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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 49.166 61.350

II - Immobilizzazioni materiali 6.922.072 7.379.674

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.000 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 6.981.238 7.451.024

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 48.642 31.732

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 477.742 110.665

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.393 220.057

Totale crediti 493.135 330.722

IV - Disponibilità liquide 62.879 233.329

Totale attivo circolante (C) 604.656 595.783

D) Ratei e risconti 243.189 230.535

Totale attivo 7.829.083 8.277.342

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 84.574 204.973

IV - Riserva legale 38.107 38.107

VI - Altre riserve 2.760.259 2.336.873

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (182.749) 14.426

Totale patrimonio netto 2.700.191 2.594.379

B) Fondi per rischi e oneri 82.467 11.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 144.335 117.746

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.446.854 1.664.635

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.332.129 3.749.129

Totale debiti 4.778.983 5.413.764

E) Ratei e risconti 123.107 140.453

Totale passivo 7.829.083 8.277.342
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.351.281 2.392.816

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 32.382 171.264

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 356.353 284.972

altri 120.790 115.536

Totale altri ricavi e proventi 477.143 400.508

Totale valore della produzione 2.860.806 2.964.588

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 111.678 141.228

7) per servizi 1.197.083 1.076.956

8) per godimento di beni di terzi 62.205 68.050

9) per il personale

a) salari e stipendi 475.254 539.479

b) oneri sociali 169.252 149.333

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 74.208 59.636

c) trattamento di fine rapporto 53.757 36.267

e) altri costi 20.451 23.369

Totale costi per il personale 718.714 748.448

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

669.038 660.534

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.144 12.186

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 656.894 648.348

Totale ammortamenti e svalutazioni 669.038 660.534

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (16.910) (13.727)

12) accantonamenti per rischi 82.467 -

14) oneri diversi di gestione 141.427 147.844

Totale costi della produzione 2.965.702 2.829.333

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (104.896) 135.255

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 184

Totale proventi diversi dai precedenti 7 184

Totale altri proventi finanziari 7 184

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 72.448 86.596

Totale interessi e altri oneri finanziari 72.448 86.596

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (72.441) (86.412)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (177.337) 48.843

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

imposte correnti 5.412 34.417

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.412 34.417

21) Utile (perdita) dell'esercizio (182.749) 14.426
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

La nostra cooperativa, costituita nel 1883, ha sede legale in Mantova e svolge attività ricreativo-sportiva 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.
Come richiesto dall'art. 2528, comma 5, Codice Civile, di seguito riferiamo nel merito delle movimentazioni 
intervenute nella compagine sociale nel corso dell'esercizio:
- n. 179 nuovi soci ordinari ammessi;
- n. 184 soci receduti;
- n. 3 soci morosi receduti;
- n. 4 soci radiati;
- n. 66 soci esclusi;
- n. 30 soci deceduti;
- n. 3 soci benemeriti;
- n. 6 soci onorari;
per effetto delle quali il numero dei soci alla fine dell’esercizio è pari n. 7.241 unità.

Eventuale appartenenza a un Gruppo Cooperativo paritetico 
La nostra Società non appartiene ad alcun Gruppo Cooperativo 

Il bilancio di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1, 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 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. 
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, comma 2, e 2423, comma 4, 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 sono presenti elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 
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 di cui all'articolo 2423 bis 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 e 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; 
- 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 Codice Civile.
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NORME APPLICABILI
Non avendo superato per almeno un biennio consecutivo i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-bis Codice Civile la 
società provvede alla redazione del bilancio in forma abbreviata precisando che, in assenza della Relazione sulla 
gestione, nella presente Nota Integrativa vengono fornite anche le informative obbligatorie per le società cooperative di 
cui agli artt.:
- 2528 - Ammissione dei soci
- 2545 - Criteri seguiti nella gestione sociale
che avrebbero dovuto venire fornite nella predetta relazione sulla gestione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 152.316 15.271.594 10.000 15.433.910

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (90.966) (7.891.920) (7.982.886)

Valore di bilancio 61.350 7.379.674 10.000 7.451.024

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 186.605 0 186.605

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 19.551 0 19.551

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 (6.864) 0 (6.864)

Ammortamento dell'esercizio (12.184) (656.894) (669.078)

Valore di fine esercizio

Costo 152.316 15.470.071 10.000 15.632.387

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (103.150) (8.547.999) (8.651.149)

Valore di bilancio 49.166 6.922.072 10.000 6.981.238

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 e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base 
alla loro presumibile durata di utilizzazione, tenuto conto della durata residua dei relativi 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.

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 99.373 52.943 152.316

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (86.416) (4.550) (90.966)

Valore di bilancio 12.957 48.393 61.350

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 0

Ammortamento dell'esercizio (9.398) (2.786) (12.184)

Valore di fine esercizio

Costo 99.373 52.943 152.316

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (95.814) (7.336) (103.150)
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Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di bilancio 3.559 45.607 49.166

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, relativamente agli immobili si è provveduto a 
scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime 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 precisando che 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 è stato ritenuto congruo, applicando una valutazione del 20% al costo 
dell'immobile al netto di costi incrementativi, capitalizzati e rivalutazioni. 
A partire dall'esercizio 2006, conseguentemente, non si procede a stanziare l'ammortamento relativo al valore dei 
suddetti terreni, 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 
disposizioni fiscali. 
Il costo che, negli anni precedenti è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria, in ogni caso, non 
eccede il valore di mercato.
Per l’impianto fotovoltaico, dall’anno 2012, sulla base delle risultanze della perizia redatta dallo studio Perlini e Verona 
che ha quantificato nell'80% della potenza installata la capacità produttiva dell'impianto con una durata della vita utile 
di venticinque anni dalla data di installazione, l’ammortamento è stato rideterminato nella misura del 4% pervenendo ad 
una quota annuale di importo inferiore a quello che sarebbe quantificato con applicazione delle norme fiscali. 
L’impianto termotecnico, è entrato in funzione nel mese di gennaio del 2011 e l’aliquota di ammortamento applicata è 
del 8%. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili ed entrati in funzione. 
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

La società non si è avvalsa della rivalutazione degli immobili prevista dal DL 185/2008, né di quella prevista dalla L. 
147/2013 mentre ha proceduto alla rivalutazione di cui alla legge 72/1983 per complessivi euro 144.379 relativamente 
alle seguenti categorie di cespiti:
- Terreni e fabbricati per euro 77.646;
- Impianti e macchinari per euro 59.849;
- Attrezzatura industriale e commerciale per euro 6.884.
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Durante l'esercizio sono stati capitalizzati incrementi per lavori interni eseguiti principalmente con utilizzo di personale 
dipendente per 32.382 euro.

Durante l'esercizio sono stati riclassificati alcuni cespiti erroneamente allocati negli anni precedenti.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.098.301 7.184.202 1.313.956 1.675.135 15.271.594

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.600.951) (3.974.193) (1.032.345) (1.284.431) (7.891.920)

Valore di bilancio 3.497.350 3.210.009 281.611 390.704 7.379.674

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 51.017 44.612 78.335 12.641 186.605

Riclassifiche (del valore di bilancio) (327.563) 350.334 65.020 (68.240) 19.551

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

0 (4.104) (2.760) 0 (6.864)

Ammortamento dell'esercizio (154.419) (367.122) (80.280) (55.073) (656.894)

Valore di fine esercizio

Costo 5.149.740 7.225.880 1.389.042 1.705.409 15.470.071

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (2.083.355) (3.992.151) (1.047.116) (1.425.377) (8.547.999)

Valore di bilancio 3.066.385 3.233.729 341.926 280.032 6.922.072

I principali incrementi dell’esercizio si riferiscono a:
- Lavori di riqualificazione e piantumazione dei giardini per complessivi euro 19.061;
- Lavori di riqualificazione degli immobili per complessivi euro 29.048;
- Lavori di adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi per complessivi euro 17.893;
- Acquisto di attrezzatura varia per complessivi euro 47.262;
- Acquisto di materiale mobile per complessivi euro 28.233.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La partecipazione immobilizzata è stata valutata al costo sostenuto; si precisa che la valutazione con il metodo del 
patrimonio netto (fair value) avrebbe comportato una trascurabile rivalutazione che, prudenzialmente, non è stata 
contabilizzata.

La società partecipata non ha conseguito perdite, negli esercizi precedenti, quindi non si è resa necessaria, ai sensi dell’
art. 2426, punto 3 Codice Civile e dell’OIC 20, la rettifica del costo.

Partecipazioni in imprese controllate

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000

Valore di bilancio 10.000

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio

Costo 10.000

Valore di bilancio 10.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

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. a r.l.

Mantova 02138820200 10.000 240 16.173 16.173 100,00% 10.000

Totale 10.000

Pur detenendo una partecipazione di controllo (anzi, totalitaria), la società non è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato non avendo superato i limiti previsti e ha comunque ritenuto di soprassedere alla redazione in quanto questo 
non avrebbe apportato alcuna maggiore significatività rispetto ai soli dati dei singoli bilanci di esercizio.

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 31.732 16.910 48.642

Totale rimanenze 31.732 16.910 48.642

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Secondo l’OIC 15, Paragrafo 33, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48, irrilevanza che, in particolare, si presume se i crediti 
sono da considerarsi breve termine avendo scadenza inferiore a dodici mesi.

Per tali crediti, quindi, non si è provveduto né alla attualizzazione né alla valutazione e iscrizione sulla base del costo 
ammortizzato di cui all’art. 2426, n. 8 Codice Civile, criterio che, in ogni caso, non è obbligatoriamente richiesto nei 
casi di redazione del bilancio nella forma abbreviata.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presumibile realizzazione. 
L’adeguamento del valore nominale al valore di presumibile realizzazione è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo 
svalutazione per euro 14.359 a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, che non ha subito movimentazioni rispetto 
all'esercizio precedente.

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali vi 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

204.664 66.059 270.723 270.723 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

24.490 1.377 25.867 25.867 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

81.175 99.361 180.536 180.536 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

20.393 (4.384) 16.009 616 15.393 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

330.722 162.413 493.135 477.742 15.393 0

Gli unici crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo sono rappresentati dai depositi cauzionali (15.393).

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 270.723 270.723

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 25.867 25.867

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 180.536 180.536

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.009 16.009

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 493.135 493.135

Avendo esercitato attività unicamente in ambito nazionale l'intera massa creditoria è riferita alla medesima area 
geografica.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 229.340 (172.760) 56.580

Denaro e altri valori in cassa 3.989 2.310 6.299

Totale disponibilità liquide 233.329 (170.450) 62.879

Le disponibilità liquide corrispondono alla giacenza sui conti correnti intrattenuti presso gli istituti di credito e alla 
giacenza di cassa e sono state valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e sono riferiti a 
ricavi e/o costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e a ricavi e/o 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 è stata verificata la sussistenza e il rispetto delle condizioni che hanno determinato la rilevazione 
iniziale 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 con imputazione a conto economico.

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

Ratei attivi 75.065 37.454 112.519

Risconti attivi 155.470 (24.800) 130.670

Totale ratei e risconti attivi 230.535 12.654 243.189

I ratei attivi sono riferiti al conguaglio della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE per l’energia prodotta dall’
impianto fotovoltaico di competenza dell’esercizio.
I risconti attivi sono riferiti al risconto pluriennale dei costi sostenuti per l’erogazione del mutuo concesso per la 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico (euro 111.674), polizze assicurative (euro 10.988) ed altri di minore rilevanza 
già corrisposti alle controparti ma di competenza di esercizi futuri.
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Nota integrativa abbreviata, 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 204.973 0 5.225 (125.624) 84.574

Riserva legale 38.107 0 0 0 38.107

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

1.330 0 0 0 1.330

Varie altre riserve 2.335.543 13.993 409.393 0 2.758.929

Totale altre riserve 2.336.873 13.993 409.393 0 2.760.259

Utile (perdita) 
dell'esercizio

14.426 (14.426) 0 0 (182.749) (182.749)

Totale patrimonio 
netto

2.594.379 (433) 414.618 (125.624) (182.749) 2.700.191

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile 174.092

Riserva quote ammissione fondo perduto 2.584.833

Arrotondamento unità di euro 4

Totale 2.758.929

Capitale Sociale 
Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in azioni del valore nominale di 25,00 euro post 
adeguamento alla riforma del diritto societario precisando che, tuttavia, sono presenti anche azioni di valore nominale 
diverso tempo per tempo vigente sottoscritte ante riforma. Nel corso dell'esercizio, ha subito le seguenti variazioni: 
- incremento per sottoscrizione da parte di n. 179 nuovi Soci; 
- decremento per rimborso a n. 287 soci receduti, deceduti, radiati o esclusi; 
- decremento per passaggio a riserva, ai sensi dell'art. 16, c.1, lett.b dello Statuto sociale, del capitale non rimborsato ad 
ex soci receduti, deceduti, radiati o esclusi negli anni passati. 

Varie altre riserve
Nel corso dell'esercizio hanno subito le seguenti variazioni: 
- accantonamento della quota dell'utile conseguito nel precedente esercizio per euro 13.993;
- incremento della riserva quote ammissione fondo perduto a seguito del versamento delle somme dovute dai nuovi soci 
ammessi per euro 284.602;
- incremento per passaggio, ex Art. 16 c.1,lett.b dello Statuto sociale, delle quote di capitale non rimborsato ad ex soci 
receduti, deceduti, radiati o esclusi negli anni passati;
- arrotondamento all'unità di euro per euro 4.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 84.574 Capitale B - C 84.574 0 0

Riserva legale 38.107 Utili B - D 38.107 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

1.330 Utili B - D 1.330 0 0

Varie altre riserve 2.758.929 Apporto soci B - D 2.758.929 300.170 0

Totale altre riserve 2.760.259 2.760.259 300.170 0

Totale 2.882.940 2.882.940 300.170 0

Quota non 
distribuibile

49.166

Residua quota 
distribuibile

2.833.774

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

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 174.092 Utili B - D 174.092 300.170 0

Riserva quote 
ammissione fondo 
perduto

2.584.833
Apporto 
soci

B - D 2.584.833 0 0

Arrotondamento 
unità di euro

4 4 0 0

Totale 2.758.929

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse o derivanti da situazioni esistenti alla data di bilancio, ma la cui 
verificazione 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 82.467 82.467

Utilizzo nell'esercizio (11.000) (11.000)

Valore di fine esercizio 82.467 82.467

Nel corso dell'esercizio il Consiglio di amministrazione ha accertato:
- il venir meno delle cause che negli esercizi precedenti avevano suggerito l'opportunità della iscrizione del fondo che, 
pertanto, nell'esercizio in esame è stato sciolto;
- l’irregolarità urbanistica del fabbricato che ospita l’impianto termotecnico relativamente alla quale è stata presentata 
in data 24/0472017 istanza di sanatoria che, sino alla data odierna, non ha avuto riscontro da parte del Comune di 
Mantova, circostanza che integra la fattispecie del mancato accoglimento dell’istanza medesima con conseguente 
rischio di provvedimento di demolizione del fabbricato e la conseguente esigenza di ricollocazione altrove dell’
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impianto ospitato. A fronte di tali rischi di sopravvenienza dei predetti oneri si è ritenuto necessario ed opportuno 
accantonare la somma di 82.467 euro sulla base della perizia tecnica di stima e dei preventivi per le predette opere da 
eseguirsi entro la fine dell'esercizio 2018.

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 117.746

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 42.875

Utilizzo nell'esercizio (16.286)

Valore di fine esercizio 144.335

Debiti

Secondo l’OIC 19, Paragrafo 42, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57, irrilevanza che, in particolare, si presume se i debiti 
sono da considerarsi breve termine avendo scadenza inferiore a dodici mesi.
Per tali debiti, quindi, non si è provveduto né alla attualizzazione né alla valutazione e iscrizione sulla base del costo 
ammortizzato di cui all’art. 2426, n. 8 Codice Civile.

Secondo l’OIC 19 nonché in ossequio del principio della “rilevanza” di cui all’art. 2423, comma 4, Codice Civile non è 
necessario osservare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro 
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Nel merito delle condizioni di stipula dei debiti per finanziamento a medio/lungo termine si precisa che sono convenute 
contrattualmente sulla base del tasso di mercato tempo per tempo corrente e applicazione del correttivo (spread) 
coerente con il merito creditizio attribuito alla società.
Ne consegue che il tasso di interesse così determinato deve considerarsi quello di mercato per la società ovvero, 
comunque, non significativamente diverso da quello di mercato e, pertanto, non si provvede né alla attualizzazione né 
alla valutazione e iscrizione sulla base del costo ammortizzato di cui all’art. 2426, n. 8 Codice Civile.

In ogni caso, si precisa che il criterio di valutazione al costo ammortizzato non deve obbligatoriamente essere utilizzato 
in caso di redazione del bilancio nella forma abbreviata.

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 4.619.571 (530.873) 4.088.698 756.569 3.332.129 1.428.350

Debiti verso fornitori 399.774 (150.872) 248.902 248.902 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

0 5.600 5.600 5.600 0 0

Debiti tributari 62.504 (14.879) 47.625 47.625 0 0
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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 istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

26.138 (18.615) 7.523 7.523 0 0

Altri debiti 305.777 74.858 380.635 380.635 0 0

Totale debiti 5.413.764 (634.781) 4.778.983 1.446.854 3.332.129 1.428.350

I debiti in essere con scadenza oltre l'esercizio successivo sono i seguenti:
- Mutuo ipotecario Credito Sportivo con un residuo debito complessivo di euro 165.496 con scadenza al 30/06/2020;
- Mutuo ipotecario MPS con un residuo debito complessivo di euro 374.112 con scadenza al 01/06/2021;
- Finanziamento Banca Popolare di Milano con un residuo debito complessivo di euro 2.792.521 con scadenza al 30/06
/2027;
mentre la restante massa debitoria ha scadenza entro il prossimo esercizio.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia IntraUE Totale

Debiti verso banche 4.088.698 0 4.088.698

Debiti verso fornitori 248.802 100 248.902

Debiti verso imprese controllate 5.600 0 5.600

Debiti tributari 47.625 0 47.625

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.523 0 7.523

Altri debiti 380.635 0 380.635

Debiti 4.778.883 100 4.778.983

Avendo esercitato attività unicamente in ambito nazionale l'intera massa debitoria è riferita alla medesima area 
geografica.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

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

Ammontare 1.428.350 539.609 0 2.792.521 3.332.130 1.446.853 4.778.983

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 539.609 0 2.792.521 3.332.130 756.568 4.088.698

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 248.902 248.902

Debiti verso imprese 
controllate

0 0 0 0 5.600 5.600

Debiti tributari 0 0 0 0 47.625 47.625

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 7.523 7.523

Altri debiti 0 0 0 0 380.635 380.635

Totale debiti 539.609 0 2.792.521 3.332.130 1.446.853 4.778.983

I debiti assistiti da garanzie reali sono i seguenti:
- Mutuo ipotecario Credito Sportivo stipulato il 31/12/2009 per originari 552.700 euro, garantito da ipoteca iscritta sugli 
immobili della società, con un residuo debito di euro 165.497 con scadenza al 30/06/2020;
- Mutuo ipotecario MPS stipulato il 01/12/2006 per originari 1.200.000 euro, garantito da ipoteca iscritta sugli immobili 
della società, con un residuo debito di euro 374.112 con scadenza al 01/06/2021;
- Finanziamento Banca Popolare di Milano stipulato il 30/06/2010 per originari 4.371.665 euro, garantito dalla cessione 
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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 euro 2.792.521 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 si riferiscono a 
ricavi e/o costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e a ricavi e/o 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 è stata verificata la sussistenza e il rispetto delle condizioni che hanno determinato la rilevazione 
iniziale 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 128.103 (10.596) 117.507

Risconti passivi 12.350 (6.750) 5.600

Totale ratei e risconti passivi 140.453 (17.346) 123.107

I ratei passivi sono riferiti allo stanziamento degli oneri differiti del personale dipendente (euro 56.565), dell’affitto 
terreno (euro 27.604), dalla quot AIPO (euro 25.111) e d altri di minore rilevanza ancora da corrispondere alle 
controparti ma di competenza dell’esercizio.
I risconti passivi sono riferiti a canoni di manutenzione già corrisposti alle controparti ma di competenza di esercizi 
futuri.
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Nota integrativa abbreviata, 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 quote verso soci 2.227.563

Corrispettivi campo verso soci 57.797

Vendita materiale sportivo a soci 3.518

Duplicati tessere verso soci 1.730

Vendita energia GSE 25.817

Altri 34.856

Totale 2.351.281

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

italia 2.351.281

Totale 2.351.281

Avendo esercitato attività unicamente in ambito nazionale l'intero volume di affari è riferito alla medesima area 
geografica.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 72.447

Altri 1

Totale 72.448

Gli oneri finanziari si riferiscono interamente agli interessi dovuti per il versamento rateale dei debiti fiscali.

Imposte sul reddito d'esercizio, 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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

SEDI SECONDARIE
Ai sensi dell’art. 2428 Codice Civile precisiamo che la società esercita la propria attività unicamente presso la sede 
sociale.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 8

Operai 7

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 16

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 fronte della maggiore affluenza di soci nella struttura.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 7.200 19645.05

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

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

Riguardo i compensi corrisposti agli amministratori precisiamo che si tratta dell'indennità di carica spettante per ogni 
riunione dell'organo giusta delibera dell'assemblea del 25/06/2017.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.200

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli o altri valori simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sono presenti patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione all'informativa di cui all'art. 2427, n. 22-ter, Codice Civile si precisa che non sussistono accordi non 
rappresentati in bilancio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Riassumiamo di seguito i fatti di rilievo avvenuti nel periodo intercorso dalla fine dell’esercizio e sino alla redazione 
del presente bilancio:

- In data 24/04/2017 la società ha presentato istanza di sanatoria per l’edificio che ospita l’impianto geotermico 
costruito nel 2010, edificio risultato essere abusivo, relativamente alla quale, nonostante siamo ancora in attesa dell’
esito da parte del Comune, abbiamo ritenuto di accantonare il fondo rischi di 82.467 euro del quale abbiamo già riferito 
nell'apposito paragrafo;

- Nell’assemblea del 25/03/2018 i soci hanno espresso parere negativo alla realizzazione della copertura della piscina da 
25 mt; pertanto prossimamente il Cda delibererà le modalità di restituzione delle relative quote anticipate dai soci per 
circa 300.000 € attualmente allocate tra i debiti verso soci;

- Relativamente al budget preventivato per il consolidamento delle sponde del lago (complessivamente 240.000 €) il 
Cda ha deliberato di eseguire nell’anno 2018 opere per circa 90.000 € corrispondenti al solo consolidamento della zona 
fronte piscina da 50 mt che, già nel corso del 2017, aveva evidenziato i primi problemi di cedimento.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

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 31/12/2017 Data stipula Scadenza Fair Value
B. Pop. Milano n. 548 – 01-
1-105 Tasso Massimo CAP

2.218.314 31/05/2010 30/06/2026 + 4.451

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

RISTORNO AI SOCI 
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.
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.

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.
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• 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 2.227.563 2.227.563
Corrispettivi campi da soci 57.797 57.797
Vendita materiale sportivo a soci 3.518 3.518
Duplicati tessere a soci 1.730 1.730
Altri ricavi delle vendite 34.856 -
Vendita energia GSE 25.817 -
Totale valore della produzione (A) 2.351.281 2.290.608 (97,42%)

RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA COOPERATIVA (ART. 2545)
La Cooperativa ha per scopo l'organizzazione e la gestione del tempo libero dei soci favorendone l'aggregazione in 
luoghi di ritrovo ed incontro attrezzati e ricettivi sotto l'aspetto ludico-ricreativo, sportivo, culturale, ecc..
L'interesse dei soci alla partecipazione alle attivita' sociali si concretizza mediante la fruizione delle strutture e 
attrezzature ludico-ricreative e sportive nonche' dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa finalizzati al 
soddisfacimento dei predetti bisogni.
Le modalita' di partecipazione all'attivita' mutualistica sono disciplinate da appositi regolamenti approvati 
dall'assemblea dei soci.
Nella sua ultracentenaria storia la Cooperativa ha sempre garantito il soddisfacimento dei bisogni dei soci 
conformemente alle previsioni di cui all’oggetto sociale e pertanto possiamo affermare che la cooperativa ha realizzato 
gli scopi per i quali è stata costituita.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla perdita di esercizio di euro 182.749 conseguita se ne propone la copertura mediante utilizzo della 
riserva straordinaria per euro 1.330, della riserva indivisibile per euro 174.092 e della riserva quote ammissione a fondo 
perduto per euro 7.327.
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Nota integrativa, parte finale

Mantova, 27 Aprile 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Massimo Dal Forno)
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