
LA PORTA BELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
FORMIGINE - VIA COLOMBO, 
24

Codice Fiscale 03653800361

Numero Rea

P.I. 03653800361

Capitale Sociale Euro 2.800

Forma giuridica COOPERATIVA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 36.727 940

II - Immobilizzazioni materiali 1.430 -

Totale immobilizzazioni (B) 38.157 940

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 47.475 20.960

Totale crediti 47.475 20.960

IV - Disponibilità liquide 39.010 29.771

Totale attivo circolante (C) 86.485 50.731

Totale attivo 124.642 51.671

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.800 2.900

VI - Altre riserve 820 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.535 846

Totale patrimonio netto 11.155 3.746

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.718 2.698

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.673 17.147

esigibili oltre l'esercizio successivo 45.000 -

Totale debiti 64.673 17.147

E) Ratei e risconti 36.096 28.080

Totale passivo 124.642 51.671
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 0 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0

di cui nei confronti di imprese controllate 0

di cui nei confronti di imprese collegate 0

di cui nei confronti di imprese controllanti 0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Garanzie 0

di cui reali 0

Passività potenziali 0

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate 
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Alienazioni nell'esercizio

Numero 0 0

Valore nominale 0 0
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Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Parte di capitale corrispondente 0 0

Corrispettivo 0 0

Acquisizioni nell'esercizio

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0

Corrispettivo 0 0

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio e 
nell'esercizio precedente non ha superato due dei seguenti limiti:
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro; Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo 
Stato patrimoniale.
Ai sensi dell'art.2435 ter C.C. ci si avvale dell'esonero dalla redazione della Nota integrativa segnalando quanto segue:
Art. 2427 c.c.:
9) NON VI E' NULLA DA SEGNALARE CON RIFERIMENTO a tale punto, che richiede di evidenziare l'importo 
complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con 
indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e 
simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
16) NON VI E' NULLA DA SEGNALARE CON RIFERIMENTO a tale punto, che richiede di evidenziare 
l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente 
per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, 
cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 
prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
Ai sensi dell'art.2435 ter C.C. ci si avvale dell'esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione Art. 2428 c.c.:
3) NON VI E' NULLA DA SEGNALARE CON RIFERIMENTO a tale punto, che richiede di evidenziare il numero e 
il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) NON VI E' NULLA DA SEGNALARE CON RIFERIMENTO a tale punto, che richiede di evidenziare il numero e 
il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della 
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 142.929 4.955

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 70.051 23.285

altri 41.570 25.623

Totale altri ricavi e proventi 111.621 48.908

Totale valore della produzione 254.550 53.863

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 225 65

7) per servizi 13.709 3.139

9) per il personale

a) salari e stipendi 174.299 40.459

b) oneri sociali 29.272 4.086

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 16.960 5.017

c) trattamento di fine rapporto 11.631 2.698

e) altri costi 5.329 2.319

Totale costi per il personale 220.531 49.562

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.241 235

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 357 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.598 235

14) oneri diversi di gestione 2.604 -

Totale costi della produzione 246.667 53.001

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.883 862

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 -

Totale altri proventi finanziari 2 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (1) -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.884 862

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

imposte correnti 349 16

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 349 16

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.535 846
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Bilancio micro altre informazioni

Altre informazioni specifiche per le società cooperative:

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.) e indicazione dell’
attività svolta con i soci e con i terzi, ai fini dell’art. 2545-sexies c.c. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92 si evidenzia che la 
cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità ed ha per scopo quello di ottenere tramite la 
gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorative e le migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali per i soci.
Documentazione della prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C
ANNO 2015
Costo del lavoro dei soci Euro 40.919 86 %
Costo del lavoro non soci Euro 6324 14 %
ANNO 2016
Costo del lavoro dei soci Euro 144.501 67 %
costo del lavoro non soci Euro 70.701 33 %

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.) 

Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale 
e dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci. In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti 
con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, 
delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e 
comunque atti a valutare la effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo non sono pervenute domande di aspiranti soci e ne sono pervenute 
domande di recesso da soci..
I soci cooperatori ordinari al termine dell’esercizio sociale erano n.13 , Il capitale sociale ammonta ad Euro 2.800.

Proposte per la destinazione del risultato d’esercizio 

Dopo la determinazione delle imposte, il bilancio chiude con un utile di euro 7.535 per il quale Il Consiglio di 
Amministrazione propone, previa accontonamento della quota del 3% pari ad euro 226,05 di accantonare la quota 
rimanente a f.do di riserva legale pari ad Euro 7.308,95.
Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016, compresa la destinazione del risultato d’esercizio, 
come sopra indicata.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

L'organo amministrativo attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in formato 
XBRL. 

MODENA, 31/3/2017
Il legale rappresentante
Benassi Eros - FIRMATO
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