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Relazione sulla Gestione al 31/12/2015 

 

 Signori Soci 

l'esercizio chiude con il saldo positivo di Euro 9.812, mentre l'esercizio precedente riportava un saldo 

negativo di Euro 135.203. 

Nel corso dell’esercizio l’Organo Amministrativo in carica ha perseguito l’iter di risanamento 

economico finanziario alla base del proprio mandato. Il consiglio ha completato la rivisitazione di 

tutti i contratti di fornitura e cambiato la strategia di finanziamento di breve periodo, recuperando così 

marginalità e annullando l’effetto negativo che inevitabilmente si accompagna ad ogni innalzamento 

di quote (avvenuta a fine 2014) con la perdita di soci. 

  

Volendo commentare il risultato che per il particolare tipo di attività e il forte frazionamento degli 

utilizzatori esce dagli schemi economici tipici dell’impresa classica, riporta dopo quasi due lustri un 

utile, pur avendo accantonato quasi Euro 100.000 per rischi e svalutazioni. L’attuale risultato è 

l’effetto di un attenta pianificazione dei costi e della valorizzazione del principale asset della società, 

la location e le strutture sportive unitamente a una tradizione sportiva centenaria a livello nazionale. 

La società ha potuto godere di sponsorizazioni anche nella forma di cambio merce o scontistiche 

particolari per circa euro 100.000. Finanziariamente la società risente ancora dell’eredità di ICI/IMU 

non pagate degli esercizi fino al 2013 e che verranno estinte nel corso del 2016. I crediti verso ex soci 

o soci morosi sono stati prudenzialmente svalutati.  

Nel corso dell’anno il Consiglio di Amministrazione è giunto alla decisione di dover proporre nel 

corso dell’assemblea del 13 marzo, azione di responsabilità nei confronti degli ex Consiglieri e, 
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Sindaci e del Direttore Generale, i soci hanno votato per non procedere nei confronti degli stessi 

decidendo di fatto di accollarsi tutte le conseguenze della gestione precedente. A dicembre del 2015 i 

soci hanno inaugurato un nuovo metodo di rinnovamento delle strutture della società che passa dal 

finanziamento diretto degli investimenti, limitando così l’indebitamento della società. La 

partecipazione dei soci alle ultime assemblee pone una base su cui lavorare per la partecipazione e il 

coinvolgimento dei soci alle decisioni strategiche. E’ chiaro che le decisioni in una cooperativa non 

possono che essere prese a maggioranza, ma forse ci sono alcune minoranze che non riescono ad 

accettare queste scelte e mettono in atto azioni che possono anche danneggiare la società. La società 

permane in una situazione finanziaria difficile ma la strada è tracciata con un calo della posizione 

debitoria che è scesa a circa Euro 5,1 mln. L’attuale livello di ricavi consente di dedicare alla 

manutenzione delle strutture una parte importante degli stessi e la strategia di coinvolgimento degli 

sponsor e del cambio merce ha consentito di affrontare interventi straordinari e di pianificare gli stessi 

per il prossimo biennio.  

L’ottimizzazione di alcune risorse lavorando sulla formazione del personale dipendente e 

minimizzando l’esternalizzazione dei servizi è una delle attività intraprese già nel corso del 2014. 

Inoltre la concentrazione delle risorse disponibili per manutenzioni straordinarie risolutive evitando 

continui “rappezzi” appare una più corretta gestione della struttura, i risparmi programmati con gli 

interventi divenuti esecutivi nel 2015 hanno permesso di intervenire su diverse strutture della società 

senza accendere nuove linee di finanziamento di breve o medio periodo. L’unico intervento riguarda 

la forma tecnica che con l’emissione dei MAV consente di accedere a una linea di finanziamento di 

breve periodo molto più economica del finanziamento per cassa che era stato utilizzato negli esercizi 

precedenti con un risparmio sullo spread di oltre 450 bpts (4,5%). 

La gestione dovrà essere ottimizzata ma è apparsa vincente e sicuramente da riproporre con alcuni 

correttivi sul processo. 

Nel corso di tutto l’esercizio e anche nei primi mesi del 2016 è proseguita l’azione di messa in 

sicurezza delle strutture sportive e di quelle ludico ricettive.  

 

Andamento della gestione 

 L'andamento della gestione è stato di forte rottura con  gli anni passati, il forte 

indebitamento e la limitata capacità di intervento sui ricavi tipica di questo tipo di società è stato 

affrontato lavorando su sponsorizzazioni in cambio merce e contenimento dei costi, questo ha fatto si 
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che il conto economico sia tornato positivo avendo interrotto quel forte processo di investimenti a 

debito che ha portato ad avere gli evidenti problemi di liquidità. 

 Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della 

gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore 

aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i 

più significativi indici di bilancio. 

Conto Economico Riclassificato 31/12/2015 31/12/2014 

Ricavi delle vendite 2.434.567 2.113.502 

Produzione interna 327.164  370.817 

Valore della produzione operativa 2.761.731  2.484.319 

Costi esterni operativi 1.332.933  1.332.159 

Valore aggiunto 1.428.798  1.152.160 

Costi del personale 547.840  369.036 

Margine Operativo Lordo 880.958  783.124 

Ammortamenti e accantonamenti 734.517  662.707 

Risultato Operativo 146.441  120.417 

Risultato dell'area accessoria 30.607  (96.853) 

Risultato dell'area finanziaria (107.787) (124.666) 

Ebit normalizzato 69.261 (101.102) 

Risultato dell'area straordinaria (28.207)  (10.564) 

Ebit integrale / risultato lordo 41.054 (111.666) 

Imposte sul reddito 31.242  23.537 

Risultato netto 9.812 (135.203) 

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni  31/12/2015  31/12/2014  

Margine primario di struttura (5.116.296)  (5.824.338) 

Quoziente primario di struttura 0,32  0,26  

Margine secondario di struttura (744.046)  (1.485.638) 

Quoziente secondario di struttura 0,90  0,81  

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti  31/12/2015  31/12/2014 

Quoziente di indebitamento complessivo 2,42  2,98  

Quoziente di indebitamento finanziario 2,15  2,60  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali  31/12/2015   31/12/2014 

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 7.849.317 8.104.473 

- Passività Operative (658.281) (771.673) 

Capitale Investito Operativo netto 7.191.036 7.342.836 

Impieghi extra operativi 303.879 200.925 
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Capitale Investito Netto 7.494.915 7.543.761 

FONTI   

Mezzi propri 2.375.100 2.089.315 

Debiti finanziari 5.119.815 5.454.446 

Capitale di Finanziamento 7.494.915 7.543.761 

 

Stato Patrimoniale finanziario  31/12/2015  31/12/2014 

ATTIVO IMMOBILIZZATO 7.497.921  7.913.653  

Immobilizzazioni immateriali 71.148  7.423  

Immobilizzazioni materiali 7.416.773  7.874.820  

Immobilizzazioni finanziarie 10.000  31.410  

ATTIVO CIRCOLANTE 655.175  401.146  

Magazzino 18.005  182.819  

Liquidità differite 586.269  199.477  

Liquidità immediate 50.901  18.850  

CAPITALE INVESTITO 8.153.096  8.314.799  

   

MEZZI PROPRI 2.381.625  2.089.315  

Capitale Sociale 214.348  210.248  

Riserve e risultato di esercizio 2.167.277  1.879.067  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 4.372.250  4.338.700  

PASSIVITA' CORRENTI 1.399.221  1.886.784  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 8.153.096  8.314.799  

 

Indicatori di solvibilità  31/12/2015  31/12/2014 

Margine di disponibilità (CCN) (758.256)  (1.484.840) 

Quoziente di disponibilità 45,81 % 21,27 % 

Margine di tesoreria (1.014.929)  (1.667.659) 

Quoziente di tesoreria 27,46 % 11,58 % 

Indici di redditività 

Non sono stati analizzati poiché la società non svolge attività a scopo di lucro e pertanto gli stessi non 

sarebbero rappresentativi. 

 
Ambiente e personale 

 Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile, per quanto concerne le tematiche ambientali la 

Società ha pianificato la propria attività nel rispetto ambientale e in una prospettiva di eco-efficienza 

e, per quanto concerne il personale, la Società ha intrapreso già dallo scorso esercizio tutte le 

iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in 

materia.  
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Attività di ricerca e sviluppo 

 Nel corso dell'esercizio la Società, non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

Ambiente, sicurezza, salute 

 Nel corso dell'esercizio la Società, ha proseguito nell’opera di adeguamento 

dell’impiantistica secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e continua a portare avanti tutte 

le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in 

materia. Ha inoltro intensificato la verifica delle strutture ricettive avviando un piano di messa in 

sicurezza di tutte le strutture sportive più obsolete. 

 

Investimenti 

  

I principali incrementi dell’esercizio si riferiscono a: 

• Lavori edili eseguiti principalmente nel parcheggio, balera, piazzetta e terrazza per 

complessivi € 77.615; 

• Acquisto di barche e motori fuoribordo per complessivi € 102.398; 

• Acquisto di materiale mobile (lettini e ombrelloni) per complessivi € 30.710; 

• Acquisto di n. 2 trampolini maxiflex per complessivi € 21.084. 

 
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

 Vi segnaliamo che dopo la chiusura dell'esercizio 2015, il CDA ha avviato la trattativa per la 

gestione della ristorazione con un nuovo conduttore, con il quale si sta perfezionando il contratto. 

Alla data odierna, è ancora in corso l’iter procedurale riguardante il progetto di copertura della piscina 

approvato con assemblea ordinaria del 13 dicembre 2015. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

 Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Società esercita attività di direzione e coordinamento 

nei confronti delle seguenti società: 

• Società Canottieri Gruppi Sportivi Srl – Società Sportiva dilettantistica con sede in Mantova 

Via Santa Maria Nuova, 15 alla quale è affidata la gestione delle attività agonistiche dei settori 

canottaggio, canoa, nuoto, tuffi, tennis, vela. 
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La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis, indicando la propria 

soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi 

del comma 4 dell'art. 2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo 

dei dai essenziali dell’ultimo bilancio della/e società che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento. 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 La Cooperativa non è titolare di azioni proprie o quote di tale genere. 

 
Criteri seguiti per l'amministrazione di nuovi soci 

 Rispetto all’anno precedente la composizione della compagine societaria della Cooperativa 

registra un incremento di 24 Unità. 

Soci all’1/1/2015 7.504 

Nuovi soci con pagamento quota ammissione 155 

Conviventi e coniugi con pagamento quota ammissione 5 

Conviventi e coniugi senza pagamento quota ammissione 14 

Figli divenuti maggiorenni 115 

Soci dimessi 241 

Soci esclusi  0 

Soci deceduti 25 

Soci onorari 1 

Totale soci al 31/12/2015 7528 

 

Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente 

definite e disciplinate, oltre che dallo statuto, anche da uno specifico regolamento; un complesso 

articolato di norme interne in grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi. 

La società nel corso dell’esercizio è stata sollecitata a verificare lo statuto e il regolamento da una 

raccolta firme che proponeva un cambio di alcuni articoli dello statuto, il CDA ha dato mandato a un 

primario studio legale di verificare la correttezza della proposta sotto il profilo giuridico con 

particolare riferimento all’applicabilità delle modifiche proposte nell’ambito delle norme che 

regolano le cooperative mutualistiche, la verifica ha dato esito negativo. Le medesime richieste, su 

iniziativa del Collegio sindacale, sono state sottoposte anche al parere del Ministero dello Sviluppo 

Economico presso il quale si sono tenuti due incontri ai quali hanno partecipato rappresentanze dei 

soci richiedenti e membri del Consiglio e in tali occasioni i dirigenti responsabili della vigilanza sulle 
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cooperative hanno inequivocabilmente bocciato ogni singola proposta perché considerata contraria 

alle norme della normativa speciale che regola le società cooperative. Per questo motivo il CDA ha 

ritenuto di non dover dare corso alla richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci con inutile e 

controproducente sostenimento di costi di entità non trascurabili. 

 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico 

 Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al 

conseguimento del miglioramento delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia 

locale. 

In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, 

sinteticamente, le modalità volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella 

gestione sociale, anche in ossequio al disposto dalla legge 59/92. 

Cooperative di consumo 

− la società ha assolto la funzione sociale fornendo ai soci servizi alle migliori condizioni possibili 

evitando gli sprechi nei consumi; 

− ha sviluppato lo spirito di solidarietà dei soci e delle loro famiglie tramite l’organizzazione del 

tempo libero e la promozione ed organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi e 

socialmente utili; 

−−−− ha tutelato gli interessi dei soci, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone 

l’informazione e l’educazione attraverso apposite iniziative; 

− ha contribuito alla difesa dell’ambiente; 

Per ampliare e diffondere la partecipazione attiva alla vita aziendale la società organizza 

periodicamente incontri e assemblee con i soci per discutere il bilancio di previsione, analizzare le 

situazioni periodiche sugli andamenti economici e finanziari dell’impresa. 

La “mutualità interna”, in cui si realizzano i valori su cui si basa l’identità cooperativa dell’impresa e 

che si traduce in azioni per favorire la crescita delle competenze professionali e la diffusione della 

cultura tra i soci, si è concretizzata nella possibilità di usufruire delle strutture ludico sportive per i 

soci e nella pratica sportiva anche non agonistica a prezzi competitivi rispetto al mercato locale. 

 

 

Sedi secondarie 
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 Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si precisa che l'attività sociale è svolta 

solamente presso la sede legale 

 
Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 che evidenzia un utile di 

esercizio di euro 9.812 relativamente al quale se ne propongono le seguenti destinazioni obbligatorie: 

- euro 2.944 pari al 30% alla riserva legale indivisibile; 

- euro 294 pari al 3% ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di 

cui all’art. 11 Legge 31.1.1992, n. 59; 

- euro 6.574 alla riserva legale indivisibile. 

 

Mantova, 30/03/2016 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Massimo Pelagatti 
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 19.969 7.423

7) altre 51.179 0

Totale immobilizzazioni immateriali 71.148 7.423

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.407.331 2.665.523

2) impianti e macchinario 3.355.227 4.570.044

3) attrezzature industriali e commerciali 267.272 228.652

4) altri beni 386.943 401.433

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 9.168

Totale immobilizzazioni materiali 7.416.773 7.874.820

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 10.000 10.000

Totale partecipazioni 10.000 10.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.000 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 7.497.921 7.892.243

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 18.005 15.215

Totale rimanenze 18.005 15.215

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 151.131 52.292

esigibili oltre l'esercizio successivo 66.164 0

Totale crediti verso clienti 217.295 52.292

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 550 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 550 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 94.472 132.844

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 94.472 132.844

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.864 469

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.210 21.410

Totale crediti verso altri 21.074 21.879

Totale crediti 333.391 207.015

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 48.881 17.479

3) danaro e valori in cassa 2.120 1.371

Totale disponibilità liquide 51.001 18.850

Totale attivo circolante (C) 402.397 241.080
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 252.878 182.075

Totale ratei e risconti (D) 252.878 182.075

Totale attivo 8.153.196 8.315.398

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 207.823 210.248

IV - Riserva legale 38.107 38.107

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.330 1.330

Varie altre riserve 2.118.028 1.974.833

Totale altre riserve 2.119.358 1.976.163

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 9.812 (135.203)

Utile (perdita) residua 9.812 (135.203)

Totale patrimonio netto 2.375.100 2.089.315

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 21.000 11.000

Totale fondi per rischi ed oneri 21.000 11.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 102.273 92.732

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 747.565 1.115.746

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.248.977 4.234.968

Totale debiti verso banche 4.996.542 5.350.714

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 324.992 467.372

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 324.992 467.372

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 34.623 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 34.623 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 117.680 181.802

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 117.680 181.802

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 19.434 13.756

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.434 13.756

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.781 26.426

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 29.781 26.426

Totale debiti 5.523.052 6.040.070

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 131.771 82.281

Totale ratei e risconti 131.771 82.281

Totale passivo 8.153.196 8.315.398
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 38.999 0

Totale fideiussioni 38.999 0

Garanzie reali

ad altre imprese 1.105.400 1.105.400

Totale garanzie reali 1.105.400 1.105.400

Altri rischi

crediti ceduti 2.385.780 0

Totale altri rischi 2.385.780 0

Totale rischi assunti dall'impresa 3.530.179 1.105.400

Totale conti d'ordine 3.530.179 1.105.400
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.434.567 2.113.502

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 327.164 370.817

altri 124.895 86.162

Totale altri ricavi e proventi 452.059 456.979

Totale valore della produzione 2.886.626 2.570.481

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 126.905 8.487

7) per servizi 1.135.102 1.234.005

8) per godimento di beni di terzi 73.716 88.241

9) per il personale:

a) salari e stipendi 383.730 239.763

b) oneri sociali 121.976 95.839

c) trattamento di fine rapporto 25.135 18.960

e) altri costi 16.999 14.474

Totale costi per il personale 547.840 369.036

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.268 4.397

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 638.866 622.970

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 567 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 72.816 24.340

Totale ammortamenti e svalutazioni 724.517 651.707

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.790) 1.426

13) altri accantonamenti 10.000 11.000

14) oneri diversi di gestione 94.288 183.015

Totale costi della produzione 2.709.578 2.546.917

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 177.048 23.564

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 106 109

Totale proventi diversi dai precedenti 106 109

Totale altri proventi finanziari 106 109

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 107.893 124.775

Totale interessi e altri oneri finanziari 107.893 124.775

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (107.787) (124.666)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 19.148 14.084

Totale proventi 19.148 14.084

21) oneri

altri 47.355 24.648

Totale oneri 47.355 24.648

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (28.207) (10.546)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 41.054 (111.666)

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

imposte correnti 31.242 23.537

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.242 23.537

23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.812 (135.203)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Attività svolta 
La nostra cooperativa, costituita nel 1883, ha sede legale in Mantova e svolge attività ricreativo-sportivo nei confronti 
dei soci. Nell’esercizio in esame, coerentemente con le previsioni statutarie e regolamentari, ha provveduto alla 
gestione delle strutture sportive e ricreative offrendone la fruizione ai soci alle migliori condizioni possibili tenuto conto 
degli oneri necessari per la manutenzione della sede e per la gestione della società.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2512, 2513, e 2514 del codice civile è iscritta dal 21.03.2005 all’Albo delle 
Società Cooperative Sezione Mutualità prevalente al n.A113654 categoria Altre Cooperative. 
Nel corso dell'anno 2015 sono state registrate le seguenti movimentazioni nella compagine sociale:
- n. 155 ammissioni di nuovi soci ordinari;
- n. 5 ammissioni di conviventi e coniugi con pagamento della quota di ammissione;
- n. 14 ammissioni di conviventi e coniugi senza pagamento della quota di ammissione;
- n. 115 figli di soci divenuti maggiorenni;
- n. 1 ammissioni di nuovi soci onorari e benemeriti;
- n. 241 soci dimessi;
- n. 25 soci deceduti;
e pertanto il numero dei soci alla data del 31/12/2015 è pari n. 7528 unità. 

Eventuale appartenenza a un Gruppo Cooperativo paritetico 
La nostra Società non appartiene ad alcun Gruppo Cooperativo 
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.
c.. 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) integrati, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate. 
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile), si è 
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente. 
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la presente 
nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 
I dettagli numerici della nota integrativa sono esposti in unità di euro (come previsto dall’art. 2423 C.C.) e pertanto 
possono sorgere delle differenze minime rispetto ai dati di bilancio 

Criteri di redazione
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto 
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria; 
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 
bilancio; 
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- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti nelle introduzioni delle relative sezioni, sono conformi 
a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Ristorno ai soci 
Il rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci consiste nella fruizione da parte degli stessi delle strutture 
ricreative e sportive a fronte della quota annuale di frequenza destinata alla copertura dei costi di gestione.
Ne consegue che non sussistono le condizioni per il riconoscimento del ristorno sotto nessuna forma.
Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva/risparmio di spesa per il Socio 
cooperatore, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa. 
La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello 
scambio mutualistico come previsto dall’art. 19 della Statuto Sociale. Lo stesso articolo essendo stato approvato nell’
assemblea del 14 dicembre e trascritta il 30 dicembre si ritiene sia inapplicabile per il bilancio in esame. 

Attestazione dimostrativa della prevalenza ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile 
La Cooperativa risulta iscritta all'Albo delle Società Cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, 
al numero A113654 categoria Altre Cooperative, come prescritto dall’articolo 2512 ultimo comma del Codice Civile. 
Ricordando che anche negli esercizi precedenti la Cooperativa ha rispettato tutti i requisiti soggettivi e le condizioni 
oggettive di prevalenza di cui all'art. 2513 del Codice Civile con una percentuale di attività svolta con i soci stabilmente 
oltre l’80% dell'attività complessiva; si passa ora ad analizzare le peculiarità tecniche della condizione di prevalenza per 
l’esercizio di cui al presente bilancio. 
Per l’individuazione della caratteristica di “cooperativa a mutualità prevalente” si deve fare riferimento a tre 
concomitanti ordini di requisiti: 
• la sussistenza - già a decorrere dall'esercizio 2004 - delle condizioni soggettive (statutarie) di cui all'articolo 2514 del 
Codice Civile, giusto adeguamento dello statuto entro il termine del 31 marzo 2005 e adeguamento dello statuto nel 
mese di dicembre 2014 a seguito dei rilievi degli Ispettori del Ministero dello Sviluppo economico che hanno rilevato 
come il precedente statuto non contenesse le necessarie prescrizioni per poter svolgere la propria attività con terzi.
• l’iscrizione (entro il 31 marzo 2005) all'Albo delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero delle Attività 
Produttive, nell'apposita sezione delle società cooperative a mutualità prevalente; 
• la sussistenza delle condizioni oggettive di scambio mutualistico prevalente con i soci cooperatori (articolo 2513 del 
Codice Civile) così come misurabili dal conto economico dell’esercizio. 
Deve, pertanto, concludersi che sussistono tutte le condizioni richieste per il rispetto della condizione di mutualità 
prevalente ivi compreso il rispetto dei parametri quantitativi di cui all’art. 2513 C.C. conseguiti per almeno un biennio. 

Di seguito viene documentata la sussistenza della condizione di prevalenza sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2513 C.
C.

Descrizione Importo complessivo Importo da soci
Quote incassate da soci 2.314.995 2.314.995
Corrispettivi campi da soci 62.143 62.143
Vendita materiale sportivo a soci 2.989 2.989
Duplicati tessere a soci 2.057 2.057
Servizio wi-fi a soci 402 402
Affitto bar self service 41.100 -
Vendita energia GSE 30.748 -
Contributo GSE 327.164 -
Altri ricavi e proventi vari 105.028 -
Totale valore della produzione (A) 2.886.626 2.382.586 (82,54%)
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, 
e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base 
alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Il valore delle immobilizzazioni alla data di chiusura dell'esercizio non è inferiore al residuo costo da ammortizzare.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 73.935 0 73.935

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(66.512) 0 (66.512)

Valore di bilancio 7.423 0 7.423

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 23.050 0 23.050

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 52.943 52.943

Ammortamento 
dell'esercizio

(10.504) (1.764) (12.268)

Totale variazioni 12.546 51.179 63.725

Valore di fine esercizio

Costo 96.985 52.943 149.928

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(77.016) (1.764) (78.780)

Valore di bilancio 19.969 51.179 71.148

Gli incrementi dell’esercizio sono riferiti alla realizzazione del sito internet (18.000), al software prenotazione e 
procedura MAV (5.050). 
L'importo indicato come riclassifica si riferisce all'indicazione delle migliorie su terreni di terzi che negli esercizi 
precedenti era stato riclassificato tra i terreni e fabbricati.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti 
i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati capitalizzati solo in presenza 
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. 
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 
vita utile. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
In base ad una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, riletto alla luce delle novità fiscali introdotte dal 
DL 223/2006 e a seguito anche di una revisione delle stime sulla vita utile degli immobili strumentali, si è provveduto a 
scorporare la quota parte di costo riferita alle aree sottostanti e pertinenziali. 
Il valore attribuito al terreno di proprietà della società denominato zona Lucchetti ai fini del suddetto scorporo, è stato 
individuato sulla base del costo specifico maggiorato degli oneri di diretta imputazione in quanto acquistato 
autonomamente e non è mai stato ammortizzato. 
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Al contrario, il terreno sottostante la struttura è stato scorporato sulla base del criterio forfetario di ripartizione del costo 
unitario, stabilito dal legislatore fiscale, che si ritiene congruo, applicando una valutazione del 20% al costo 
dell'immobile al netto di costi incrementativi, capitalizzati e rivalutazioni. 
A partire dall'esercizio 2006, non si procede conseguentemente a stanziare l'ammortamento relativo al valore del 
suddetto terreno, in quanto ritenuto, in base ad aggiornamenti delle stime aziendali, beni patrimoniali non soggetti a 
degrado e aventi vita utile illimitata. 
L'intero ammontare degli ammortamenti iscritti fino all'esercizio chiuso al 31/12/2005 è stato imputato al valore del 
solo fabbricato, in quanto unico cespite soggetto ad ammortamento, in modo peraltro conforme a quanto stabilito dalle 
nuove disposizioni fiscali. 
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 
terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato. 
Il costo, negli anni precedenti è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non 
eccede il valore di mercato. 
La società non si è avvalsa della rivalutazione degli immobili prevista dal DL 185/2008, né di quella prevista dalla L. 
147/2013 
Per l’impianto fotovoltaico, dall’anno 2012, dopo la verifica e la predisposizione di una perizia redatta dallo studio 
Perlini e Verona che rileva che le caratteristiche dell’impianto sono tali da consentire un funzionamento fino all’80% 
della potenza installata per venticinque anni dalla data di installazione, l’ammortamento è stato rideterminato nella 
misura del 4% pari ad euro 92.000, importo che non supera quello previsto dalle norme fiscali. 
L’impianto termotecnico, è entrato in funzione nel mese di gennaio del 2011 e l’aliquota dei ammortamento applicata è 
del 8%. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, e sono state applicate le 
aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 
50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53. 
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 
Fabbricati: 3% 
Impianti e macchinari: 4%-5%-8%-10%-20%
Attrezzature industriali e commerciali: 10%-15,5%
Altri beni:
- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- automezzi: 20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.037.963 7.726.635 1.113.929 1.606.273 9.168 14.493.968

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(1.372.440) (3.156.591) (885.277) (1.204.840) 0 (6.619.148)

Valore di bilancio 2.665.523 4.570.044 228.652 401.433 9.168 7.874.820

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 81.746 26.633 164.729 4.304 0 277.412

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

769.813 (833.274) (9.655) 29.341 (9.168) (52.943)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 (43.083) 0 0 (43.083)

Ammortamento dell'esercizio (109.751) (408.176) (73.371) (47.568) 0 (638.866)

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 (567) 0 (567)

Totale variazioni 741.808 (1.214.817) 38.620 (14.490) (9.168) (458.047)

Valore di fine esercizio

Costo 4.889.522 6.925.425 1.214.328 1.631.069 0 14.660.344

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(1.482.191) (3.570.198) (947.056) (1.244.126) 0 (7.243.571)
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 3.407.331 3.355.227 267.272 386.943 0 7.416.773

La svalutazione è stata applicata al totem per la prenotazione campi da tennis oramai inutilizzato.
Le riclassificazioni si riferiscono a cespiti che negli esercizi precedenti erano stati allocati in una diversa posta di 
bilancio.
I principali incrementi dell’esercizio si riferiscono a:
- Lavori edili eseguiti principalmente nel parcheggio, balera, piazzetta e terrazza per complessivi € 77.615
- Acquisto di barche e motori fuoribordo per complessivi € 102.398
- Acquisto di materiale mobile (lettini e ombrelloni) per complessivi € 30.710
- Acquisto di n. 2 trampolini maxiflex per complessivi € 21.084
Le dismissioni sono riferite alla vendita di alcuni macchinari divenuti obsoleti e alla rilevazione di alcuni furti subiti che 
hanno interessato le barche e i motori fuoribordo (per un valore netto contabile di circa 30.000 €).

Si precisa che i valori indicati contemplano le seguenti rivalutazioni eseguite per complessivi € 144.379, ai sensi 
dell'art. 10 della legge 72/1983, in esercizi precedenti:
- Terreni e fabbricati per € 77.646
- Impianti e macchinari per € 59.849
- Attrezzatura industriale e commerciale per € 6.884

Immobilizzazioni finanziarie

La partecipazione immobilizzata è stata valutata attribuendo al costo sostenuto. 
La partecipazione detenuta non presenta perdite, in questo esercizio e in quelli precedenti, quindi non si è reso 
necessario, ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile e dell’OIC 20, la rettifica del costo.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000 10.000

Valore di bilancio 10.000 10.000

Valore di fine esercizio

Costo 10.000 10.000

Valore di bilancio 10.000 10.000

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Soc. Canottieri Mincio Gruppi 
Sportivi Soc. Sport. r.l.

Mantova 10.000 966 14.996 10.000 100,00% 10.000

Totale 10.000

Pur detenendo una partecipazione di controllo, si è ritenuto di soprassedere alla redazione del bilancio consolidato in 
quanto questo non avrebbe apportato alcuna maggiore significatività rispetto ai soli dati dei singoli bilanci di esercizio.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Crediti verso imprese controllate 10.000 14.996

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate
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Descrizione Valore contabile Fair value

Soc. Canottieri Mincio Gruppi Sportivi Soc. Sport. r.l. 10.000 14.996

Totale 10.000 14.996

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze si riferiscono unicamente a materie prime, sussidiarie e di consumo e sono state valutate al costo di 
acquisto.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 15.215 2.790 18.005

Totale rimanenze 15.215 2.790 18.005

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo 
svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili. 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di realizzo 
tramite rimborso o mediante utilizzo in compensazione.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

52.292 165.003 217.295 151.131 66.164 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 550 550 550 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

132.844 (38.372) 94.472 94.472 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

21.879 (805) 21.074 6.864 14.210 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

207.015 126.376 333.391 253.017 80.374 0

Gli unici crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo sono rappresentati dai depositi cauzionali (14.210) e dai 
crediti verso soci conviventi more uxorio (66.164) che hanno sottoscritto un impegno a corrispondere la quota di 
ammissione in cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 217.295 217.295

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 550 550

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 94.472 94.472

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 21.074 21.074

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 333.391 333.391

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non detiene partecipazioni e/o titoli che costituiscono attività finanziarie
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 17.479 31.402 48.881

Denaro e altri valori in cassa 1.371 749 2.120

Totale disponibilità liquide 18.850 32.151 51.001

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi 
/ costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’
esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
funzione del tempo. 
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 
rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento 
temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in 
cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

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

Ratei attivi 14.471 76.363 90.834

Altri risconti attivi 167.604 (5.560) 162.044

Totale ratei e risconti attivi 182.075 70.803 252.878
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 210.248 0 4.350 (6.775) 207.823

Riserva legale 38.107 0 0 0 38.107

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

1.330 0 0 0 1.330

Varie altre riserve 1.974.833 (135.203) 278.398 - 2.118.028

Totale altre riserve 1.976.163 (135.203) 278.398 - 2.119.358

Utile (perdita) dell'esercizio (135.203) 135.203 - - 9.812 9.812

Totale patrimonio netto 2.089.315 0 282.748 - 9.812 2.375.100

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile 25.793

Riserva quote ammissione fondo perduto 2.092.233

Arrotondamento unità di euro 2

Totale 2.118.028

Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.381.625 (€ 2.089.316 nel precedente esercizio).

Capitale Sociale 
Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in azioni del valore nominale di 25,00 € e, nel corso 
dell'esercizio, ha subito le seguenti variazioni: 
- incremento per sottoscrizione da parte di n. 174 nuovi Soci per Euro 4.350; 
- decremento per rimborso a n. 271 Soci dimissionari e/o deceduti per Euro 6.775 di cui (n. 5 soci relativi a rimborsi a 
soci dimessi/deceduti negli anni precedenti per Euro 125);
Sono presenti n. 8 posizioni considerate soci fino all’esercizio scorso che in realtà non risultano né aver fatto richiesta 
di associarsi né essere stati iscritti a libro soci. Queste posizioni dovranno essere regolarizzate secondo le prescrizioni 
statutarie o non potranno avere accesso alla sede. 

Varie altre riserve
Nel corso dell'esercizio hanno subito le seguenti variazioni: 
- utilizzo della riserva indivisibile per copertura della perdita conseguita nell’esercizio 2014 (135.203);
- incremento della riserva quote ammissione fondo perduto a seguito del versamento delle somme dovute dai nuovi soci 
ammessi (278.398).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci 
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del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 207.823 Apporto soci B - C 207.823 0 0

Riserva legale 38.107 Utili B 38.107 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

1.330 Utili B 1.330 0 0

Varie altre riserve 2.118.028
Apporto 
soci, utili

B 2.118.028 510.234 0

Totale altre riserve 2.119.358 2.119.358 510.234 0

Totale 2.365.288 2.365.288 510.234 0

Quota non distribuibile (71.148)

Residua quota distribuibile 2.294.140

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo
Origine 
/ natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

Riserva indivisibile 25.793 Utili B 25.793 510.234 0

Riserva quote 
ammissione fondo 
perduto

2.092.233
Apporto 
soci

B 2.092.233 0 0

Arrotondamento 
unità di euro

2 0 0 0

Totale 2.118.028

Relativamente alle riserve si precisa che esse sono pienamente disponibili ma, comunque, non distribuibili fra i soci 
durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento per espressa previsione statutaria conforme al disposto di 
cui agli artt. 2514 e 2545-ter c.c.
Legenda:
A = per aumento di capitale;
B = per copertura perdite (nei limiti di cui alla Legge 18 febbraio 1999, n. 28);
C = per distribuzione ai soci (nei limiti di cui agli artt. 2514 e 2545-quinquies C.C.).

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è 
solo probabile.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 11.000 11.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.000 10.000

Totale variazioni 10.000 10.000

Valore di fine esercizio 21.000 21.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 92.732

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 17.468

Utilizzo nell'esercizio (7.927)

Totale variazioni 9.541

Valore di fine esercizio 102.273

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione. 
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 
Per i debiti commerciali non sono stati iscritti interessi passivi nel costo d’acquisto dei beni o servizi. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non 
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’
acconto e crediti d’imposta.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 5.350.714 (354.172) 4.996.542 747.565 4.248.977 3.924.349

Debiti verso fornitori 467.372 (142.380) 324.992 324.992 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

0 34.623 34.623 34.623 0 0

Debiti tributari 181.802 (64.122) 117.680 117.680 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

13.756 5.678 19.434 19.434 0 0

Altri debiti 26.426 3.355 29.781 29.781 0 0

Totale debiti 6.040.070 (517.018) 5.523.052 1.274.075 4.248.977 3.924.349

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 4.996.542 4.996.542

Debiti verso fornitori 324.992 324.992

Debiti verso imprese controllate 34.623 34.623

Debiti tributari 117.680 117.680

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.434 19.434

Altri debiti 29.781 29.781

Debiti 5.523.052 5.523.052
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti verso banche 846.827 0 3.302.145 4.148.972 847.570 4.996.542

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 324.992 324.992

Debiti verso imprese 
controllate

0 0 0 0 34.623 34.623

Debiti tributari 0 0 0 0 117.680 117.680

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 19.434 19.434

Altri debiti 0 0 0 0 29.781 29.781

Totale debiti 846.827 0 3.302.145 4.148.972 1.374.080 5.523.052

I debiti verso banche comprendono:
- Conti correnti con affidamento a revoca per complessivi euro € 747.565 scadenti entro l’esercizio successivo;
- Mutuo chirografario Banca Popolare di Mantova stipulato il 31/05/2011 per originari 350.000 € con un residuo debito 
di € 100.005 con scadenza 01/01/2017;
- Mutuo ipotecario Credito Sportivo stipulato il 31/12/2009 per originari 552.700 €, garantito da ipoteca iscritta sugli 
immobili della società, con un residuo debito di € 224.623 con scadenza al 30/06/2019;
- Mutuo ipotecario MPS stipulato il 01/12/2006 per originari 1.200.000 €, garantito da ipoteca iscritta sugli immobili 
della società, con un residuo debito di € 622.204 con scadenza al 01/06/2021;
- Finanziamento Banca Popolare di Mantova stipulato il 30/06/2010 per originari 4.371.665 €, garantito dalla cessione 
pro-solvendo di tutti i crediti derivanti dalla convenzione tra la cooperativa e il GSE per la cessione dell’energia 
prodotta dall’impianto fotovoltaico, con un residuo debito di € 3.302.145 con scadenza al 30/06/2026, prorogata al 30
/06/2027 a seguito del sisma 20 e 29 maggio 2012.

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi 
/ costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’
esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
funzione del tempo. 
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 
rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento 
temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

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

Ratei passivi 81.483 27.573 109.056

Altri risconti passivi 798 21.917 22.715

Totale ratei e risconti passivi 82.281 49.490 131.771
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati (Art.2427-bis, 1° comma, n.1 c.c.)
Si evidenzia che la Società ha posto in essere i seguenti contratti derivati (IRS):

Contratto Nozionale al 31/12/2015 Data stipula Scadenza Fair Value
B. Pop. Mantova n. 548 2.692.801 31/05/2010 30/06/2026 + 13.244

Impegni, garanzie e beni di terzi sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma 
dell'articolo 2424 del Codice Civile. 
Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata oppure, qualora non determinata, alla 
migliore stima del rischio assunto.
Nel dettaglio sono stati evidenziati:
- Ipoteche iscritte sui beni della società per complessivi € 3.265.400 di cui si è già riferito in precedenza,
- Crediti per quote 2016 soci ceduti ad istituti di credito per € 2.385.780
- Fideiussione di € 38.999 valida sino al 31/01/2017 rilasciata il 17/03/2015 da Banca Popolare di Mantova a favore del 
Comune di Mantova a garanzia della rateazione concessa per il saldo dell’I.C.I. dovuta, relativamente alla quale si 
precisa che la società ha saldato interamente il proprio debito in data 31/01/2016; pertanto la relativa garanzia può 
considerarsi priva di rischi per la società.
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Nota Integrativa Conto economico

Costi e ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate 
a normali condizioni di mercato.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi verso soci 2.314.995

Corrispettivi campi verso soci 62.143

Vendita materiale sportivo a soci 2.989

Duplicati tessere verso soci 2.057

Vendita energia GSE 30.748

Altri 21.635

Totale 2.434.567

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.434.567

Totale 2.434.567

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 107.893

Totale 107.893

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

L'iscrizione di imposte differite e/o anticipate non si è resa necessaria non essendosi registrate differenze temporanee 
fra il reddito fiscale e l'utile civilistico e pertanto l'onere per imposte sul reddito iscritto in bilancio è quello di 
competenza dell'esercizio medesimo.

Relativamente all'utile d'esercizio conseguito si precisa che è al netto delle imposte dovute ai sensi del c. 460 e segg. 
dell'articolo unico della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del quale, conformemente alle disposizioni normative e 
statutarie, si propongono le seguenti destinazioni obbligatorie:
- euro 2.944 pari al 30% alla riserva legale indivisibile;
- euro 294 pari al 3% ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 Legge 
31.1.1992, n. 59;
- euro 6.574 alla riserva legale indivisibile.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 9.812 (135.203)

Imposte sul reddito 31.242 23.537

Interessi passivi/(attivi) 107.787 124.666
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

148.841 13.000

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 27.468 29.960

Ammortamenti delle immobilizzazioni 651.134 627.367

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 567 24.340
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

679.169 681.667

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 828.010 694.667

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.790) 1.426

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (165.003) (26.715)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (142.380) 41.439

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (70.803) 45.321

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 49.490 (36.456)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 120.604 20.292

Totale variazioni del capitale circolante netto (210.882) 45.307

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 617.128 739.974

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (107.787) 0

(Imposte sul reddito pagate) (30.884) (28.397)

(Utilizzo dei fondi) (7.927) (133.053)

Totale altre rettifiche (146.598) (161.450)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 470.530 578.524

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (277.412) (240.591)

Flussi da disinvestimenti 43.083 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (23.050) (9.499)

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti 0 48.327

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (257.379) (201.763)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (368.181) (60.724)

Accensione finanziamenti 601.422 0

(Rimborso finanziamenti) (690.214) (520.234)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 282.748 221.729

Rimborso di capitale a pagamento (6.775) 0
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (181.000) (359.229)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 32.151 17.532

Disponibilità liquide a inizio esercizio 18.850 1.318

Disponibilità liquide a fine esercizio 51.001 18.850
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 7

Operai 6

Totale Dipendenti 13

Si precisa che durante il periodo estivo vengono assunti assistenti bagnanti e personale front office con contratti a 
tempo determinato per la sola stagione estiva a seguito della maggiore affluenza di soci nella struttura.

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 0

Compensi a sindaci 15.600

Totale compensi a amministratori e sindaci 15.600

Compensi revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.111

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.111

Valori in valuta 

Non esistono in bilancio disponibilità liquide e posizioni di credito o debito da esigere o estinguere in valuta estera.
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Nota Integrativa parte finale

Mantova, 29 marzo 2016.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Massimo Pelagatti)
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SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO – Società Cooperativa 
Sede in VIA SANTA MARIA NUOVA 15 - 46100 MANTOVA (MN) 

 
RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL 

D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 39 
 

 
All’assemblea dei soci della SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - SOCIETA' COOPERATIVA. 
 

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della CANOTTIERI MINCIO - SOCIETA' 
COOPERATIVA al 31/12/2015. Preciso che la responsabilità della redazione del bilancio 
d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 
amministratori della SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - SOCIETA' COOPERATIVA. E' mia la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile. 
 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 
società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.  

 
 

3. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano 
la redazione e ai corretti principi contabili; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 
SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - SOCIETA' COOPERATIVA per l’esercizio chiuso al 
31/12/2015. 
 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 
norme di legge compete agli amministratori della SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - SOCIETA' 
COOPERATIVA. E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, ho svolto le procedure indicate 
dai principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e raccomandati dalla Consob. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio della SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - SOCIETA' COOPERATIVA al 31 
dicembre 2015. 
 
Rivalta sul Mincio, 09 aprile 2016  

Il Revisore Legale 

(Claudio Montecchio)  


