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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO GRUPPI SPORTIVI-

S.S.DIL.A R.L.  

Sede:  VIA SANTA MARIA NUOVA 15 MANTOVA MN  

Capitale sociale:  10.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MN  

Partita IVA:  02138820200  

Codice fiscale:  02138820200  

Numero REA:  227402  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  931200  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

 SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO SOCIETA' 

COOPERATIVA  

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:    

 

 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 II - Immobilizzazioni materiali 981 1.403 

Totale immobilizzazioni (B) 981 1.403 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 29.406 27.709 

 II - Crediti 76.150 31.586 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  esigibili entro l'esercizio successivo 75.900 31.336 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 250 250 

 IV - Disponibilita' liquide 15.777 31.534 

Totale attivo circolante (C) 121.333 90.829 

D) Ratei e risconti 44.494 39.309 

Totale attivo 166.808 131.541 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 10.000 10.000 

 IV - Riserva legale 308 296 

 VI - Altre riserve 5.867 5.637 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (5.301) 240 

Totale patrimonio netto 10.874 16.173 

D) Debiti 139.970 106.010 

 esigibili entro l'esercizio successivo 139.970 106.010 

E) Ratei e risconti 15.964 9.358 

Totale passivo 166.808 131.541 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Il Bilancio sopra riportato è stato redatto in conformità alle prescrizioni dell’art. 2435-ter del Codice Civile. Pertanto non 

sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa  e la  relazione  sulla  gestione. Si riportano qui di seguito le 

informazioni minimali richieste dalla norma. 

 

Informativa ex Art. 2427 cc, primo comma, numeri 9) e 16) 

Non esistono in relazione all’esercizio corrente impegni, garanzie e passività potenziali che non siano già stati rilevati 

nello stato patrimoniale. 

Per l’esercizio corrente l’Organo amministrativo non ha percepito emolumenti, non gli sono stati concessi crediti o 

anticipazioni, né la Società ha assunto impegni di alcun genere per suo conto.  

 

Informativa ex Art. 2428 cc, terzo comma, numeri  3)  e  4) 

La Società non possiede, non ha acquistato, né alienato nel corso dell’esercizio partecipazioni proprie e/o della società 

controllante, né direttamente, né per il tramite di società fiduciarie. 
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Conto Economico Micro  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 394.276 397.156 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 23.898 1.700 

  altri 819 3.585 

 Totale altri ricavi e proventi 24.717 5.285 

Totale valore della produzione 418.993 402.441 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47.371 19.362 

 7) per servizi 323.231 328.599 

 8) per godimento di beni di terzi 360 11.000 

 9) per il personale - - 

  b) oneri sociali 10.480 17.966 

 Totale costi per il personale 10.480 17.966 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

422 822 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 422 - 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 822 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 422 822 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.697) (12.132) 

 14) oneri diversi di gestione 28.519 25.916 

Totale costi della produzione 408.686 391.533 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.307 10.908 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 3.788 1.073 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 3.788 1.073 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (3.788) (1.073) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.519 9.835 

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

 imposte correnti 11.820 9.595 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.820 9.595 
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 31/12/2018 31/12/2017 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (5.301) 240 

 

 

Bilancio micro, altre informazioni 

Spett.le Socio,  

 

L’Organo amministrativo La invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come proposto. 

Le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della Società tenute in ottemperanza alle norme 

vigenti; successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 

l’attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato 

Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo amministrativo propone di coprire la perdita d’esercizio di euro 5.301 

utilizzando la Riserva straordinaria.  

 

Mantova, lì  24 maggio 2019   

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Alessandro Zanellini) 

 

 

 

 

 

 

 

 


