424,83  

IP-CREDITO VALTELLINESE CC 7114                         -           236.498,94         236.498,94  

IP-BANCA POP.di SONDRIO 24513X69                         -             17.364,60           17.364,60  

IP-BANCA POP.SONDRIOhous.7129X48                         -             13.569,57           13.569,57  

IP-BANCA POP.SONDRIO CASTELLETTO                         -             20.518,05           20.518,05  

IP-CARTA CV N. 824518                         -               1.897,19             1.897,19  

    1.248.915,69         188.353,36     1.437.269,05  

    

di cui:    

Depositi bancari e postali    1.246.012,68         182.194,86     1.428.207,54  

Denaro e valori in cassa            2.903,01             6.158,50             9.061,51  

Totali    1.248.915,69         188.353,36     1.437.269,05  
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Ratei e risconti attivi 
 
Nella voce risconti attivi sono iscritti quei valori economici relativi a costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio ma di competenza degli esercizi futuri. Tale voce rappresenta quote di costi che danno luogo a 

risconti attivi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo e che hanno già avuto in 

precedenza la loro manifestazione finanziaria.  

 

La voce dei risconti attivi pari ad euro 26.852, incrementata rispetto all’esercizio precedente di euro 3.236, si 

riferisce ai seguenti costi sospesi nel 2018 di competenza del periodo evidenziato: 

 

Periodo_Dal Periodo_Al Tipologia Conto Des_Conto  Importo  

 1/12/2017 30/05/2019 Risc. attivo 15/99/008 ASSICURAZIONI NON O            47,80  

 1/01/2018 31/12/2020 Risc. attivo 15/51/011 RSA-RICERCA,ADDESTR          337,15  

18/02/2018 17/02/2019 Risc. attivo 15/51/010 RSA-ASSICURAZIONI R          102,58  

 2/02/2018  1/02/2019 Risc. attivo 15/50/210 ADITIR-ASSICURAZION            35,95  

 2/03/2018  1/03/2019 Risc. attivo 15/51/023 RSA-CANONI ABBONAM.            13,79  

18/03/2018 17/03/2019 Risc. attivo 15/52/110 SMCEPI-ASSICURAZION          191,98  

10/03/2018  9/03/2019 Risc. attivo 15/51/010 RSA-ASSICURAZIONI R          132,65  

 2/04/2018  1/04/2019 Risc. attivo 15/50/310 ADIBOR-ASSICURAZION          191,97  

14/04/2018 13/04/2019 Risc. attivo 15/54/210 ADIAPR-ASSICURAZION          138,27  

 5/04/2018  4/04/2019 Risc. attivo 15/50/310 ADIBOR-ASSICURAZION          153,62  

19/04/2018 18/04/2019 Risc. attivo 15/50/210 ADITIR-ASSICURAZION          202,24  

29/05/2018 30/04/2019 Risc. attivo 15/50/323 ADIBOR-CANONI ABBON          107,89  

29/05/2018 30/04/2019 Risc. attivo 15/50/223 ADITIR-CANONI ABBON          108,11  

30/05/2018 29/05/2019 Risc. attivo 15/99/008 ASSICURAZIONI NON O          143,28  

29/05/2018 29/05/2019 Risc. attivo 15/99/029 ASSICURAZIONI AUTOV          280,09  

28/05/2018 27/05/2019 Risc. attivo 15/99/029 ASSICURAZIONI AUTOV            50,95  

17/08/2018 16/08/2019 Risc. attivo 15/50/310 ADIBOR-ASSICURAZION          309,83  

 1/09/2018  1/09/2019 Risc. attivo 15/99/008 ASSICURAZIONI NON O          464,00  

29/09/2018 28/03/2019 Risc. attivo 15/60/026 IP-FIDEIUSSIONI            76,19  

 3/10/2018  2/10/2019 Risc. attivo 15/60/026 IP-FIDEIUSSIONI            75,34  

 4/10/2018  3/10/2019 Risc. attivo 15/99/023 CANONI DI ABBONAMEN            99,38  

 3/10/2018  2/10/2019 Risc. attivo 15/50/310 ADIBOR-ASSICURAZION          461,47  

15/10/2018 14/10/2019 Risc. attivo 15/51/010 RSA-ASSICURAZIONI R          779,62  

23/10/2018 22/10/2019 Risc. attivo 15/50/310 ADIBOR-ASSICURAZION          595,66  

16/10/2018 15/10/2019 Risc. attivo 15/50/110 SADVOU-ASSICURAZION          626,89  

15/10/2018 14/10/2019 Risc. attivo 15/99/008 ASSICURAZIONI NON O          146,65  

25/10/2018 24/04/2019 Risc. attivo 15/60/026 IP-FIDEIUSSIONI            15,66  

 7/11/2018  6/11/2019 Risc. attivo 15/51/010 RSA-ASSICURAZIONI R          483,26  

15/11/2018 15/11/2019 Risc. attivo 15/60/026 IP-FIDEIUSSIONI            10,46  

21/11/2018 20/05/2019 Risc. attivo 15/60/026 IP-FIDEIUSSIONI            95,34  

 7/12/2018  6/12/2019 Risc. attivo 15/60/026 IP-FIDEIUSSIONI            46,58  

 7/12/2018  6/03/2019 Risc. attivo 15/60/026 IP-FIDEIUSSIONI            29,04  

 7/11/2018  6/01/2019 Risc. attivo 15/99/023 CANONI DI ABBONAMEN              5,95  

28/12/2018 27/01/2019 Risc. attivo 15/60/026 IP-FIDEIUSSIONI            17,25  
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01/01/2019 31/03/2019 Risc. attivo   Canone Grenke          408,64  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni            58,95  

01/01/2019 31/12/2019 Risc. attivo   Assicurazioni          496,00  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni      1.222,50  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni          908,50  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni          520,00  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni      4.479,50  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni      2.565,50  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni          449,00  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni          126,50  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni          523,00  

2019   Risc. attivo   Servizi vari          151,65  

2019   Risc. attivo   Eolo            60,46  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Locazioni          500,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Locazioni          400,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Locazioni          400,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Locazioni          400,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          205,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          205,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          605,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          380,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          205,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          175,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          175,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          175,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          175,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Pocket money          274,00  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Locazioni      1.086,33  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Locazioni          631,61  

01/01/2019 31/01/2019 Risc. attivo   Locazioni          631,61  

2019   Risc. attivo   Fideiussioni          209,39  

2019   Risc. attivo   Assicurazioni      1.341,02  

2019   Risc. attivo   Spese varie          131,04  

    TOTALE    26.852,09  

 
  

Oneri finanziari capitalizzati 
 
Art. 2427 c. 1 n. 8) C.C. 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 

patrimoniale. 

 
  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

  

Patrimonio netto 



 

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  Codice fiscale 00605190149 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 18 di 25 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale 
Riserva 
legale 

Varie altre 
riserve 

Totale altre 
riserve 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 56.725 159.016 359.583 359.583 99.620 674.944 
Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente 

      

Altre destinazioni - 29.886 66.745 66.745 (99.620) (2.989) 
Altre variazioni       
Incrementi 18.200 806.941 252.746 252.746 - 1.077.887 
Valore di fine esercizio 74.925 995.843 679.074 679.074 (231.100) 1.518.742 

 

 
  

Il patrimonio netto ammonta a euro 1.518.744 ed evidenzia una variazione netta in aumento di euro 843.798. 

Tale valore è determinato come segue:  

 

+ aumento euro 18.175 per azioni capitale sociale "Ippogrifo";  

+ aumento euro 1.059.687 per avanzo di fusione "Ippogrifo";  

- diminuzione euro 2.989 per versamento fondi mutualistici su risultato esercizio 2017;  

+ aumento per ingresso nuovo socio euro 25;  

- diminuzione euro 231.100 per risultato negativo dell'esercizio 2018.  

 

Le dinamiche di tali movimentazioni sono evidenziate nel seguente schema: 

 

DESCRIZIONE 31/12/2017 01/10/2018 destinazioni variazioni risultato 31/12/2018 

 Ardesia Ippogrifo         

CAPITALE SOCIALE      56.725,00           18.175,00                          -                     25,00                      -            74.925,00  

RISERVA LEGALE 

Art.2545quater CC    159.015,74         806.941,48           29.886,00                          -                        -          995.843,22  

Altre riserve:                             -    

RISERVA 

INDIVIS.ART.12, L.904/77    359.582,69         252.740,78           66.745,00                          -                        -          679.068,47  

RISERVA SOPRAPREZZO 

AZIONI                     -                        4,91                          -                            -                        -                       4,91  

Utile (perdita) dell'esercizio      99.620,00                          -    -       99.620,00                          -    - 231.100,00  -    231.100,00  

Totali    674.943,43     1.077.862,17  -          2.989,00                   25,00  - 231.100,00    1.518.741,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
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 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 74.925 
Capitale 
sociale 

 - 

Riserva legale 995.843 Riserva di Utili B 995.843 
Altre riserve     

Varie altre riserve 679.076 
Ind. Riserve di 

Utili 
B 679.076 

Totale altre riserve 679.076   679.076 
Totale 1.749.844   1.674.919 
Quota non distribuibile    1.674.919 

 

 
  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

  

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 876.856 
Variazioni nell'esercizio  
Altre variazioni 369.474 
Totale variazioni 369.474 
Valore di fine esercizio 1.246.330 

 

 
  

I debiti per TFR subiscono un incremento netto di euro 369.474 essendo passati da euro 876.856 ad euro 

1.246.330.  

 

Il fondo accantonato, pari ad euro 1.246.330, rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2018 a favore 

dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data. 

 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 

complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 

 

 
  

Debiti 
 

I debiti entro l’esercizio passano complessivamente da euro 503.548 ad euro 914.865 registrando un incremento 

netto di euro 411.317. La voce si riferisce a: 

 

 

DESCRIZIONE 31/12/2017 variazioni 31/12/2018 

    

Esigibili entro l'esercizio successivo:    

CARTA di CREDITO *5064                         -                           253,32                 253,32  
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Debiti verso fornitori        157.444,48                   67.255,04         224.699,52  

IP-FINANZIAM.77202 ENTRO 12 MESI                         -                     14.965,09           14.965,09  

IP-FINANZIAM.77203 ENTRO 12 MESI                         -                     35.747,49           35.747,49  

ALTRI DEBITI DIVERSI            7.711,76  -                 2.858,89             4.852,87  

DEBITI V/MESTIERI LOMBARDIA            1.280,00  -                 1.200,00                   80,00  

CEDENTE AZIENDA C/CESSIONE          20.000,00  -               20.000,00                          -    

IP-DEBITI VARI                         -                     20.162,18           20.162,18  

IP-DEBITI DI COMPETENZA                         -                     34.450,20           34.450,20  

IP-DEBITI P/BUONI REGALO                         -                           148,50                 148,50  

FATTURE DA RICEVERE          53.851,05                   13.350,76           67.201,81  

NOTE CREDITO DA EMETTERE            2.000,00  -                 1.295,30                 704,70  

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        131.381,23                   72.899,81         204.281,04  

RITENUTE SINDACALI                453,47  -                     109,41                 344,06  

DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDARE                         -                  103.930,98         103.930,98  

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.          81.549,67                   50.362,09         131.911,76  

INAIL C/CONTRIBUTI                660,31  -                     660,31                          -    

FONDO PENSIONE C/VERSAMENTI            4.053,51  -                 1.408,72             2.644,79  

DEBITI V/FONDO COOP. SALUTE                         -                       4.836,81             4.836,81  

IP-FONDO SALUTE SOCARE                         -                       4.730,00             4.730,00  

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE          42.528,72                   10.126,76           52.655,48  

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO                         -                       5.604,46             5.604,46  

ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR                633,84                           26,54                 660,38  

TOTALI        503.548,04                411.317,40         914.865,44  

 

 

I debiti oltre l’esercizio passano complessivamente da euro zero ad euro 462.712 registrando tale incremento; 

ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C. si specifica che l’importo di euro 258.474 si riferisce a debiti con scadenza 

superiore a 5 anni (oltre il 31/12/2023) in relazione a contratto di finanziamento Credito Valtellinese con 

scadenza al 31.12.2028 e finanziamento L.R. 1/2007 FRIM Cooperazione (quota a carico Finlombarda) 

anch’esso con scadenza al 31.12.2028. 

 

La voce dei debiti oltre l’esercizio, in dettaglio, si riferisce a: 

 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018 

*IP-FINANZIAM.77202 OLTRE 12 MESI                         -                  139.371,35         139.371,35  

*IP-FINANZIAM.77203 OLTRE 12 MESI                         -                  323.340,74         323.340,74  

TOTALI                         -                  462.712,09         462.712,09  

  31/12/2017 Variazioni 31/12/2018 

TOTALE DEBITI        503.548,04                874.029,49     1.377.577,53  

    

*IP-FINANZIAM.77202 OLTRE 12 MESI  OLTRE 5 ANNI 31/12/2023:           78.481,61  

*IP-FINANZIAM.77203 OLTRE 12 MESI  OLTRE 5 ANNI 31/12/2023:         179.992,88  

 TOTALE OLTRE 5 ANNI 31/12/2023:           258.474,49  

 

 

Si specifica che il totale dei debiti (entro e oltre l’esercizio) ammontano al 31.12.2018 ad euro 1.377.577. Di 

questi l’importo di euro 513.424 rappresentano il debito residuo riferito a: 
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1) contratto di finanziamento Credito Valtellinese dell’anno 2017 debito iniziale euro 169.200 rate 

semestrali di euro 7.996 con prima rata al 30.06.2017 e ultima (n. 24) al 31.12.2028, con 

preammortamento per il 2017, debito estinto nel 2018 euro 14.863, interessi pagati nel 2018 euro 1.129; 

 

2) contratto di finanziamento L.R. 1/2007 FRIM Cooperazione (quota a carico Finlombarda) dell’anno 

2017 debito iniziale euro 394.800 rate semestrali di euro 18.049, prima rata al 30.06.2017 e ultima (n. 

24) al 31.12.2028, con preammortamento per il 2017 debito estinto nel 2018 euro 35.711, interessi pagati 

nel 2018 euro 385. 

 

 

 
  

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 
Art. 2427 c. 1 - n. 6) C.C. 

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 
  

Ratei e risconti passivi 

 

Nella voce risconti passivi sono iscritti quei valori economici relativi a ricavi e proventi incassati entro la 

chiusura dell’esercizio ma di competenza degli esercizi futuri. Tali valori rappresentano quindi quote di ricavi 

sospesi che danno luogo a risconti passivi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 

tempo e che hanno già avuto in precedenza la loro manifestazione finanziaria (incasso). La voce ratei e risconti 

passivi si decrementa di euro 5.579 essendo passata da euro 44.344 ad euro 38.765 ed il saldo si riferisce a: 

 

1) Euro 11.923 per risconti passivi relativi a ricavi sospesi per contributo progetto vita & colore di 

competenza di esercizi successivi al 2018; 

2) Euro 24.672 per risconti passivi relativi a ricavi sospesi per contributo progetto “Giraffa” di competenza 

di esercizi successivi al 2018; di questi l’importo di euro 5.694 si riferisce a risconti passivi in scadenza 

oltre 5 anni (oltre il 31.12.2023); 

3) Euro 45 per risconti passivi relativi a ricavi sospesi per contributo di competenza dell’esercizio 2019; 

4) Euro 2.124 per ratei passivi riferito a costi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nel 2019 ma la 

manifestazione economica è dell’esercizio precedente (euro 324 riferito ad assicurazioni ed euro 1.800 

riferito a fitti passivi). 

 

 

 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Si forniscono di seguito e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435- bis C.C., le seguenti informazioni: 

 
- Dati sull’occupazione 

- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci 

- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9) 
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.) 

- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.) 

- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.) 

- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.) 

- Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis C.C.) 

- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
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società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4) 
- Società cooperative: informazioni di cui agli artt. 2513 (mutualità prevalente) e 2545-sexies (ristorni) 

- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies) 

 

 
  

Dati sull'occupazione 
 

Art. 2427 c. 1 n. 15) 

 

Il numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 2018 è stato di 148 unità . 

 
  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

Art. 2427 c. 1 n. 16) C.C. 

 

Ai sensi dell’art. 2427 1° comma n. 16 bis del C.C. si segnala che l’importo totale dei corrispettivi spettanti al 

revisore contabile per la revisione legale dei conti annuali della società cooperativa ammonta ad euro 2.400 

(oltre Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti 4% ed I.V.A.). Si segnala, inoltre, che non esistono 

corrispettivi per altri servizi resi dal revisore contabile della società. 

 

Nessun compenso è stato erogato agli amministratori. 

 
  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 

Non esistono altri strumenti finanziari emessi dalla società. 
 

 
  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
 

Art. 2427 c. 1 n. 9) C.C. 

 

Le garanzie prestate dalla società sono rappresentate da fidejussioni “Credito Valtellinese” a favore di terzi 
per un importo di euro 178.453. Di seguito viene illustrato il dettaglio delle suddette fidejussioni. 

 

 

Descrizione Importo 

Fidejussione n.11/02682 del 15.12.2011 Comune di Sondrio 1.538 

Fidejussione n.15/00708 del 6.03.2015 C.M. Valchiavenna 15.600 

Fidejussione n.15/01449 del 21.05.2015 Unione Comuni Valmalenco 16.435 

Fidejussione n.15/02737 del 29.09.2015 Comune di Sondrio 21.133 

Fidejussione n.16/02783 del 25.10.2016 Comune di Castione Andevenno 2.205 

Fidejussione n.17/00301 del 03.02.2017 Regione Lombardia 59.860 

Fidejussione n.17/00448 del 17.02.2017 Comune di Teglio 7.909 

Fidejussione n.17/01754 del 30.06.2017 Comune di Lovero 1.130 

Fidejussione n.17/02095 del 03.08.2017 Comune di Sondrio 5.713 

Fidejussione n.17/02156 del 14.08.2017 Comune di Tirano 3.535 
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Fidejussione n.17/02237 del 31.08.2017 Comunità Montana della Valchiavenna 15.840 

Fidejussione n.17/02564 del 3.10.2017 Comune di Sondrio 5.474 

Fidejussione n.18/01462 del 1.08.2018 Comune di Berbenno 2.200 

Fidejussione n. 18/01521 del 9.08.2018 Comune di Poggiridenti 3.850 

Fidejussione n.18/01682 del 7.09.2018 Unione Comuni Lombarda Valmalenco 3.133 

Fidejussione n.18/02330 del 7.12.2018 Comune di Berbenno 10.723 

Fidejussione n.18/02.336 del 7.12.2018 Comune di Castione 2.175 

TOTALE 178.453 

 

 

 
  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Art. 2427 c. 1 n. 22-bis 

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali 

condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte). 

 
  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Art. 2427 c. 1 n. 22-ter) 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter 

dell'art. 2427 C.C. 

 
  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Art. 2427 c. 1 n. 22 quater) C.C. 

Si evidenzia che non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura ell’esercizio. 

 
  

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo 
 

Art. 2497-bis C.C. 
La nostra società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti 
terzi. 
 

 
  

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

Non sono rilevati strumenti finanziari derivati attivi. 

 
 
  

Informazioni relative alle cooperative 
 

Art. 2513 C.C.: 
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Il consiglio di amministrazione evidenzia che la cooperativa è costituita ed operante nel rispetto della legge 8 

novembre 1991 n. 381 e quindi sempre a Mutualità Prevalente.  

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa in quanto sociale non è tenuta al rispetto dei 

requisiti di cui all'art. 2513 c.c., così come stabilisce l'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del c.c. 

e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni). 

All’uopo di precisa, comunque, che la cooperativa: 

- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale 

dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e/o lo svolgimento di attività diverse 

commerciali o di servizi; 

- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.; 

- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative; 

- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.  

 

 

Art. 2545 C.C. – Art. 2545-sexies C.C.: 

Ai sensi dell’articolo 2545 del codice civile e dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 si relaziona 

quanto segue: 

In riferimento all’art.4 dello statuto la Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso 

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai 

bisogni di persone svantaggiate e a rischio di emarginazione. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla 

base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la 

solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, 

il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per 

poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi 

possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e 

internazionale. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della 

comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo grazie anche 

all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa. 

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa si impegna a dare continuità di occupazione lavorativa 

ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle 

concrete esigenze produttive, stipula con il socio, all'atto dell'adesione o successivamente all'instaurazione del 

rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, 

consentita dalla legislazione. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto 

dall'art. 2512 Cod. Civ., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura 

superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-le 

effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 

cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà 

distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero 

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici 

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa può operare anche con terzi. 

 

Nell’esercizio è stato conseguito vantaggio mutualistico per i soci consistente nella continuità di occupazione di 

34 soci lavoratori e applicazione del trattamento economico minimo previsto dal CCNL; e un socio con rapporto 

di collaborazione. Non è stato applicato l’istituto del ristorno. 

 

Al 31/12/2018 sono stati occupati in totale 184 lavoratori, di cui 34 soci lavoratori con rapporto subordinato e 

un socio lavoratore con rapporto di collaboratore, quindi i lavoratori non soci ammontano a 149. 

 

 

Art. 2528 c. 5 C.C. 
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Ai sensi dell’articolo 2528 ultimo comma del codice civile si specifica che nell’esercizio sono stati ammessi due 

nuovi soci.  

 

  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129: 

 

A riguardo si rimanda anche a quanto riportato al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, alla ricerca codice 

fiscale beneficiario 00605190149 (Ardesia-Forme) e 00654240142 (Ippogrifo), al seguente indirizzo internet:  

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

Dallo stesso Registro risulta che Ardesia ha ricevuto i seguenti contributi: 

7.06.2018 = euro 12.059,21 Provincia Sondrio dote impresa; 

7.06.2018 = euro 2.171,05 Provincia Sondrio dote impresa. 

 

 

  

Nota Integrativa parte finale 
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota 

integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. L’esposizione dei 

valori richiesti dall’articolo 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.   

 

Relativamente alla copertura della perdita di esercizio pari ad euro 231.100, il C.d.A. propone l’utilizzo della 

riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77.  

 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 

e la proposta di copertura della perdita sopra indicata. Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i 

chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.  

 

Sondrio, 9 maggio 2019                                       IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

     Paolo Pomi 
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