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 SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO SOCIETA' COOPERATIVA  

Sede in MANTOVA - VIA S. MARIA NUOVA, 15 

Capitale Sociale Euro 187.322,10 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00211190202  

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative al N. A113654                                

Partita IVA: 00211190202  - N. Rea: 182100  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2008  

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435  - bis c.c. 

 
Attività svolta  

 

 La Cooperativa, ha sede legale in Mantova – Via  S. Maria Nuova, 15 e svolge attività   

ricreativo-sportivo che è stata caratterizzata nel corso dell’esercizio da un andamento senza 

particolari eventi. 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2512, 2513, e 2514 del codice civile è iscritta, dal 21.3.2005, 

all’Albo delle Società Cooperative Sezione Mutualità prevalente al n. A113654 categoria Altre 

Cooperative. 

 
Criteri generali di redazione  

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2008, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 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, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni 

di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 

previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 
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2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è 

ritenuto opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione. 

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 casi 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 dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Eventuale appartenenza a un Gruppo Cooperativo paritetico 

 La Società non appartiene ad alcun Gruppo Cooperativo. 

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 dall'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 di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

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 del bene, con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle eventuali svalutazioni effettuate. 

L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei 

medesimi. 

Il valore delle immobilizzazioni, alla data di chiusura dell'esercizio, non risulta inferiore al residuo 

costo da ammortizzare. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice 

Civile. 

Immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e 

delle svalutazioni effettuate. 

Il costo è rivalutato in applicazione di precedenti 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. 

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. Infatti, nel corso del 2008, è entrata in funzione la piscina 

“ludica” che ha comportato un costo di costruzione di circa 790.000 euro e il consiglio, interpellato 

un tecnico del settore che, in considerazione del deterioramento fisico, delle condizioni e del grado 

dell’utilizzo, ha ragionevolmente previsto la durata utile dell’impianto per i prossimi ventanni. 
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In considerazione di quanto sopra il Consiglio, se non interverranno altri fattori a modificare la 

residua vita utile, determina l’ammortamento nella misura del 5% pari a circa 39.000 euro, che 

risulta non superare quella prevista dalle norme fiscali. 

Lo stesso comportamento è stato tenuto per la nuova struttura dei campi da tennis. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto 

ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

- fabbricati: 3% 

- impianti sportivi 8% 

- attrezzatura materiale mobile 10% 

- automatizzazione ingresso 20% 

- attrezzatura varia e palestra 15,5% 

- altri beni: macchine ufficio elettroniche 20%, mobili ufficio 12% automezzi trasporto persone ma 

strumentali per l’attività  25%, arredi officina 12%, mezzi di trasporto interno 20%, nuovo 

parcheggio sulla durata residua della concessione. 

Il valore delle immobilizzazioni, alla data di chiusura dell'esercizio, non risulta inferiore al residuo 

costo da ammortizzare. 

Terreni e fabbricati 

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.  

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. 
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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. 

Immobilizzazioni finanziarie  

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori.  

Rimanenze  

 I materiali di consumo e le merci destinate alla rivendita in giacenza sono valutati all’ultimo prezzo 

di acquisto 

Crediti  

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti  

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Fondi per rischi ed oneri  

 Non ve ne sono 

TFR 

 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 e tenuto conto 

dell’applicazione delle eventuali opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare 

Debiti  

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Valori in valuta  

 Non esistono in bilancio disponibilità liquide e posizioni di credito o debito da esigere o estinguere 

in valuta estera. 

Impegni, garanzie e rischi 

 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 
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Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Soci  
 

• Attestazione dimostrativa della prevalenza ai sen si degli articoli 2512 e 2513 del codice civile 

Ricordando che nell’esercizio precedente 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 pari al 95% dell’attività complessiva, si passa 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, come previsto dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile; 

• 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. 

 

In riferimento al primo requisito la nostra Cooperativa, nell’Assemblea Straordinaria del 

23.12.2004, ha modificato il proprio Statuto al fine di recepire le nuove norme introdotte dal 

Decreto Legislativo n. 6/2003 comprese quelle enunciate nell’articolo 2514 del Codice Civile. 

 

Per quanto riguarda il secondo requisito la nostra 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. 

Per quanto riguarda il terzo requisito, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento 

della attività, degli apporti di servizi da parte dei soci. 

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del 

codice civile: 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE: TOTALE DA SOCI  DA NON  SOCI   
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.664.240,77 1.648.163,45   16.077,32  
Ricavi vendita cuffie 380,83 380,83     
Tessere soci - duplicati 1.237,50 1.237,50     
Ricavi vendita palline  1.218,75 1.218,75     
Quote penalità 11.086,40 11.086,40     
Quote  cassette 11.591,64 11.591,64     
Ricavi ingressi ospiti 14.383,32     14.383,32  
Corrispettivi campi coperti 22.391,63 22.391,63     
Corrispettivi campi scoperti 43.833,72 43.833,72     
Quote coniugi e figli 58.602,13 58.602,13     
Quote soci  1.497.025,03 1.497.025,03     
Torneo annuale di tennis  1.694,00     1.694,00  
Ricavo vendita abbigliamento soci 795,82 795,82     
         
   5) Altri ricavi e proventi      
      Altri 54.300,00 0,00   54.300,00  
Affitto bar self service  30.000,00     30.000,00  
Sponsor attività sportive  5.000,00     5.000,00  
Ccontributi 19.300,00     19.300,00  
      
   Totale valore della produzione (A) 1.718.540,77 1.648.163,45 96% 70.377,32 4% 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale  

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e  immateriali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono effettuate 

riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  

 Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni 

monetarie ed economiche effettuate dalla società: 

Immobilizzazioni materiali: 

Descrizione  Rivalutazioni di 
legge  

Rivalutazioni 
economiche  

Totale 
rivalutazioni  

Terreni e fabbricati 77.646  0  77.646  
Impianti e macchinario 59.849  0  59.849  
Attrezzature industriali e commerciali 6.884  0  6.884  
Totali  144.379  0  144.379  
 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value  

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, le immobilizzazioni 

finanziarie non sono iscritte ad un valore superiore al loro fair value. 

Attivo circolante - Rimanenze  

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 25.395  (€ 47.248  nel precedente 
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esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Materiale di consumo, tessere 47.248  25.395  -21.853  
Totali  47.248  25.395  -21.853  
 

Attivo circolante - Crediti  

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 136.304  (€ 281.162  nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione  Valore 
nominale  

Fondo 
svalutazione  

F.do svalut. 
interessi di 

mora  
Valore netto  

Verso Clienti - esigibili entro l'es. succ. 46.918  0  0  46.918  
Tributari - esigibili entro l'es. succ. 66.346  0  0  66.346  
Tributari - esigibili oltre l'es. succ. 4.105  0  0  4.105  
Verso Altri - esigibili entro l'es. succ. 6.970  0  0  6.970  
Verso Altri - esigibili oltre l'es. succ. 11.965  0  0  11.965  
Totali  136.304  0  0  136.304  

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Crediti verso clienti e soci per quote 
arretrate 68.699  46.918  -21.781  

Crediti verso imprese controllate 18.800  0  -18.800  
Crediti tributari 145.897  70.451  -75.446  
Crediti verso altri 47.766  18.935  -28.831  
Totali  281.162  136.304  -144.858  

La voce “crediti tributari” comprende: 
Credito v/erario c/rit. su interessi 1.431 

Acconto Irpeg/Ires 20.301 

Credito imposta F24 44.614 

Credito v/erario a rimborso  4.105 

 70.451 

La voce “crediti verso altri” è così composta: 
Conguaglio quote anno 2003 7.213 

Cauzioni  11.722 

 18.935 

 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura 

dell'esercizio è pari ad € 2.926  (€   2.926  nel precedente esercizio), di cui €  2.926  richiamati. 
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La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

Descrizione  Importo 
Sottoscritto  

Importo 
Richiamato  

Soci ordinari 0  2.926  
Totali  0  2.926  

Attivo circolante - Attività finanziarie  

 La società non detiene attività finanziarie nell'attivo circolante. 

Attivo circolante - Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 15.751  (€ 194.000  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Depositi bancari e postali 191.973  11.816  -180.157  
Denaro e valori in cassa 2.027  3.935  1.908  
Totali  194.000  15.751  -178.249  
 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile. 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate:  

Descrizione  Sede Capitale 
sociale  

Patrimonio 
netto AL 

31.12.2007 
Utile/Perdita di 
esercizio 2008  

SOCIETA' CANOTTIERI GRUPPI 
SPORTIVI SOCIETA’ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

MANTOVA 10.000  10.037  144  

Totali   0  0  0  

 

Descrizione  
Quota % 

posseduta 
direttamente  

Quota % 
posseduta 
indirettam.  

Valore di 
bilancio  

SOCIETA' CANOTTIERI GRUPPI 
SPORTIVI SOCIETA' SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

100,00  0  10.000  

Totali  0  0  10.000  

 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine  

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si rende noto che la società non ha 

iscritto crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine  
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Crediti - Distinzione per scadenza  

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
Descrizione  Entro i 12 mesi  Oltre i 12 mesi  Oltre i 5 anni  Totale  

Verso clienti - Circolante 46.918  0  0  46.918  
Crediti tributari - Circolante 66.346  4.105  0  70.451  
Verso altri - Circolante 6.970  11.965  0  18.935  
Totali  120.234  16.070  0  136.304  

Crediti - Ripartizione per area geografica  

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si precisa che tutti i crediti iscritti sono 

vantanti nei confronti di soggetti residenti in Italia  

Ratei e risconti attivi  

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 22.232  (€ 20.687  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Risconti attivi 20.687  22.232  1.545  
Totali  20.687  22.232  1.545  

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoni ale 

 Nel corso dell'esercizio non sono stati  imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo 

dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile  

Patrimonio Netto  

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.015.722  (€ 1.950.807  

nel precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione  Saldo iniziale  
Riparto 

utile/(Dest. 
perdita)  

Aumenti/Riduzi
oni di capit.  Altri movimenti  Saldo finale  

Capitale 187.209  -4.537  4.650  0  187.322  
Riserva legale 36.570  0  1.537  0  38.107  
Altre riserve 1.819.346  -92.318  0  159.600  1.886.628  
Utile (perdita) dell'esercizio -92.318  0  0  -4.017  -96.335  
Totali  1.950.807  -96.855  6.187  155.583  2.015.722  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 
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desumibili dai prospetti seguenti: 

Descrizione  Saldo finale  Apporti dei 
soci  Utili  Altra natura  

Capitale 187.322  0  0  0  
Riserva legale 38.107  0  38.107  0  
Altre riserve 1.886.628  596.300  1.290.328  0  

 

Descrizione  Liberam. 
disponibile  

Distribuibile 
con vincoli  

Non 
distribuibile  

Utilizzo per 
copertura 

perdite  
Altri utilizzi  

Capitale 0  0  0  0  0  
Riserva legale 0  0  38.107  0  0  
Altre riserve 0  0  1.886.628  1.886.628  0  

Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote il cui valore nominale 

rientra nei limiti consentiti dalle leggi vigenti. 

Nel corso dell'anno 2008 sono stati ammessi n. 187 nuovi soci così suddivisi: 

-  n.  49  nuove ammissioni 

- n. 87 figli di soci che hanno raggiunto la maggiore età quindi senza pagamento della quota di 

ammissione 

- n. 43 coniugi di soci senza il pagamento della quota di iscrizione 

- n.  8 conviventi con pagamento della quota di iscrizione 

Per quanto riguarda il numero dei soci che si sono dimessi o sono deceduti o sono stati esclusi è pari a  189 e 

pertanto il numero dei soci alla data del 31.12.2008 è pari n. 7342 unità. 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che 

compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio: 

non sono riferibili alla nostra società. 

In relazione al disposto dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, di seguito sono specificate le 

informazioni riguardanti le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ed i titoli o valori 

similari emessi: non sono riferibili alla nostra società 

Strumenti finanziari  

 Ai sensi  dell'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile si informa che la società non ha emesso  

strumenti finanziari  

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 94.411  (€ 78.217  nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione  Saldo iniziale  
Acc.ti 

dell'esercizio  

Utilizzi 
dell'esercizio  

Trattamento fine rapp. lavoro subordinato 78.217  24.809  8.615  

Totali  78.217  24.809  8.615  

 

Descrizione 
Altri movim. 

dell'eserc. +/(-) 
Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapp. lavoro subordinato 0  94.411  16.194  

Totali 0  94.411  16.194  

 

Debiti  

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.432.025  (€ 1.697.738  nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Debiti verso banche 1.119.516  1.120.721  1.205  
Debiti verso altri finanziatori 3.836  469  -3.367  
Debiti verso fornitori 521.378  252.429  -268.949  
Debiti verso imprese controllate 0  15.500  15.500  
Debiti tributari 11.983  11.695  -288  
Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 14.985  12.236  -2.749  
Altri debiti 26.040  18.975  -7.065  
Totali  1.697.738  1.432.025  -265.713  
 
La voce “debiti tributari” è così composta: 
Acconto Irap    -9.953 

Debito per IRAP  15.411 

Debito Erario 5.957 

Debito ritenuta d'acconto lavoratori 
autonomi 280 

 11.695 

 
La voce “altri debiti” è così composta: 
Debito TFR deduzione 0.50 64 

Erario Imp. Sost. TFR 12 

Debiti vari 40 

Debito v/Comune e diversi 4.185 

Operai c/salari 9.045 

Impiegati c/stipendi 5.629 

 18.975 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine  

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile Qui si precisa che la società non ha 

effettuato  operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine  
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Debiti - Distinzione per scadenza  

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
Descrizione  Entro i 12 mesi  Oltre i 12 mesi  Oltre i 5 anni  Totale  

Debiti verso banche 119.391  359.181  642.149  1.120.721  
Debiti verso altri finanziatori 469  0  0  469  
Debiti verso fornitori 252.429  0  0  252.429  
Debiti verso imprese controllate 15.500  0  0  15.500  
Debiti tributari 11.695  0  0  11.695  
Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale 12.236  0  0  12.236  
Altri debiti 18.975  0  0  18.975  
Totali  430.695  359.181  642.149  1.432.025  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione  Deb. non ass. 
da garanz. reali  

Deb. assisiti da 
garanz. reali  Totale  

Debiti verso banche 58.672  1.062.049  1.120.721  
Debiti verso altri finanziatori 469  0  469  
Debiti verso fornitori 252.429  0  252.429  
Debiti verso imprese controllate 15.500  0  15.500  
Debiti tributari 11.695  0  11.695  
Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 12.236  0  12.236  
Altri debiti 18.975  0  18.975  
Totali  369.976  1.062.049  1.432.025  

Debiti - Ripartizione per area geografica  

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si precisa che tutti i debiti iscritti sono sorti  nei 

confronti di soggetti residenti in Italia.  

Finanziamenti effettuati dai soci  

 Nel corso dell'esercizio la società non ha ricevuto finanziamenti da soci  

 Ratei e risconti passivi  

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 49.880  (€ 39.563  nel 

precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Ratei passivi 39.563  43.891  4.328  

Risconti passivi 0  5.989  5.989  

Totali  39.563  49.880  10.317  
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Informazioni sul Conto Economico  

Ricavi  

Viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.66 4.240,77 

Ricavi vendita cuffie 380,83 

Tessere soci - duplicati 1.237,50 

Ricavi vendita palline  1.218,75 

Quote penalità 11.086,40 

Quote  cassette 11.591,64 

Ricavi ingressi ospiti 14.383,32 

Corrispettivi campi coperti 22.391,63 

Corrispettivi campi scoperti 43.833,72 

Quote coniugi e figli 58.602,13 

Quote soci  1.497.025,03 

Torneo annuale di tennis  1.694,00 

Ricavo vendita abbigliamento soci 795,82 

 
 
   5) Altri ricavi e proventi  
      Altri 54.300,00 

Affitto bar self service  30.000,00 

Sponsor attività sportive  5.000,00 

Contributi 19.300,00 

  
   Totale valore della produzione (A) 1.718.540,77  

 

Per “costi per servizi” vengono indicati quelli più rilevanti: 

Costo per acquisti e servizi di manutenzioni  222.552 

Riaddebito Gruppi sportivi 213.467 

Costo per gas, illuminazione, acqua 158.058 

Costi per lavori di facchinaggio 90.972 

 

Utili e perdite su cambi 

 Non ve ne sono 

Proventi da partecipazione  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, la società non ha 

conseguito proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

Disinquinamento fiscale 

 A seguito dell’abrogazione dell’art. 2426, comma 2 del Codice Civile, non è più possibile effettuare 

in Bilancio rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 
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 Non si è reso necessario il disinquinamento dei valori residui degli esercizi precedenti in quanto non 

sono stati effettuati accantonamenti e/o rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica  

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione  Imposte 
correnti  

Imposte 
differite  

Imposte 
anticipate  

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza  
IRAP 15.411  0  0  0  
Totali  15.411  0  0  0  

 
Altre Informazioni  

 

Operazioni di locazione finanziaria  
 Non ve ne sono 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e  soci 

 La società essendo una società cooperativa a mutualità prevalente effettua operazioni  

preminentemente verso i soci 

Informazioni sulle società o enti che esercitano at tività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

 La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilit à illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che l a 

società non detiene partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata nella società. 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio  Consolidato 

 La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di 

cui al primo comma dello stesso articolo. 

Compensi agli organi sociali 

 Si evidenzia che non è stato corrisposto alcun compenso agli amministratori mentre ai membri del 

Collegio sindacale e al revisore contabile è stato previsto un compenso di euro 9.972. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
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economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Diego Rossi 

 

 
 


