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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2015  riporta un risultato positivo pari a Euro 1.210. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Società, come ben sapete, svolge la propria attività ormai da quasi da 25 anni, nel settore Socio - 
Sanitario, Educativo e di inserimento al lavoro di persone svantaggiate nel rispetto della Legge 381/91 delle 
Cooperative Sociali. E' una Cooperativa Sociale plurima avendo al suo interno attività di tipo A) e di tipo B). 
La sua attività si è concentrata principalmente nella Provincia di Treviso. L'assorbimento nel 2014 di una 
Cooperativa Educativa, ha portato la sua presenza anche in Provincia di Venezia e Vicenza 
 
Ai sensi dell’art. 2428 infatti si segnala che l’attività viene svolta, oltre alla sede legale, nelle seguenti località: 
Provincia di Treviso (Treviso, Pederobba, Castelfranco Veneto, Casale sul Sile, Maser; Mogliano Veneto, 
Preganziol, Villorba, Cavaso del Tomba, Pieve di Soligo, Conegliano, Cornuda) 
Provincia di Venezia (Scorzè, Mestre, Marghera) 
Provincia di Vicenza (Thiene, Schio) 
 
Andamento della gestione 

 
La gestione dell'azienda, anche in questa annata, è stata vivace con il mantenimento di gran parte dei 
cantieri di produzione tradizionali e sviluppando anche nuove attività economiche. La crisi economica in 
essere ha influito fondamentalmente sulla riduzione delle marginalità reddituali della produzione e dei servizi. 
 
• Dal 1 gennaio 2015, a seguito della delibera assembleare del 29/11/2014 è stata avviata la nuova 
Organizzazione strutturata per Divisioni che ha completamente modificato il processo gestionale 
dell'Azienda ed i processi di controllo delle attività dei cantieri. Con la stessa data ha preso avvio il piano 
Organizzativo Aziendale con l'applicazione del primo MOG (Manuale Organizzazione e Gestione).  
• Di particolare rilievo anche l’avvio, alla medesima data, del sistema informatico e informativo della 
contabilità (cambiamento completo del piano dei conti) e del controllo di gestione, strutturati ambedue per 
centri di costo, di ricavo e di profitto.  
Un radicale cambiamento necessario ed allineato alla riorganizzazione facente ora riferimento sia ai singoli 
cantieri (contratti e attività), sia alle singole divisioni (ad ognuna delle quali fa capo ad un responsabile poi 
presente all’interno del Consiglio di amministrazione). Detta modalità permette la redazione di report mensili 
e trimestrali con la conseguente fase di analisi dei risultati.  
Nel corso del 2015 si è inoltre lavorato con ciascun responsabile di divisione al fine di produrre un sistema di 
budget in linea con il nuovo controllo di gestione e che quindi permettesse, con la periodicità trimestrale, una 
evidenza dei possibili scostamenti con i conseguenti interventi.  
Dal 1’ gennaio 2016 entrerà in funzione il sistema del controllo di gestione a consuntivazione e a 
preventivazione (budget) con evidenza degli scostamenti. Inoltre, sempre nel 2016, si potranno anche avere 
i dati di raffronto gestionali per cantiere e per divisione con il 2015 (cosa impossibile nel 2015 mancando la 
banca dati di raffronto nel 2014).  
Da un punto di vista operativo il sistema di controllo di gestione già dal mese di gennaio 2015 passa 
mensilmente ai responsabili di divisione e alla presidenza i diversi report. Pur incrementando la quantità di 
dati con budget e scostamenti, tale cadenza periodica informativa è in obiettivo di essere rispettata anche 
nel 2016. 
 
 
Qui di seguito riportiamo l’elenco dei servizi, raggruppati per Divisione, svolti nell’anno 2015 dalla 
Cooperativa: 
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Divisione Residenze 
• Servizi residenziali psichiatrici: Villa Alma a Preganziol, Ca’ delle Rose a Mogliano, Casa Codato a 
Preganziol; RSA Noi Con Voi e nuova struttura residenziale per autistici adulti denominata Casa del Campo 
a Cavaso del Tomba (Treviso);  
Divisione Assistenza 
• Assistenza residenziale e servizi ausiliari accessori: casa di Riposo Umberto Primo di Montebelluna; 
Casa di Riposo AITA di Crespano; Casa di Riposo Villa Fiorita di Cornuda. 
• Assistenza domiciliare di base: comune di Montebelluna, comune di Trevignano, comune di Sernaglia, 
comune di Volpago del Montello, comune di Roncade; comune di Arcade, comune di Cornuda. 
• Servizi domiciliari ai privati 
• Servizio di trasporto scolastico comune di Falzè di Trevignano 
• Servizi per accoglienza famiglie in difficoltà in case alloggio: Appartamenti in Castelfranco Veneto 
Divisione Sanità 
• Servizi di trasporto ammalati con Ambulanza: azienda ULSS n. 9 di Treviso; azienda ULSS n. 7 di Pieve 
di Soligo; IMET per servizi presso azienda ULSS n. 8 Montebelluna -  Castelfranco Veneto; Ospedale 
Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza; casa di Riposo ISRAA di Treviso; Ospedale 
denominato Villa Salus di Mestre; altri clienti privati tra cui le Assicurazioni e Assistenza manifestazioni; 
• Servizi di trasporto disabili: clienti privati; 
• Servizi di Poliambulatorio medico e varie prestazioni specialistiche: Castel Monte Salute con sede a 
Castelfranco Veneto; Castel Monte Salute con sede a Casale sul Sile; 
• Servizio di Fisioterapia e Logopedia per l’azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo; 
• Servizio di Logopedia per l’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto;  
• Servizio Infermieristico per la Casa di Riposo Bon Bozzolla di Soligo;. 
• Servizi di pulizia ad Enti pubblici: comune di Dolo; comune di Montebelluna, comune di Alano, comune di 
Morgano, comune di Possagno, comune di Roncade, comune di Cornuda. 
Divisione Educazione e Famiglia 
• Gestione scuola per l’infanzia: Asilo Nido nel Comune di Scorzè; Asilo Nido a Villorba; Asilo Nido 
Aziendale Casa di Riposo “La casa” di Thiene; Asilo Nido Aziendale Agenzia delle Entrate di Mestre; 
• Gestione di Doposcuola: Comune di Thiene e Schio 
• Gestione Spazio giovani e Biblioteca: Comune di Altivole 
• Servizio educativo individualizzato domiciliare nell’ambito del disturbo dell’apprendimento (DSA) o bisogni 
educativi speciali (BES) 
• Gestione Centri estivi 
Divisione Produzione 
  Attività produttive per inserimento lavoratori svantaggiati (attività di tipo B): 
• Ciclofficina: a Montebelluna 
• Azienda Agricola: a Castelfranco Veneto 
• Servizi di Pulizia: Casa di Riposo Umberto Primo; Casa di Riposo Opere Pie; Casa di Riposo Istituto Bon 
Bozzolla; comune di Dolo; comune di Montebelluna, comune di Alano, comune di Morgano, comune di 
Possagno, comune di Roncade, comune di Cornuda, comune di Crespano; comune di Maser, Camera di 
Commercio di Treviso e varie aziende private. 
• Servizio di Guardiania Parco Manin di Montebelluna 
 
 
L’esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo, tenuto conto che, la sospensione di parte dei 
provvedimenti legati allo stato di crisi, in un periodo che non ha offerto una ripresa economica del settore, ha 
portato ad un incremento del costo del lavoro. All'incremento del costo va aggiunta la riduzione della propria 
quota di mercato, per la non conferma dell’appalto alla Casa di Riposo AITA, per la diminuzione di fatturato 
riguardante il Cliente Ulss n. 7. Inoltre sono stati chiusi alcuni centri di attività che non risultavano 
remunerativi. Sono leggermente cresciuti invece i fatturati del Poliambulatorio Castelmonte Salute, del 
settore dell’Assistenza Privata,del settore educativo familiare e di quello produttivo. La permanenza della 
pesante esposizione debitoria, da parte del Consorzio Restituire nei confronti della Cooperativa; assieme ai 
punti critici sovresposti ha richiesto il contributo dei soci, ottenuto con Delibera Assembleare del 26/11/2015. 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

valore della produzione 9.521.752 9.699.804 8.901.488 
margine operativo lordo 92.708 298.308 423.084 
Risultato prima delle imposte 52.438 78.522 106.021 
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Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 9.029.155 9.445.398 (416.243) 
Costi esterni 3.274.270 3.825.934 (551.664) 
Valore Aggiunto 5.754.885 5.619.464 135.421 

Costo del lavoro 5.662.177 5.321.156 341.021 
Margine Operativo Lordo 92.708 298.308 (205.600) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

233.392 232.196 1.196 

Risultato Operativo (140.684) 66.112 (206.796) 

Proventi diversi 492.597 254.406 238.191 
Proventi e oneri finanziari (258.044) (311.019) 52.975 
Risultato Ordinario 93.869 9.499 84.370 

Componenti straordinarie nette (41.431) 69.023 (110.454) 
Risultato prima delle imposte 52.438 78.522 (26.084) 

Imposte sul reddito  51.228 69.330 (18.102) 
Risultato netto 1.210 9.192 (7.982) 

 
Da tenere in evidenza: 
I ricavi sono diminuiti per un valore pari a € 416.243 mentre i costi esterni sono diminuiti di un valore pari a € 
551.664 creando un differenziale positivo pari a € 135.421. 
- Il costo del lavoro è aumentato per un importo pari a € 341.021 dovuto alla sospensione dei 

provvedimenti legati allo stato di crisi avviato nell’anno 2014. 
- Il valore degli ammortamenti, effettuati in base all’effettivo utilizzo del bene, è sostanzialmente invariato. 
- Nella voce “Proventi diversi” si trova il “Contributo di Solidarietà” pari a € 250.000 destinato alla 

Cooperativa dai soci con Delibera Assembleare del 26/11/2015 
 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

ROE netto 0,00 0,02 0,03 
ROE lordo 0,08 0,16 0,24 
ROI 0,05 0,04 0,04 
ROS 0,04 0,03 0,03 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 323.746 213.086 110.660 
Immobilizzazioni materiali nette 2.380.496 2.431.097 (50.601) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

27.058 27.187 (129) 

Capitale immobilizzato 2.731.300 2.671.370 59.930 

    
Rimanenze di magazzino 440.198 458.699 (18.501) 
Crediti verso Clienti 3.325.930 3.448.831 (122.901) 
Altri crediti 890.798 703.086 187.712 
Ratei e risconti attivi 104.749 82.152 22.597 
Attività d’esercizio a breve termine 4.761.675 4.692.768 68.907 
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Debiti verso fornitori 586.745 680.798 (94.053) 
Acconti  468 (468) 
Debiti tributari e previdenziali 1.143.054 1.356.867 (213.813) 
Altri debiti  482.806 492.274 (9.468) 
Ratei e risconti passivi 98.570 13.255 85.315 
Passività d’esercizio a breve termine 2.311.175 2.543.662 (232.487) 

    

Capitale d’esercizio netto 2.450.500 2.149.106 301.394 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

147.819 257.413 (109.594) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 434.322  434.322 
Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 582.141 257.413 324.728 

    

Capitale investito 4.599.659 4.563.063 36.596 

    
Patrimonio netto  (697.317) (502.808) (194.509) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(1.412.437) (1.434.386) 21.949 

Posizione finanziaria netta a breve termine (2.489.905) (2.625.869) 135.964 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(4.599.659) (4.563.063) (36.596) 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge lo stato di difficoltà finanziaria dell’impresa dovuto alla 
situazione ben nota nei confronti del cliente Consorzio Restituire di cui si rinvia la specifica al paragrafo “Fatti 
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” di questa relazione.  
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 32.224 34.855 (2.631) 
Denaro e altri valori in cassa 14.419 10.014 4.405 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 46.643 44.869 1.774 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.536.548 2.635.365 (98.817) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  35.373 (35.373) 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 2.536.548 2.670.738 (134.190) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(2.489.905) (2.625.869) 135.964 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
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Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 1.587.072 1.496.871 90.201 
Crediti finanziari (174.635) (62.485) (112.150) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (1.412.437) (1.434.386) 21.949 

    

Posizione finanziaria netta (3.902.342) (4.060.255) 157.913 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

    
Liquidità primaria 0,95 0,83 0,79 
Liquidità secondaria 1,05 0,92 0,83 
Indebitamento 9,92 13,83 13,47 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,05 0,84 0,69 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 0,95. La situazione finanziaria della società è da considerarsi migliore  
rispetto all’anno precedente  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,05. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 9,92 è diminuito rispetto all’anno precedente. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,05, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato significativi 
investimenti in sicurezza del personale e ha proseguito nello sviluppo del progetto di conciliazione tra 
"famiglia e lavoro" coinvolgendo la base sociale. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente; come pure non sono state inflitte 
sanzioni o pene per reati o danni ambientali.  
La nostra società ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001:2008 con i seguenti scopi: “Gestione 
servizio urgente ed emergenze su richiesta di centrale operativa SUEM 118, servizio ambulanza per 
trasporto secondari e programmati ammalati. Progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari, 
assistenziali residenziali e diurni per disabili e anziani anche con disagio psichiatrico; servizi di assistenza 
domiciliare per anziani, disabili, minori; servizi di sanificazione ambientale in ambito civile e sanitario; servizi 
di fisioterapia, riabilitazione e medicina specialistica” ed “Erogazione di servizi di pulizia in ambito civile ed 
industriale.” 
 
Fatti di rilievo verificatosi nel corso dell’esercizio 

 
Con l'inizio dell'anno 2015 è stato avviato il nuovo piano Organizzativo Aziendale con l'applicazione del 
MOG (Manuale Organizzazione e Gestione) La nuova Organizzazione strutturata per Divisione ha 
completamente modificato il processo gestionale dell'Azienda ed i processi di controllo dei cantieri. 
Altro evento è stato l'avvio a giugno della Comunità alloggio per persone autistiche adulte denominata Casa 
del Campo a Cavaso del Tomba (TV). La struttura è in convenzione dell'area vasta delle ULSS della I 
provincia di Belluno e Treviso. 
Evento particolare è stata la donazione, da parte del Signor Ferruccio Gatto di Preganziol, del diritto di 
superficie per la realizzazione di un centro residenziale e diurno per anziani. 
Presso un immobile di proprietà, non utilizzato, si è avviata l'attività di una Lavanderia a gettoni ad uso 
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pubblico.  
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 19.747 
Impianti e macchinari 41.612 
Attrezzature industriali e commerciali (26.557) 
Altri beni 99.697 

 
Le variazioni riportate nella Tabella sono principalmente frutto di nuove riclassificazioni delle Voci contabili 
ad uso del cambiamento completo del piano dei conti entrato in funzione dal 1° gennaio 2015 
 
Attività di ricerca e sviluppo e progettazione 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
 
Il futuro della Cooperativa sta nella capacità progettuale ed esecutiva dell'Impresa che ci consente di 
migliorare la qualità del nostro lavoro quotidiano e anche la forza di rivoluzionare contenuti spesso studiati e 
realizzati dal Pubblico nell'interesse delle strutture più che del Cliente. Per fare questo dobbiamo partire 
dall'obiettivo di mettere veramente al centro del nuovo "welfare e della sussidiarietà sociale ", la persona da 
accudire. E' con questo spirito che si sono attuati e/o improntati una serie di progetti: 
 
Progetto Autismo è composto: dall'avviamento della Comunità alloggio per 10 persone adulte con autismo 
presso Casa del Campo a Cavaso del T.; il percorso formativo specifico: culturale, educativo e 
professionale; l'impostazione della realizzazione di una rete di servizi a domicilio per chi ha in casa una 
persona soggetta ad autismo. 
 
Progetto Anziani: l'attività svolta nel 2015 si è incentrata principalmente nella ricerca ed individuazione di 
nuovi modelli abitativi e processi di servizi a domicilio per persone anziane autosufficienti o parzialmente non 
autosufficienti. 
 
Progetto Disabilità: sono proseguiti i percorsi di Vita Indipendente. 
 
Progetto Giovani: a febbraio si è avviato il Progetto la Gioventù del Fare: il sapore dei mestieri e del lavoro 
che si protrarrà anche nel prossimo anno. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti commerciali con le società di cui detiene partecipazioni: 
 
 

Società Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite Acquisti 

       
CONSORZIO 
RESTITUIRE 

  1.246.405  1.283.566  

DINAMICA SRL      29.040    
KALAMITA     130.272     16.812  

Totale   1.405.717  1.300.378  

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
Non vi sono azioni/quote proprie o di società controllanti. 
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile, si 
intende rendere conto dei rischi, cioè di quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al 
perseguimento degli obiettivi aziendali, e che quindi ostacolano la creazione di valore. 
I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari, ma anche in base 
alla fonte di provenienza del rischio stesso.  
I rischi così classificati vengono ricondotti in due macro-categorie: rischi di fonte interna e rischi di fonte 
esterna, a seconda che siano insiti nelle caratteristiche e nell’articolazione dei processi interni di gestione 
aziendale ovvero derivino da circostanze esterne rispetto alla realtà aziendale. 
Rischi non finanziari 
I rischi non finanziari di fonte esterna sono legati ai contratti di appalto con le strutture pubbliche e al sistema 
della sanità italiana in generale più volte oggetto di progetti di governo volti alla riduzione della spesa 
pubblica (spending review). Tali progetti potrebbero determinare la riduzione\taglio di alcuni servizi con 
riduzione di ricavi. 
Rischi finanziari 
I rischi finanziari sono dovuti ai tempi medio-lunghi di esposizione verso la clientela, ovvero di circa 90 giorni 
per gran parte dei clienti; dato che risulta più elevato a causa dell’incidenza del ritardo del Consorzio 
Restituire che si aggira sui 360 giorni, qui di seguito a questo proposito sono riportate le azioni svolte per 
recuperare il credito accumulato. Di fatto, quindi, si conferma per la nostra società la dipendenza dal sistema 
bancario.  
Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis, si pone inoltre in rilievo che la Cooperativa attua un 
continuo monitoraggio della situazione finanziaria sia attraverso l’utilizzo di strumenti informatici in uso alla 
contabilità, sia attraverso strumenti extra contabili quali ad esempio la gestione del sistema e-banking. Viene 
attuata una continua rendicontazione con report creati ad hoc, anche attraverso la raccolta di informazioni e 
dati direttamente da Banca d’Italia. 
Vengono inoltre emessi periodicamente (mensilmente) documenti di analisi economico-finanziarie riportati 
poi trimestralmente in sede di Consiglio d’Amministrazione.  
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Durante l'esercizio 2015 la Castel Monte ha proposto al Consorzio Restituire una serie di azioni al fine di 
ridurre il cospicuo credito in essere. La risposta del Consorzio Restituire è stata di modificare 
profondamente, con atto notarile, lo statuto consortile in modo da vincolare maggiormente i soci sotto 
l'aspetto economico e pretendere che parte del credito venisse trasformato in prestito infruttifero. L'Impresa 
ha espresso la non approvazione delle modifiche, non ha partecipato all'atto e ai successivi consigli e si è 
rifiutata di far parte degli organi di governance. La situazione insostenibile sotto l'aspetto finanziario e 
procedurale ha comportato, con l'inizio del nuovo esercizio, il dare incarico ad un legale per attuare il 
recesso dal Consorzio Restituire. 
Attraverso l’atto di Recesso consensuale, viene approvato un piano finanziario di rientro del 70% del Credito 
in 18 rate mensili di cui le prime 3 definite in € 100.000,00 il restante 30% in 55 rate successive 
 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
La nostra Società non ha fatto alcuna rivalutazione. 
 
 
 
 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
A seguito di quanto esposto nella presente relazione e nella nota integrativa, che costituisce parte integrante 
del bilancio, confidiamo di aver fornito un quadro sufficientemente chiaro ed esauriente dell’andamento della 
gestione nel corso dell’esercizio. 
Per quanto riguarda l’utile di esercizio di euro 1.209,59 , il Consiglio ritiene di formulare la proposta 
all’assemblea del seguente riparto dell’utile:  
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1) 3% dell’utile ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative, in conformità 
alle disposizioni del punto 4 dell’art. 11 legge 31 gennaio 1992 n. 59, per euro 36,30=; 

2) 30% dell’utile al fondo di riserva legale per euro 363,00=;  
3) il residuo utile pari a euro 810,70.= ad un fondo di riserva indivisibile. 

      (entrambe le riserve sono indivisibili ai sensi dell’art. 12 legge 904, dicembre 1977). 
 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Giuseppe Possagnolo  
 
 

 
 


