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Sede in MANTOVA - VIA S. MARIA NUOVA 15
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Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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si
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l'attività di direzione e coordinamento

SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO 
SOCIETA' COOPERATIVA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo
SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO 
SOCIETA' COOPERATIVA

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.403 2.225

Totale immobilizzazioni (B) 1.403 2.225

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 27.709 15.578

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.336 75.632

esigibili oltre l'esercizio successivo 250 250

Totale crediti 31.586 75.882

IV - Disponibilità liquide 31.534 26.593

Totale attivo circolante (C) 90.829 118.053

D) Ratei e risconti 39.309 9.923

Totale attivo 131.541 130.201

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 296 249

VI - Altre riserve 5.637 4.747

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 240 937

Totale patrimonio netto 16.173 15.933

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 106.010 85.202

Totale debiti 106.010 85.202

E) Ratei e risconti 9.358 29.066

Totale passivo 131.541 130.201
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non avendo superato per almeno un biennio consecutivo i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter Codice Civile per 
essere considerata "micro impresa", la società provvede alla redazione del bilancio avvalendosi delle semplificazioni ed 
esoneri previsti.

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

Amministratori

Compensi 0

Anticipazioni 0

Crediti 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 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

Ai membri dell'organo amministrativo non viene riconosciuto alcun compenso nè sono state concesse anticipazioni nè 
sussistono crediti ed impegni assunti per conto degli stessi.

Collegio sindacale e revisore legale non sono stati nominati non avendo superato i limiti che ne impongono la nomina.

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

La società non detiene alcuna partecipazione.

La società non detiene azioni prorie né azioni o quote della controllante.

v.2.6.2 SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO GRUPPI SPORTIVI SOC. SPORT. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 3 di 5

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 397.156 345.298

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.700 5.672

altri 3.585 440

Totale altri ricavi e proventi 5.285 6.112

Totale valore della produzione 402.441 351.410

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.362 20.907

7) per servizi 328.599 291.007

8) per godimento di beni di terzi 11.000 0

9) per il personale

b) oneri sociali 17.966 17.897

Totale costi per il personale 17.966 17.897

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

822 762

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 822 762

Totale ammortamenti e svalutazioni 822 762

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (12.132) (2.951)

14) oneri diversi di gestione 25.916 19.219

Totale costi della produzione 391.533 346.841

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.908 4.569

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.073 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.073 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.073) (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.835 4.567

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

imposte correnti 9.595 3.630

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.595 3.630

21) Utile (perdita) dell'esercizio 240 937
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Bilancio micro altre informazioni

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione 
e con indicazione degli ammortamenti e svalutazioni effettuate.
Per tali beni l’ammortamento è stato calcolato sulla base della residua vita utile dei singoli beni a partire dall’esercizio 
in cui sono entrati in produzione.
Sono state utilizzate le seguenti aliquote di ammortamento:
- Attrezzatura per attività sportiva 15%
- Macchine elettroniche ufficio 20%
riducendole alla metà per gli acquisti dell’esercizio.
Non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
La società non ha effettuato rivalutazioni monetarie e/o economiche.
Gli acquisti dell'esercizio si riferiscono all'acquisto di un remoergometro.

Le rimanenze, valutate all'ultimo prezzo di acquisto, si riferiscono ad abbigliamento sportivo, attrezzature e materiale di 
consumo che vengono utilizzati nello svolgimento delle varie discipline sportive.

I crediti evidenziati nell'attivo circolante sono iscritti al loro valore nominale che si ritiene corrisponda anche al loro 
valore di presumibile realizzazione.
I crediti con scadenza oltre l'esercizio si riferiscono ai depositi cauzionali. 

I risconti attivi sono stati valutati in base al futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso 
tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Le quote di capitale sociale sono state interamente sottoscritte e versate.

I debiti sono stati valutati al loro valore nominale, corrispondente al loro valore di estinzione.

I ratei e risconti passivi sono stati iscritti sulla base del principio della competenza temporale e contengono i costi di 
competenza dell’esercizio corrisposti in esercizi successivi; pertanto sono state iscritte esclusivamente le quote di costi 
comuni a due o più esercizi in funzione della competenza temporale.

Costi e ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza temporale.

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 dell’esercizio conseguito, se ne propone la seguente destinazione conformemente alle previsioni 
normative e statutarie:
- il 5%, pari ad euro 12 alla riserva legale;
- il 95%, pari ad euro 228 alla riserva straordinaria.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO 
SOCIETA' COOPERATIVA.

Mantova, 23 Marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Mirco Todeschi)
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