
LA PORTA BELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA COLOMBO, 24 FORMIGINE 
MO

Codice Fiscale 03653800361

Numero Rea MO 406339

P.I. 03653800361

Capitale Sociale Euro 2.825 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative C111433
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 31.195 36.592

II - Immobilizzazioni materiali 2.657 1.072

Totale immobilizzazioni (B) 33.852 37.664

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 80.960 -

Totale crediti 80.960 57.353

IV - Disponibilità liquide 52.449 38.622

Totale attivo circolante (C) 133.409 95.975

D) Ratei e risconti - 567

Totale attivo 167.261 134.206

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.825 2.725

IV - Riserva legale 9.779 -

VI - Altre riserve - 8.129

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.422 1.700

Totale patrimonio netto 15.026 12.554

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 35.701 22.324

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 101.439 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.177 -

Totale debiti 113.616 78.794

E) Ratei e risconti 2.918 20.534

Totale passivo 167.261 134.206
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Di seguito sono esposte le informazioni richieste dagli art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile, ove
ricorra il presupposto

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..
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 139.871 210.149

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 247.118 105.057

altri 2.727 2.131

Totale altri ricavi e proventi 249.845 107.188

Totale valore della produzione 389.716 317.337

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.114 7.563

7) per servizi 40.795 27.969

8) per godimento di beni di terzi 4.823 4.500

9) per il personale

a) salari e stipendi 249.074 202.000

b) oneri sociali 55.513 36.348

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 19.280 15.833

c) trattamento di fine rapporto 19.280 14.820

e) altri costi - 1.013

Totale costi per il personale 323.867 254.181

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

5.572 11.929

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.396 11.392

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 176 537

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.572 11.929

14) oneri diversi di gestione 2.766 5.839

Totale costi della produzione 382.937 311.981

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.779 5.356

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 829 1.044

Totale interessi e altri oneri finanziari 829 1.044

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (829) (1.044)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.950 4.312

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

imposte correnti 3.528 2.612

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.528 2.612

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.422 1.700
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione

 dal suddetto articolodi prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate:

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui da soci

% riferibile 
ai soci

Condizioni 
di prevalenza

B.9 - Costo personale dipendente 2017 254.786 131.108 51,45 SI

B.9-  Costo personale dipendente 2018 323.867 163.095 50,35 SI

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale. 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

 

 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 ha esaminato n. 1 domanda di recesso,  n. 2 domande di ammissione,
accettando sia il recesso che le ammissioni. L'Organo amministrativo ha inoltre accettato n.1l passaggio da  da socio ordinario
a socio volontario.

I soci della cooperativa nel corso dell'esercizio hanno pertanto subito un incremento di n. 2 unità; il decremento di n.1_ unità. 

Il capitale sociale ha registrato un incremento di Euro 200 e un decremento di Euro 100..  

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

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 1, co. 125-129, Legge
04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi
e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da
soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato

 

  SOGGETTO EROGANTE VALORE EROGAZIONE CAUSALE

1 COMUNE DI MODENA 47.450,63 PRG AGGREGAZIONE GIOVANILE

2 REGIONE EMILIA ROMAGNA 4.500,00 PRG L.14

  TOTALE 51.950,63  

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella, è stata effettuata adottando il criterio
informativo di competenza e quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque
genere, di competenza dell'esercizio2018, in quanto in tale esercizio è maturato il diritto a percepirli.

      Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
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      Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio
di € 2.422,42:      

*euro  2.349,75alla riserva legale;

*euro 72,67, corrispondente al 3% sulla riserva predetta, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 Formigine,  11/04/2019  

Atti Andrea
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