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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO SOCIETA' 

COOPERATIVA  

Sede:  VIA SANTA MARIA NUOVA 15 MANTOVA MN  

Capitale sociale:  89.808,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MN  

Partita IVA:  00211190202  

Codice fiscale:  00211190202  

Numero REA:  182100  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  931130  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  sì  

Denominazione della società capogruppo:  SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO SOCIETA' 

COOPERATIVA  

Paese della capogruppo:  ITALIA  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A113654  

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 200 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 87.230 60.531 

 II - Immobilizzazioni materiali 4.872.155 5.860.256 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 10.000 10.000 

Totale immobilizzazioni (B) 4.969.385 5.930.787 
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 31/12/2020 31/12/2019 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 4.173 15.933 

 II - Crediti 698.441 562.143 

  esigibili entro l'esercizio successivo 559.595 560.460 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 138.846 1.683 

 IV - Disponibilita' liquide 308.697 110.626 

Totale attivo circolante (C) 1.011.311 688.702 

D) Ratei e risconti 98.008 141.573 

Totale attivo 6.078.704 6.761.262 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 89.808 88.923 

 IV - Riserva legale 38.107 38.107 

 V - Riserve statutarie 808 808 

 VI - Altre riserve 3.097.485 3.025.471 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (129.617) (129.617) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (490.577) (122.544) 

Totale patrimonio netto 2.606.014 2.901.148 

B) Fondi per rischi e oneri 82.467 82.467 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 170.684 173.055 

D) Debiti 3.217.979 3.574.819 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.224.386 1.361.178 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.993.593 2.213.641 

E) Ratei e risconti 1.560 29.773 

Totale passivo 6.078.704 6.761.262 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.413.930 2.430.625 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 346.960 288.550 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  altri 112.743 101.328 

 Totale altri ricavi e proventi 459.703 389.878 

Totale valore della produzione 2.873.633 2.820.503 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 93.518 85.131 

 7) per servizi 1.112.031 1.127.312 

 8) per godimento di beni di terzi 68.104 55.786 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 531.335 557.356 

  b) oneri sociali 169.036 183.530 

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

61.285 65.135 

   c) trattamento di fine rapporto 40.374 44.332 

   e) altri costi 20.911 20.803 

 Totale costi per il personale 761.656 806.021 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

527.246 647.268 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.288 14.989 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 502.958 632.279 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

124.071 20.641 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 651.317 667.909 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.726 11.108 

 14) oneri diversi di gestione 631.720 123.820 

Totale costi della produzione 3.323.072 2.877.087 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (449.439) (56.584) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 4 5 

  Totale proventi diversi dai precedenti 4 5 

 Totale altri proventi finanziari 4 5 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 46.431 56.521 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 46.431 56.521 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (46.427) (56.516) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (495.866) (113.100) 

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

 imposte correnti 761 9.444 

 imposte relative a esercizi precedenti (6.050) - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (5.289) 9.444 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (490.577) (122.544) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci,  

La nostra cooperativa costituita nel 1883, ha sede legale a Mantova e svolge attività ricreativo-sportiva nei confronti dei 

propri soci. Nell’esercizio in esame, coerentemente con le previsioni statutarie e di legge, ha provveduto alla gestione delle 

strutture sportive e ricreative offrendone il godimento ai soci alle migliori condizioni possibili tenuto conto degli oneri 

necessari per la gestione della società e la manutenzione della sede. 

In ossequio alle disposizioni degli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice civile è iscritta dal 21 marzo 2005 all’albo delle 

Società Cooperative Sezione Mutualità prevalente al n. A113654 categoria “Altre Cooperative”.  

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del Codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 Codice civile, in 

quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del Codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. Nella presente 

Nota integrativa sono fornite anche le informative obbligatorie per le società cooperative di cui agli artt. 2528 e 2545 del 

Codice civile.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia una perdita di euro 490.577, (come da conto economico) 

e recepisce rettifiche (svalutazioni) su alcune poste iscritte a bilancio nell’esercizio 2016 che hanno comportato 

un’ulteriore perdita di euro 129.607, quest’ultima rilevata in bilancio nel patrimonio netto alla voce “Utili (perdite) portate 

a nuovo”. Si rimanda al paragrafo dedicato alle correzioni contabili per maggiori dettagli. 

Il risultato economico dell’esercizio è stato influenzato negativamente (i) dalla dismissione dal processo produttivo 

dell’impianto geotermico, di cui è stata accertata definitivamente l’impossibilità di utilizzo in condizioni di economicità, 

(ii) da una serie di rettifiche contabili derivanti dal riesame di alcuni valori del libro beni ammortizzabili e (iii) da un 

riallineamento della metodologia di valutazione dei crediti vantati dalla società verso i soci. 

Si evidenzia che, in assenza di questi necessari aggiustamenti di natura non ricorrente, il risultato dell’esercizio 2020 

sarebbe stato di sostanziale pareggio da valutare però alla luce di un anno atipico per l’emergenza sanitaria  che lo ha 

caratterizzato. 

La società si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale come consentito dall’art. 106, D.L. n. 18/2020, modificato dal D.L. 183/2020 (“Milleproroghe”), il 

quale ha esteso la possibilità di convocare l’assemblea annuale nel termine di 180 giorni, indipendentemente dalle 

previsioni statutarie. Le ragioni del differimento sono da ricondursi alla complessità delle questioni contabili di cui al 

paragrafo precedente. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
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In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del Codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività, fatto salvo quanto rilevato nel prosieguo. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis Codice 

civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati 

alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Si rileva che il risultato d’esercizio è in perdita per il quarto anno consecutivo. Pur precisando che la perdita d’esercizio 

2020 è perlopiù riconducibile ad aggiustamenti di natura non ricorrente, tale circostanza, se ulteriormente protratta nel 

tempo, potrebbe compromettere il requisito della continuità aziendale. Tuttavia, ad oggi la società può contare (i) 

sull’ingente patrimonio immobiliare di proprietà, (ii) sulla capacità di generare cassa sufficiente a ridurre di anno in anno  

l’indebitamento complessivo, (iii) sul sistematico incremento della riserva “quote ammissione soci”. Questi elementi  

permettono di redigere il presente bilancio secondo la prospettiva della continuità aziendale.  

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 970.473 15,97 % 828.792 12,26 % 141.681 17,09 % 

Liquidità immediate 308.697 5,08 % 110.626 1,64 % 198.071 179,05 % 

Disponibilità liquide 308.697 5,08 % 110.626 1,64 % 198.071 179,05 % 

Liquidità differite 657.603 10,82 % 702.233 10,39 % (44.630) (6,36) % 

Crediti verso soci   200  (200) (100,00) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

559.595 9,21 % 560.460 8,29 % (865) (0,15) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 98.008 1,61 % 141.573 2,09 % (43.565) (30,77) % 

Rimanenze 4.173 0,07 % 15.933 0,24 % (11.760) (73,81) % 

IMMOBILIZZAZIONI 5.108.231 84,03 % 5.932.470 87,74 % (824.239) (13,89) % 

Immobilizzazioni immateriali 87.230 1,44 % 60.531 0,90 % 26.699 44,11 % 

Immobilizzazioni materiali 4.872.155 80,15 % 5.860.256 86,67 % (988.101) (16,86) % 

Immobilizzazioni finanziarie 10.000 0,16 % 10.000 0,15 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

138.846 2,28 % 1.683 0,02 % 137.163 8.149,91 % 

TOTALE IMPIEGHI 6.078.704 100,00 % 6.761.262 100,00 % (682.558) (10,10) % 
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 3.472.690 57,13 % 3.860.114 57,09 % (387.424) (10,04) % 

Passività correnti 1.225.946 20,17 % 1.390.951 20,57 % (165.005) (11,86) % 

Debiti a breve termine 1.224.386 20,14 % 1.361.178 20,13 % (136.792) (10,05) % 

Ratei e risconti passivi 1.560 0,03 % 29.773 0,44 % (28.213) (94,76) % 

Passività consolidate 2.246.744 36,96 % 2.469.163 36,52 % (222.419) (9,01) % 

Debiti a m/l termine 1.993.593 32,80 % 2.213.641 32,74 % (220.048) (9,94) % 

Fondi per rischi e oneri 82.467 1,36 % 82.467 1,22 %   

TFR 170.684 2,81 % 173.055 2,56 % (2.371) (1,37) % 

CAPITALE PROPRIO 2.606.014 42,87 % 2.901.148 42,91 % (295.134) (10,17) % 

Capitale sociale 89.808 1,48 % 88.923 1,32 % 885 1,00 % 

Riserve 3.136.400 51,60 % 3.064.386 45,32 % 72.014 2,35 % 

Utili (perdite) portati a nuovo (129.617) (2,13) % (129.617) (1,92) %   

Utile (perdita) dell'esercizio (490.577) (8,07) % (122.544) (1,81) % (368.033) (300,33) % 

TOTALE FONTI 6.078.704 100,00 % 6.761.262 100,00 % (682.558) (10,10) % 

Per quanto concerne infine l’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale, si ritiene che la stessa non verrà 

meno grazie all’apporto dei soci, i quali nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, pur con qualche flessione, 

continuano a rinnovare il loro legame con la società.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del Codice civile.  

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

Codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del Codice 

civile.   
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Correzione di errori rilevanti 

Si evidenzia che nel corso di una verifica contabile straordinaria disposta dal Consiglio di Amministrazione, sono emersi 

alcuni errate imputazioni contabili di importo rilevante nell’esercizio 2016, riferibili a capitalizzazioni di costi del 

personale sulla base di documentazione di supporto ora ritenuta insufficiente ad attestarne l’utilità pluriennale. 

Sulla base del Principio Contabile OIC 29, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti va 

contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. La rettifica è stata quindi 

rilevata alla voce di patrimonio netto “utili (perdite) portati a nuovo”.  

Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati 

comparativi, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l’effetto di competenza dell’esercizio 

precedente ovvero l’effetto cumulativo dell’errore. 

Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore rilevante all’inizio dell’esercizio corrente, per tutti gli 

esercizi precedenti, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima 

data in cui ciò risulta fattibile. 

Si è ritenuto troppo oneroso per la società, oltre che di scarsa valenza informativa, procedere alla determinazione 

dell’effetto cumulativo di tale errore sui bilanci dal 2016 al 2020. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice Civile, per 

rendere tutte le voci di bilancio comparabili con l’esercizio precedente, si è reso necessario adattare alcune voci del 

bilancio 2019 con effetti sui saldi di apertura. Nella tabella seguente si evidenziano i valori e le voci rettificate.  

 

1.B.2 - Immobilizzazioni materiali       

  
Valori di  

bilancio 2019 
Rettifiche 

Valori 2019 
rettificati  

Costo storico 15.804.647  -156.235  15.648.412  

Fondo ammortamento -9.814.775  26.618  -9.788.156  

Saldo 5.989.873  -129.617  5.860.256  

    A) Patrimonio netto       

  
Valori di  

bilancio 2019 
Rettifiche 

Valori 2019 
rettificati  

I - Capitale 88.923 
 

88.923 

IV - Riserva legale 38.107 
 

38.107 

V - Riserve statutarie 808 
 

808 

VI - Altre riserve 3.025.471 
 

3.025.471 

VIII - Utile (perdita) portati a nuovo -129.617 -129.617 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -122.544 
 

-122.544 

Totale Patrimonio netto 3.030.765 -129.617 2.901.148 

 

Non si è ritenuto di dover rilevare l’effetto fiscale IRES di tali correzioni contabili in quanto di importo trascurabile. La 

società, a partire dal 2016, ha infatti dichiarato o redditi minimi oppure significative perdite fiscali. L’organo 

amministrativo si riserva di valutare la presentazione di dichiarazioni integrative per fruire delle maggiori perdite fiscali 

riportabili derivanti dalle correzioni suddette. 

Poiché le correzioni riguardano errate capitalizzazioni di costi del personale nel 2016, nella misura in cui si tratti di 

personale a tempo indeterminato, potrebbero esserci impatti anche dal punto di vista IRAP. Tuttavia anche in questo caso 

si stima che gli stessi siano di valore trascurabile e pertanto non vengono rilevati. 

Si segnala infine che sono state apportate tra i cespiti alcune ulteriori rettifiche ad aggiustamento di errori di 

capitalizzazione e classificazione commessi negli esercizi 2009-2015-2016-2017-2018-2019. Tali rettifiche, dettagliate nei 

paragrafi dedicati alle immobilizzazioni, pesano complessivamente euro 49.050,75 e sono state spesate a conto economico 

in quanto considerate di impatto non rilevante. 
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Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che alcune voci di bilancio non sono risultate comparabili rispetto 

all’esercizio precedente. Si rimanda al paragrafo precedente per il dettaglio delle modifiche apportate alla colonna di 

confronto. 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

Codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del Codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 2426 del Codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 

bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti 

specifici criteri.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo dello stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato utilizzando le seguenti aliquote di ammortamento, che si ritiene assicurino una corretta 

ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Immobilizzazioni immateriali Aliquote % 

Software e rete Wi-fi 33,33% 

Migliorie su beni di terzi A seconda della durata del contratto di locazione o affitto (Percorso 

vita, Corte Ungheria, …) 

Oneri pluriennali A seconda della ciclicità della spesa (sabbia piscina, pulizia darsena,…) 

Spese istruttoria mutui A seconda della durata del finanziamento 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, così come richiamato anche dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 

quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di 

valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Si evidenzia che si è reso necessario riparametrare il fondo ammortamento relativo ai lavori che sono stati svolti sull’area 

denominata Corte Ungheria, in possesso della società in forza di un contratto di affitto stipulato con l’Istituto Diocesano 

per il sostentamento del clero. Il valore della rettifica contabile è stato spesato a conto economico in quanto di impatto non 

rilevante sui singoli esercizi dal 2009 in poi. 

Si segnala infine la più opportuna riclassificazione tra gli oneri pluriennali di alcuni costi capitalizzati sugli edifici nel 

2016. Ci riferisce in particolare alle spese di pulizia della darsena ed a quelle relative alla sabbia del filtro delle piscine. 

L’aliquota di ammortamento è stata adeguata alla ciclicità ordinaria delle spese, passando dal 3% a rispettivamente il 

12,5% e 20%. La rettifica contabile relativa all’aggiustamento del fondo ammortamento è stata spesata a conto economico 

per euro 14.592. 
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Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili 

per la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all’uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del 

valore recuperabile. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato utilizzando le 

seguenti aliquote: 

 

Immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Fabbricati 3% 

Costruzioni leggere  10% 

Impianti fotovoltaico 4% 

Impianto di videosorveglianza 15% 

Impianti termo-tecnici  8% 

Impianti sportivi / parco giochi 8% 

Impianti piscina ludica 5% 

Impianti idraulici 10% 

Impianti video-sorveglianza 15% 

Mobili e arredi / Mobili ufficio 10-12% 

Attrezzature / materiale mobile 10% -15,5% 

Macchine d’ufficio elettroniche  20% 

Automezzi / mezzi di trasporto interno 20% 

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso. I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati. Si 

evidenzia che il terreno sottostante la struttura è stato scorporato nel 2006 sulla base del criterio forfettario di ripartizione 

dal costo di acquisizione unitario. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente, eccezion fatta per:  

- le spese riclassificate ad oneri pluriennali di cui si è detto nel paragrafo precedente; 

- i serramenti capitalizzati nel 2010 sul valore dell’impianto fotovoltaico più opportunamente riclassificati ad 

aumento del valore degli edifici. In particolare l’aliquota di ammortamento si è ridotta dal 4% al 3%.  La rettifica 

contabile relativa all’aggiustamento del fondo ammortamento è stata spesata a conto economico per euro 

7.904,75; 

- opere di rifacimento del piazzale inghiaiato e della sua recinzione, più opportunamente riclassificati dalla 

categoria dei terreni a quella delle costruzioni leggere, con aliquota di ammortamento al 10%. La rettifica 

contabile relativa all’aggiustamento del fondo ammortamento è stata spesata a conto economico per euro 

5.590,20; 
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Si segnala che nell’ambito dell’attività di revisione interna del libro beni ammortizzabili si è deciso di apportare le seguenti 

ulteriori rettifiche di minore entità: 

- tinteggiature e rasature erroneamente capitalizzate nel 2015-2016-2017 ad incremento di edifici, spogliatoi calcio, 

impianti sportivi e bar, per un valore residuo complessivo di euro 15.246; 

- spese per abbattimento alberi erroneamente considerate alla stregua di manutenzioni straordinarie nel 2019 per 

euro 5.718. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

La partecipazione iscritta in bilancio è stata valutata con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per 

l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri. 

Si precisa che la valutazione con il metodo del patrimonio netto (fair value) avrebbe comportato una trascurabile 

rivalutazione. 

 

Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Gli strumenti finanziari derivati attivi si riferiscono a strumenti di copertura dei flussi finanziari o del fair value di una 

attività immobilizzata. Gli stessi sono valutati al fair value ai sensi dell’art. 2426 c.1 n.11 bis Codice civile. Le variazioni 

positive o negative del fair value sono rilevate nelle apposite voci di conto economico (D.18 e D.19) o, nel caso dei 

derivati di copertura di flussi finanziari, nella voce di patrimonio netto “VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi”.  

La società ha stipulato un derivato di copertura IRS (Interest Rate Swap) al fine di proteggersi dal rischio finanziario legato 

al finanziamento dell’impianto fotovoltaico. 

Poiché l’effetto dell’adeguamento al valore di mercato (Mark to Market) del derivato comunicato dalla banca è di 

ammontare trascurabile, si è deciso ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice civile di non procedere alla sua iscrizione in 

bilancio.  

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 

patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. L’unico contratto di leasing in essere è stato 

stipulato nel corso del 2018 e si riferisce ad un furgone. 

Gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione 

finanziaria con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale non sono rilevanti.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato.  Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Per tutte 

le categorie di rimanenze (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) si alimenta uno specifico fondo di svalutazione per 

tenere conto dell’obsolescenza del magazzino. 

Crediti 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall’art. 2435-bis comma 8 del Codice civile. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo 

è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti 

o debiti in valuta estera. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più 

esercizi. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 

con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due o più esercizi 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del Codice civile attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 

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 60.409 126.257 186.666 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

41.147 84.988 126.136 

Valore di bilancio 19.262 41.269 60.531 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per 
acquisizioni 

18.383 38.560 56.943 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 8.636 8.636 

Decrementi per alienazioni e  
dismissioni (del valore di bilancio) 

 

Ammortamento 
dell'esercizio 

17.567 6.721 24.288 

Altre variazioni  14.592 14.592 

Totale variazioni 816 25.884 26.699 

Valore di fine esercizio    

Costo 78.792 183.297 262.089 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

58.714 116.145 174.859 
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Valore di bilancio 20.078 67.152 87.230 

 

 

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 5.857.877 7.374.265 1.379.704 1.048.423  15.660.268 

Rivalutazioni 77.646 59.849 6.884   144.379 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

3.007.125 4.810.164 1.162.057 835.429  9.814.775 

Correzioni contabili 
(2016) 

91.546 37.995 76   129.617 

Valore di bilancio 2.836.852 2.585.954 224.455 212.994  5.860.256 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

2.060 10.290 10.935 9.958 15.499 48.742 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

13.681 19.939  4.111  37.731 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

480.480 10.696   491.177 

Ammortamento 
dell'esercizio 

181.434 231.601 60.025 29.898  502.958 

Altre correzioni 
contabili 

30.759 1.060  2.640  34.459 

Totale variazioni -196.452 -720.670 -59.787 -26.691 15.499 -1.017.583 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 5.758.468 5.806.177 1.374.188 1.049.566 15.499 14.003.898 

Rivalutazioni 77.646 59.849 6.884   144.379 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

3.195.714 4.000.741 1.216.403 863.263  9.276.122 

Svalutazioni       

Valore di bilancio 2.640.400 1.865.284 164.669 186.303 15.499 4.872.155 

 



 SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO SOCIETA' COOPERATIVA  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 15 

 

  

Nel successivo prospetto si precisa per quali beni materiali è stata eseguita una rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 10 

della legge 19 Marzo 1983, n. 72 evidenziandone quindi il relativo ammontare.  

 

Descrizione Importo 

Terreni e fabbricati 77.646 

Impianti e macchinari 59.849 

Attrezzature industriali e commerciali 6.884 

Totale rivalutato (Legge n.72/1983) 144.379 

 

Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio ammontano a poco più di 90.000 euro. Tra gli altri si segnalano il 

completamento del Percorso Vita (euro 38.560) e gli aggiornamenti del software Person H per la gestione delle 

prenotazioni, del libro soci, dei solleciti e dei ticket (euro 15.000). 

 

I costi sospesi a immobilizzazioni materiali in corso e acconti per euro 15.499 si riferiscono agli spogliatoi per gli operai in 

corso di costruzione alla fine dell’esercizio. 

 

Non si evidenzia alcuna movimentazione nel valore della partecipazione nella controllata Società Canottieri Mincio 

Gruppi Sportivi Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata che rimane iscritta tra le immobilizzazioni 

finanziarie per euro 10.000. Nella seguente tabella si forniscono i dettagli relativi alla partecipazione in Gruppi sportivi. 

 

Denominazione Sede 
Codice 
fiscale 

Capitale 
in euro 

Risultato al 
31/12/2020  

Patrimonio 
netto  

Quota 
posseduta  

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio  

Società Canottieri 
Mincio Gruppi 
Sportivi Soc. Sport. 
dilett. a r.l. 

   Mantova 02138820200 10.000              873 12.201 12.201 100,000 10.000 

Totale        10.000 

 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. Il valore di euro 11.760 si 

compone di un accantonamento a fondo obsolescenza magazzino per euro 1.748 e per euro 10.012 di uno storno relativo a 

beni non più disponibili o erroneamente iscritti a magazzino.  

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Rimanenze di prodotti finiti 15.933 (11.760) 4.173 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella tabella seguente si dà conto della composizione, della variazione e della scadenza dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante. Se esistenti, i crediti con diritto di retrocessione sono evidenziati separatamente. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 324.016 207.699 531.715 345.909 50.000 

(Fondo svalutazione crediti) (35.000) (100.806) (135.806) - - 

Crediti verso imprese controllate 98.343 (11.180) 87.163 - 87.163 

Crediti tributari 162.923 46.156 209.079 209.079 - 

Crediti verso altri 11.861 (5.571) 6.290 4.607 1.683 

Totale 562.143 136.298 698.441 559.595 138.846 

 

I crediti con scadenza oltre l’esercizio successivo si riferiscono a crediti verso soci per euro 50.000, crediti verso la 

controllata “Gruppi sportivi” per euro 87.163 e infine a depositi cauzionali. Si evidenzia che i crediti tributari si 

compongono in massima parte del credito annuale IVA. 

Il fondo svalutazione crediti è stato stanziato a fronte del controllo posizione per posizione che si è svolto nel corso 

dell’esercizio. Nella tabella seguente si dà conto della sua movimentazione: 

 

Movimentazione fondo svalutazione crediti 

Saldo al 31/12/2019 35.000 

Utilizzi nell’esercizio (23.265) 

Accantonamento dell’esercizio 124.071 

Saldo al 31/12/2020 135.806 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide si compongono dei saldi attivi dei conti correnti intestati alla società, nonché della giacenza di 

cassa. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 97.926 209.221 307.147 

Cassa 12.700 (11.150) 1.550 

Totale 110.626 198.071 308.697 
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Ratei e risconti attivi 

I risconti attivi sono riferiti al rinvio per competenza dei costi sostenuti per l’erogazione del mutuo concesso per la 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico (pluriennali), per polizze assicurative ed altri di minore rilevanza. Nella seguente 

tabella è esposta la variazione della loro consistenza. 

 

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

Ratei attivi 24.535 (24.535) - 

Risconti attivi 117.038 (19.030) 98.008 

Totale ratei e risconti attivi 141.573 (43.565) 98.008 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

Codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Capitale sociale dalla cooperativa è variabile ed è suddiviso in azioni del valore nominale di 25,00 euro. Si precisa che 

esistono anche azioni di valore nominale inferiore, emesse in data anteriore alla riforma del diritto societario. Nel corso 

dell’esercizio il Capitale ha subito le seguenti variazioni:  

- incremento per sottoscrizioni da parte di 116 nuovi soci; 

- decremento per rimborso a 136 soci receduti, 27 deceduti e 20 esclusi. 

Si evidenzia che in sede di approvazione del bilancio 2019 l’Assemblea dei soci ha deliberato la copertura della perdita 

dell’esercizio 2019 mediante utilizzo della riserva quote ammissione soci per complessivi euro 122.544.  

La voce Utili (perdite) portati a nuovo è stata inserita a seguito della correzione di un errore contabile già a partire dalla 

colonna di confronto 2019. Si rimanda al paragrafo dedicato alle correzioni di errori contabili per maggiori dettagli. 

Nella tabella seguente si dettaglia la movimentazione del patrimonio netto: 

 

 2019 
Destinazione del 
risultato dell'es. 
prec. - dividendi 

Altre variazioni 

 

       Incrementi           Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

2020 

Capitale 88.923  2.900 2.015  89.808 

Riserva legale 38.107     38.107 

Riserva quote 
ammissioni soci 

3.025.471 (122.544) 194.558   3.097.485 
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 2019 
Destinazione del 
risultato dell'es. 
prec. - dividendi 

Altre variazioni 

 

       Incrementi           Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

2020 

Riserva statutaria 
(indivisibile) 

808     808 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

(129.617)     (129.617) 

Totale altre riserve 2.896.662 (122.544) 194.558   2.968.676 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(122.544) 122.544    (490.577) 

Totale 2.901.148     2.606.014 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 

per copertura 
perdite 

Capitale 89.809 Capitale B - - 

Riserva legale 38.107 Utili B - - 

Riserva statutaria 
(indivisibile) 

808 Utili B;D 808 - 

Riserva quote 
ammissione soci 

3.097.485 Utili B;D 2.895.854 421.682 

Totale 3.226.209   2.896.662 421.682 

Quota non 
distribuibile 

   2.896.662  

Residua quota 
distribuibile 

   -  

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 specifica che le stesse, anche quando sono disponibili, non sono distribuibili ai 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 2454-ter del Codice civile. 

Fondi per rischi e oneri 

Con riferimento ai rischi legati alle irregolarità urbanistiche dell’immobile che ospita l’impianto geotermico, si precisa che 

il Comune di Mantova non ha ancora comunicato alla Società le sue determinazioni. In attesa di ulteriori comunicazioni 

l’immobile non è stato demolito. Prudenzialmente, si è deciso di lasciare invariato l’ammontare del fondo stanziato a 

copertura dei suddetti rischi, mantenendo al 31/12/2020 il valore di euro 82.467.   
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

173.055 40.374 25.416 (17.329) (2.371) 170.684 

Totale 173.055 40.374 25.416 (17.329) (2.371) 170.684 

 

Si precisa che soltanto quota parte della voce B.9.c) si riferisce al TFR gestito internamente all’azienda, mentre la quota 

rimanente riguarda il TFR gestito esternamente da parte del fondo Cometa. La suddivisione dell’accantonamento 

dell’esercizio è la seguente: 

TFR gestito internamente all’azienda: euro 38.818 

TFR versato ad enti esterni su richiesta del dipendente: euro 1.556 

Si evidenzia tra gli altri utilizzi una correzione negativa del valore contabile del TFR al 31.12.2019 per euro 17.329. 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

I debiti sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente di euro 356.840.  

Si attesta che, salvo eventuali piccoli importi dovuti a soggetti localizzati all’estero, i debiti rilevati al termine 

dell’esercizio sono tutti nei confronti di soggetti localizzati in Italia.  

Nella tabella seguente si dà conto della composizione e scadenza degli stessi al 31/12/2020: 

 

 
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 3.054.188 (350.673) 2.703.515 739.922 1.504.877 458.716 

Debiti verso fornitori 248.390 8.134 256.524 256.524 - - 

Debiti verso imprese 
controllate 

103.500 (38.500) 65.000 65.000 - - 

Debiti tributari 27.499 167 27.666 27.666 - - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e sicurezza 
sociale 

29.178 4.661 33.839 33.839 - - 

Altri debiti 112.064 19.371 131.435 101.435 30.000 - 

Totale 3.574.819 (356.840) 3.217.979 1.224.386 1.534.877 458.716 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  

 

Descrizione 

Debiti di durata 
residua 

superiore a 
cinque anni 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Debiti assistiti da 
privilegi speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

DEBITI 458.716 169.191 2.211.538 2.380.729 837.250 3.217.979 

 

I debiti assistiti da garanzie reali sono composti come segue: 

- Mutuo ipotecario MPS, stipulato il 01/12/2006 per originari euro 1.200.000, garantito da ipoteca iscritta sugli immobili 

della Società, il cui debito residuo al 31/12/2020 ammonta ad euro 169.191 (scadenza 01/06/2021). Il debito è rimasto 

invariato rispetto all’esercizio precedente per effetto della moratoria. 

- Finanziamento BPM, stipulato il 31/05/2010 con decorrenza 30/06/2010, per originari euro 4.371.665 poi aumentati nel 

2011 a 4.440.000, garantito dalla cessione pro-solvendo di tutti i crediti derivanti dalla convenzione tra la Cooperativa e il 

GSE, inerente l’acquisto da parte di quest’ultimo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. Il debito residuo al 

31/12/2020 ammonta ad euro 2.211.538 con scadenza al 30/06/2026, prorogata al 30/06/2027 a seguito del sisma del 20 e 

29 maggio 2012.  

Ratei e risconti passivi 

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

Ratei passivi 23.199 (22.378) 821 

Risconti passivi 6.574 (5.835) 739 

Totale ratei e risconti passivi 29.773 (28.213) 1.560 

 

Si evidenzia che i ratei passivi si riferiscono ad interessi passivi su mutui e finanziamenti. I risconti passivi si riferiscono 

invece al contratto di manutenzione periodica del sito internet.  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei costi e ricavi che hanno 

contribuito a determinare il risultato economico. I costi e ricavi, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 

2425-bis del Codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

All’attività caratteristica appartengono i costi e ricavi generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nell’attività economica che si qualifica come peculiare e distintiva della società.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano costi e ricavi che fanno parte dell’attività 

ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 
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Conto economico riclassificato 

 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.873.633 100,00 % 2.820.503 100,00 % 53.130 1,88 % 

- Consumi di materie prime 98.244 3,42 % 96.239 3,41 % 2.005 2,08 % 

- Spese generali 1.180.135 41,07 % 1.183.098 41,95 % (2.963) (0,25) % 

VALORE AGGIUNTO 1.595.254 55,51 % 1.541.166 54,64 % 54.088 3,51 % 

- Altri ricavi 459.703 16,00 % 389.878 13,82 % 69.825 17,91 % 

- Costo del personale 761.656 26,50 % 806.021 28,58 % (44.365) (5,50) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 373.895 13,01 % 345.267 12,24 % 28.628 8,29 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 651.317 22,67 % 667.909 23,68 % (16.592) (2,48) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(277.422) (9,65) % (322.642) (11,44) % 45.220 14,02 % 

+ Altri ricavi 459.703 16,00 % 389.878 13,82 % 69.825 17,91 % 

- Oneri diversi di gestione 151.240 5,26 % 123.820 4,39 % 27.420 22,15 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

31.041 1,08 % (56.584) (2,01) % 87.625 154,86 % 

+ Proventi finanziari 4  5  (1) (20,00) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

31.045 1,08 % (56.579) (2,01) % 87.624 154,87 % 

+ Oneri finanziari (46.431) (1,62) % (56.521) (2,00) % 10.090 17,85 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

(15.386) (0,54) % (113.100) (4,01) % 97.714 86,40 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria (480.480) (16,72) %   (480.480)  

REDDITO ANTE IMPOSTE (495.866) (17,26) % (113.100) (4,01) % (382.766) (338,43) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio (5.289) (0,18) % 9.444 0,33 % (14.733) (156,00) % 

REDDITO NETTO (490.577) (17,07) % (122.544) (4,34) % (368.033) (300,33) % 

  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 
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Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi 

diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per 

la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è 

pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione. 

Nella tabella seguente si dà conto dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi iscritti nelle voci A.1 e A.5 di conto 

economico suddivisi per categoria di attività: 

 

Conto economico 2020 2019 Variazione 

A.1- Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

2.413.930 2.430.625 -16.695 

Di cui    

quote soci 2.221.458 2.245.483 -24.025 

Cassette 20.076 20.941 -865 

posti barca 4.590 4.984 -394 

Campi 39.832 60.399 -20.567 

Corsi 26.707 66.618 -39.911 

tessere soci 1.762 1.299 463 

vendite abbigliamento e 
materiale sportivo 

1.969 4.159 -2.190 

ingressi ospiti 57 15.087 -15.030 

Altri 97.478 11.655 85.823 

    

A.5 – Altri ricavi e proventi 459.703 389.878 69.825 

Di cui    

Contributo GSE fotovoltaico 346.960 288.550 58.410 

Vendita di energia 21.451 21.060 391 

Canone Bar 33.731 45.019 -11.288 

Canone palestra 3.131  3.131 

Riaddebiti vari 7.496 13.831 -6.335 

Sponsorizzazioni 9.779 13.426 -3.647 

Risarcimenti 15.299 518 14.781 

Altri 21.856 7.474 14.382 

    

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  
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Come di consueto le voci di costo di maggior rilievo si riferiscono: 

- agli acquisti di servizi (euro 1.112.031), tra i quali si evidenziano per importo i costi per manutenzione, pulizia e 

sorveglianza della struttura, i costi di gestione della società partecipata Gruppi sportivi, le utenze e l’assistenza software; 

- al personale (euro 761.656); 

- agli ammortamenti e svalutazioni (euro 651.317) che si compongono degli ammortamenti dell’anno per euro 527.246 e 

dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti per euro 124.071;  

- agli oneri diversi di gestione (euro 631.720); come anticipato, la dismissione dell’impianto geotermico ha influito sul 

livello dei costi per quasi mezzo milione di euro. 

Il valore complessivo dei costi si è incrementato rispetto al 2019. Tuttavia depurando il valore dei costi della produzione 

delle componenti straordinarie di cui sopra e delle sopravvenienze passive derivanti da aggiustamenti contabili 2020, la 

società ha in effetti sostenuto un livello di costi inferiore a quello dell’esercizio precedente a fronte di un livello dei ricavi 

sostanzialmente invariato anche non considerando le componenti straordinarie.  

 

   2020  2019  variazione 

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.323.072  2.877.087  445.985 

3.B.6 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

93.518  85.131  8.387 

3.B.7 Costi per servizi 1.112.031  1.127.312  -15.281 

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 68.104  55.786  12.318 

3.B.9 Costi per il personale 761.656  806.021  -44.365 

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 651.317  667.909  -16.592 

3.B.11 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

4.726  11.108  -6.382 

3.B.14 Oneri diversi di gestione 631.720  123.820  507.900 

        

 Oneri straordinari 480.480     

 Sopravvenienze passive 155.799  44.164   

 Costi della produzione rettificati 2.686.793  2.832.923  -146.130 

   

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. Nell’esercizio 

corrente sono stati rilevati proventi finanziari di valore trascurabile. Gli oneri finanziari che ammontano ad euro 46.431 si 

riferiscono in massima parte a interessi su mutui e finanziamenti, nonché ai flussi del derivato (IRS).  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Come anticipato, nel corso del presente esercizio sono stati rilevati componenti negativi, derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali. Ci si riferisce in particolare alla dismissione dal processo produttivo dell’impianto geotermico.  

Il Consiglio di amministrazione al fine di accertare lo stato attuale dell’impianto ha commissionato una perizia tecnica ad 

un consulente esterno alla società e chiesto una relazione al proprio responsabile tecnico. In entrambi i documenti si 

conclude che l’impianto geotermico con pompa di calore da 945 kW è irrimediabilmente danneggiato e che sarebbe anti-

economico per la società tentare di recuperarlo.  

Per questo motivo il Consiglio di amministrazione ha deciso di dismettere l’impianto dal processo produttivo e di rilevare 

una minusvalenza a conto economico pari al valore residuo complessivo di 480.480 euro.  
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Si precisa che poiché l’impianto dismesso è stato fornito insieme ad un altro di minori dimensioni ad oggi completamente 

funzionante è stato necessario fissare un criterio per separare i valori ad esso riferibili. E’ stato deciso di basarsi sulla 

capacità produttiva dei due impianti (945 kW e 220 kW) assegnandogli proporzionalmente i valori contabili residui.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti (o come si stima 

risulteranno) dalle dichiarazioni fiscali. Si evidenzia che per l’esercizio in corso sono stati stanziati euro 761 a titolo di 

IRAP corrente. Nessun importo risulta dovuto a titolo di IRES in quanto la società ha conseguito una perdita fiscale. 

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono alle imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi 

e sanzioni e inoltre alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un 

contenzioso o di un accertamento ed il valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.  

Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito (o patrimoniali) positivi o negativi 

rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite passive, in quanto non esistono 

differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. Per quanto riguarda le imposte anticipate sulle 

perdite fiscali accumulate dalla Società, considerate le incertezze circa la loro recuperabilità nel tempo, è stato 

prudenzialmente deciso di non fare alcuno stanziamento. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 

 Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 9 8 17 

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 Codice civile, precisando che non sono 

state fatte anticipazioni per conto degli organi amministrativo e di controllo, né esistono crediti verso gli stessi. Si precisa 

inoltre che non sono stati assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 11.754 23.690 
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Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati i compensi annuali spettanti al revisore legale dei conti.  

 

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 5.000 5.000 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate: si tratta di operazioni concluse a 

condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice civile, si segnalano i fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

 

Emergenza Corona virus 

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione 

del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità 

pubbliche dei Paesi interessati. In particolare l’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha valutato che il 

Covid-19 possa essere qualificato come una pandemia. Nonostante l’inizio della campagna vaccinale in Italia e negli altri 

Paesi europei, la situazione all’inizio del 2021 non si era ancora risolta e le autorità italiane hanno deciso di ricorrere ad un 

ulteriore periodo di restrizioni delle attività sociali ed economiche nel tentativo di ridurre il numero dei contagi. 

Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, stanno avendo impatti diretti e indiretti molto importanti su vari 

settori dell’economia creando un contesto di generale incertezza.   

I potenziali effetti di questo fenomeno sull’esercizio 2021 non sono ad oggi determinabili e saranno oggetto di costante 

monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio da parte della Società.  

Per tenere conto di tale situazione e per tutelare la salute dei propri dipendenti, la Società ha disposto un piano di 

significativa riduzione delle attività in ottemperanza ai decreti emanati e alle linee guida emesse dal Governo. 

Le notizie confortanti riportate dai media circa il prossimo allentamento delle misure restrittive, conseguente 

all’approssimarsi della bella stagione ed alla campagna vaccinale in atto, lasciano ben sperare per un ritorno alle normali 

attività della Cooperativa.   

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

In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del Codice civile, nel rispetto del principio della rappresentazione 

veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni. 
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Contratto Nozionale al 31/12/2020 Data stipula Scadenza Fair Value 

B. Pop, Milano n.548-01-1-105 
Tasso massimo CAP 

1.473.798 31/05/2010 30/06/2026 +143 

 

Come anticipato, poiché l’effetto dell’adeguamento al valore di mercato (Mark to Market) del derivato comunicato dalla 

banca è di ammontare trascurabile, si è deciso ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice civile di non procedere alla sua 

iscrizione in bilancio.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.  Si attesta inoltre che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o 

gruppo societario. 

Informazioni relative alle cooperative 

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

Informazioni ex art. 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’art. 2512 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 la condizione di prevalenza per l’esercizio in esame.  

Per l’individuazione della caratteristica di “cooperativa a mutualità prevalente” si deve fare riferimento a tre concomitanti 

requisiti:  

- la sussistenza, già a decorrere dall’esercizio 2004, delle condizioni soggettive (statutarie) di cui all’art. 2514 del 

Codice civile; 

- l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente di cui sopra; 

- la sussistenza delle condizioni oggettive di scambio mutualistico prevalente con i soci, così come misurabili dal 

conto economico dell’esercizio (si veda la tabella di dettaglio sottostante). 

 

Conto economico 2020 di cui verso soci % riferibile ai soci 

A.1- Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

2.413.930  95,87% 

Di cui    

quote soci 2.221.458 2.221.458  

Cassette 20.076 20.076  

posti barca 4.590 4.590  

Campi 39.832 39.832  

Corsi 26.707 26.707  

tessere soci 1.762 1.762  

vendite abbigliamento e 
materiale sportivo 

1.969   

ingressi ospiti 57   

Altri 97.478   
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Pertanto, in base ai parametri evidenziati, si attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità 

prevalente.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

In relazione alle determinazioni assunte dagli Amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si rimanda a 

quanto stabilito nei regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e depositati presso la sede sociale. Si riferisce inoltre 

nel merito delle movimentazioni intervenute nella compagine sociale nel corso dell’esercizio: 

- nuovi soci ordinari ammessi: 116 

- soci receduti: 136 

- soci deceduti: 27 

- soci esclusi: 20 

per effetto delle quali il numero dei soci alla fine dell’esercizio è pari a 7.093 di cui 3 sono soci benemeriti e 6 onorari. 

Si attesta inoltre che la Società non appartiene ad alcun gruppo Cooperativo.  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del Codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni 

previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, 

coerentemente con il suo carattere mutualistico. La Cooperativa ha per scopo l’organizzazione e la gestione del tempo 

libero dei soci favorendone l’aggregazione in strutture sportive e ricreative modernamente attrezzate. L’interesse dei soci a 

partecipare alle attività promosse dalla Cooperativa si concretizza mediante la fruizione di tali strutture e dei servizi messi 

a loro disposizione. 

Le modalità di partecipazione all’attività 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 

al contenuto del suo oggetto sociale, realizzando quindi gli scopi per i quali è stata costituita. 

Informazioni ex art. 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 dello 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 delle somme pagate sull’utilizzo dei servizi. Non è stato e non viene riconosciuto alcun 

ristorno.  

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo 

articolo, la Società attesta di aver ricevuto il seguente contributo di competenza 2020: 
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Ente o società erogante Importi erogati 

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A 
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma 
P. IVA e C.F. n. 05754381001  

 

31/03/2020    22.921,92 

30/04/2020    22.921,92 

30/06/2020    23.112,94 

31/07/2020    23.112,94 

31/08/2020    23.112,94 

30/09/2020    24.760,45 

02/11/2020    24.760,45 

31/12/2020    25.572,27 

01/02/2021    25.572,27 

01/03/2021    25.572,27 

01/03/2021    57.857,09 

     

Totale    346.959,81 
 

Causale 

Convenzione tariffe fotovoltaico n. 
I07F13988707 per il riconoscimento delle tariffe 
incentivanti della produzione di energia 
elettrica da impianti fotovoltaici ai sensi del 
D.M. del 19.02.2007 e delle delibera della 
autorità per l'energia elettrica e il gas n.90/07 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci,  

alla luce di quanto sopra esposto, l’organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d’esercizio di euro 490.577 e le 

perdite portate a nuovo di euro 129.617 alternativamente mediante: 

a) versamento in conto capitale pro-quota da parte dei soci iscritti al 31 dicembre 2020;   

b) utilizzo della Riserva quote ammissione soci.  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci,  

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

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

 

Mantova, 04 giugno 2021 

 

Per il Consiglio di Amministrazione, 

Il Presidente 

(Gianni Mistrorigo) 

 

 

 

 


























