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RELAZIONE SULLA GESTIONE
ai sensi dell'art. 2428 c.c.

Bilancio al 31/12/2008
Signori Soci,
nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al
31/12/2008; nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le
notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.
Situazione patrimoniale e finanziaria:
Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari:
ATTIVITA'

31/12/2008

Scost.

Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e risconti attivi

1.817
20.258
360

-

100,00
100,00
100,00

TOTALE ATTIVITA'

22.435

-

100,00

PASSIVITA'

31/12/2008

Scost.

Patrimonio netto
Debiti
Ratei e risconti passivi

417
4.153
17.864

-

100,00
100,00
100,00

TOTALE PASSIVITA'

22.434

-

100,00

Situazione economico-reddituale
Per quanto riguarda la situazione reddituale, Vi riportiamo i seguenti dati di sintesi derivati dal Conto
Economico.

DATI ECONOMICI DI
SINTESI
Costi della Produzione
Differenza (A-B)
Risultato prima delle imposte

31/12/2008

5.478
5.478217

Scost.

0
0

100,00
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RISULTATO NETTO

217

-

100,00

1) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
•

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

2) Evoluzione prevedibile della gestione
•

Questo consiglio di amministrazione nel corso del 2008 si è adoperato per costruire le basi per un
corretto avvio, si è impegnato a richiedere tutte le autorizzazioni per poter iniziare l'attività ottenendo in
data 26/11/2008 l' autorizzazione sanitaria. Ha stipulato l' accordo con la Onlus Elliot Soccorso per
l'affidamento a titolo gratuito del rifugio per cani abbandonati situato nelle campagne del territorio di
Settimo San Pietro. Nel corso del 2009 contiamo di poter iniziare l'attività e stipulare i primi contratti con
le amministrazioni comunali per la cattura e la custodia dei cani randagi. Inoltre verrà completata la
struttura mediante l'allestimento dell'ambulatorio veterinario e della sala operatoria attraverso l'utilizzo di
un contributo in conto capitali concesso dalla R.A.S. Speriamo di avviare gli altri progetto correlati
all'attività principale quali quelli dell' educazione cinofila presso le scuole e ai privati e la promozione delle
campagne di sterilizzazione in collaborazione con l'ENPA.

3) Informativa ai sensi della L. 59/92 dell'art. 2513 e 2545 del C.C.
•

Per quanto attiene ai criteri seguiti da questo Organo d'Amministrazione per il raggiungimento degli scopi
sociali, ai sensi dell'art.2 della L.59/92, si precisa che gli stessi sono stati improntati alla
massimizzazione dei risultati di esercizio sia come metodo per favorire lo sviluppo economico e
patrimoniale della ns. struttura, sia per garantire nel futuro una costante ed adeguata remunerazione del
lavoro reso dai soci, nel totale rispetto degli scopi statutari e delle normative vigenti in materia.

•

In adempimento al comma 1 dell'art. 2513 del C.C. si evidenzia che la ns. cooperativa rispetta i
parametri imposti dalla L.381/91 pertanto risulta di diritto cooperativa a mutualità prevalente.

•

Inoltre si attesta in base all'art. 2512 del C.C. che in data 16/06/2008 la cooperativa ha provveduto
all'iscrizione all' apposito albo delle cooperative a mutualità prevalente, istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive. La cooperativa è iscritta al numero A191998.
***

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota
Integrativa, vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 218 , come segue:
a) € 6,40 pari al 3% a fondo fini mutualistici L.59/92;
b) € 65,40 pari al 30% a riserva legale;
c) € 146,06 pari al 63% a riserva statutaria.

SETTIMO SAN PIETRO 31/03/2009
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Per il Consiglio di Amministrazione
F.to
PISU
MARIA ELENA
Presidente
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e
sottoscritto sui libri sociali della società.
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