BAU CLUB Società Cooperativa S ociale ONLUS

BAU CLUB Società Cooperativa Sociale ONLUS
Iscritta all'albo della cooperative al numero A191998

Sede Legale
Iscritta al Registro Imprese di CAGLIARI - C.F. e n. iscrizione 03168550923
Iscritta al R.E.A. di CAGLIARI al n. 251264
Capitale Sociale Euro 200,00 interamente versato
P.IVA n. 03168550923

Bilancio al 31/12/2008

STATO PATRIMONIALE
(In Euro)

Forma abbreviata
ATTIVO

Al 31/12/2008
Parziali
Totali
-

A

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

A.I

Versamenti non ancora richiamati

-

A.II

Versamenti già' richiamati

-

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

-

1.817

B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

640

B.I.90

Immobilizzazioni immateriali lorde

640

B.I.91

Fondi ammortamento immobilizzazioni
immateriali

-

B.I.92

Fondi svalutazione immobilizzazioni immateriali

-

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

640

B.II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.177

B.II.90

Immobilizzazioni materiali lorde

1.385
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B.II.91

Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

B.II.92

Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali

2081.177

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.III

-

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I

RIMANENZE

C.II

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

C.III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.817

20.258

18.740
18.740
1.518

20.258

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I

Disaggio su prestiti

D.II

Altri ratei e risconti attivi

360

360

360

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

22.435

TOTALE ATTIVO
CONTI D’ORDINE DELL'ATTIVO
TOTALE CONTI D’ORDINE DELL'ATTIVO
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PASSIVO

Al 31/12/2008
Parziali
Totali

A

PATRIMONIO NETTO

A.I

Capitale

A.II

Riserva da sovraprezzo delle azioni

-

A.III

Riserve di rivalutazione

-

A.IV

Riserva legale

-

A.V

Riserve statutarie

-

A.VI

Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

A.VII

Altre riserve (con distinta indicazione)

-

A.VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

-

A.IX

Utile (perdita) dell'esercizio

418

200

218

418

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B

FONDI PER RISCHI E ONERI

-

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

-

D

DEBITI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.I

Aggio su prestiti

E.II

Altri ratei e risconti passivi

4.153

4.153
17.864

17.864

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

17.864

TOTALE PASSIVO

22.435

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

-

TOTALE CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

CONTI D’ORDINE

-

-

K.1.1.a

Fideiussioni a imprese controllate

-

K.1.1.b

Fideiussioni a imprese collegate

-
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K.1.1.c

Fideiussioni a imprese controllanti

-

K.1.1.d

Fideiussioni ad altre imprese

-

K.1.2.a

Avalli a imprese controllate

-

K.1.2.b

Avalli a imprese collegate

-

K.1.2.c

Avalli a imprese controllanti

-

K.1.2.d

Avalli ad altre imprese

-

K.1.3.a

Altre garanzie a imprese controllate

-

K.1.3.b

Altre garanzie a imprese collegate

-

K.1.3.c

Altre garanzie a imprese controllanti

-

K.1.3.d

Altre garanzie ad altre imprese

-

K.1.4.a

Garanzie reali a controllate

-

K.1.4.b

Garanzie reali a collegate

-

K.1.4.c

Garanzie reali a controllanti

-

K.1.4.d

Garanzie reali ad altre imprese

-

K.2

GARANZIE RICEVUTE

-

K.3

ALTRI CONTI D'ORDINE

-

K.4.1

Canoni di leasing residui

-

K.4.2

Altri impegni

-

K.5.1

Rischio di regresso su crediti ceduti

-

K.5.2

Altri rischi

-

K.6.1

Beni di terzi presso di noi

-

K.6.2

Beni nostri presso terzi

-

TOTALE CONTI D’ORDINE
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CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2008
Parziali
Totali

A

VALORE DELLA PRODUZIONE

-

A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

A.2

-

A.3

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A.4

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

A.5

Altri ricavi e proventi

-

A.5.a

Contributi in conto esercizio

-

A.5.b

Ricavi e proventi diversi

-

-

-

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B

COSTI DELLA PRODUZIONE

5.478

B.6

4.317

B.7

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
Costi per servizi

B.8

Costi per godimento di beni di terzi

B.9

Costi per il personale

B.9.a

Salari e stipendi

-

B.9.b

Oneri sociali

-

B.9.c

Trattamento di fine rapporto

-

B.9.d

Trattamento di quiescenza e simili

-

B.9.e

Altri costi per il personale

-

B.10

Ammortamenti e svalutazioni

B.10.a

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

160

B.10.b

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

208

B.10.c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

B.10.d

-

B.12

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi

B.13

Altri accantonamenti

B.14

Oneri diversi di gestione

B.11

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
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5.478-

Differenza tra valore e costi della produzione
C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

C.15

Proventi da partecipazioni

-

C.15.a

Proventi da partecipazioni in imprese controllate

-

C.15.b

Proventi da partecipazioni in imprese collegate

-

C.15.c

Proventi da partecipazioni in altre imprese

-

C.16

Altri proventi finanziari

C.16.a

Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni verso imprese controllate
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni verso imprese collegate
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni verso imprese controllanti
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni verso altre imprese
Proventi finanziari da titoli diversi da
partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli diversi da
partecipazioni iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti

C.16.a.1
C.16.a.2
C.16.a.3
C.16.a.4
C.16.b
C.16.c
C.16.d

C.16.d.1 Proventi diversi dai precedenti da imprese
controllate
C.16.d.2 Proventi diversi dai precedenti da imprese
collegate
C.16.d.3 Proventi diversi dai precedenti da imprese
controllanti
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese
C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

C.17.a

Interessi e altri oneri finanziari verso imprese
controllate
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese
collegate
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese
controllanti
Interessi e altri oneri finanziari verso altri

C.17.b
C.17.c
C.17.d

-

C.17-bis Utili e perdite su cambi

-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

-

D.18

Rivalutazioni

-

D.18.a

Rivalutazioni di partecipazioni

-

D.18.b

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni

-
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D.18.c

Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

D.19

Svalutazioni

D.19.a

Svalutazioni di partecipazioni

-

D.19.b

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni

-

D.19.c

Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

-

-

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

-

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E.20

Proventi straordinari

E.20.a

Plusvalenze da alienazione

E.20.b

Altri proventi straordinari

E.21

Oneri straordinari

E.21.a

Minusvalenze da alienazioni

-

E.21.b

Imposte relative a esercizi precedenti

-

E.21.c

Altri oneri straordinari

-

5.696

5.696
5.696
-

5.696

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

218

Risultato prima delle imposte
22
22.a
22.b
22.c

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

23

Utile (perdite) dell'esercizio

218

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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NOTA INTEGRATIVA
(Valori in Euro)

Introduzione
La cooperativa sociale Bau Club, costituita il 28/03/2008, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza
finalità speculative si propone di ottenere per i soci- lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la
prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali. In particolare la cooperativa ha l'intento di dare risposte adeguate e certe al problema del randagismo
in Sardegna, in particolare nella provincia di Cagliari.
Qualsiasi attivitò prevista nello statuto sociale è finalizzato alla cura e mantenimento dei randagi, attraverso
l'inserimento lavorativo di almeno il 30% di personale svantaggiato.

Criteri di valutazione
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31/12/2008, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale , è
redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e si uniforma ai principi e agli standards
contabili emanati dalle commissioni dei Consigli Nazionale dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.
In nessun caso la valutazione delle singole voci è stata influenzata dall'applicazione di norme specificamente di
carattere tributario.
Per la sua formazione si è adottata la forma abbreviata secondo le modalità contenute nell'articolo 2435 bis del
Codice Civile. Tale facoltà è stata esercitata poiche' non sono stati superati i limiti previsti.
I criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio in base all' 2423bis del C.C. si ispirano generalmente ai
principi di prudenza, prospettiva di funzionamento, continuazione delle attività dell'impresa e funzione economica
dei suoi elementi. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
Si e' tenuto conto esclusivamente degli utili realizzati alla data di chiusura dell' esercizio.
Nella contabilizzazione dei proventi e degli oneri, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria e quindi
nel momento dell'incasso e/o pagamento, si è seguito il criterio della competenza economica e della correlazione
tra costi e ricavi si e' , inoltre, tenuto specificamente conto dei rischi e delle perdite di competenza dell' esercizio
anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Non si sono verificati casi eccezionale che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe previste dall'articolo 2423
4° comma e dall'articolo 2423 bis 2° comma o che abbiano imposto, in qualche misura, la disapplicazione delle
disposizioni contenute nel C.C.
Gli importi sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali, mediante arrotondamento all'unità di euro nel caso in
cui i centesimi erano inferiori a 50, ed a quello superiore, in caso contrario.
Per la redazione della nota integrativa si e' tenuto conto delle indicazioni dell' articolo 2427 C.C. mentre nella
descrizione e nei commenti, non essendo previsti schemi particolari, per quanto possibile, si e' privilegiata la
rappresentazione degli aspetti economici sostanziali rispetto a quelli formali ( principio della rappresentazione e
valorizzazione della sostanza rispetto alla forma).
Oltre il contenuto informativo minimo prefissato richiesto dalla norma, si e' ritenuto opportuno evidenziare una serie
di dati ed informazioni aggiuntive e complementari sempre al fine di eliminare eventuali difetti di chiarezza e fornire
dinamicamente, una rappresentazione piu' completa e veritiera che rappresenti il quadro fedele della situazione
Bilancio al 31/12/2008
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patrimoniale e finanziaria nonche' del risultato economico conseguito.
Il bilancio corrisponde alla corretta rilevazione dei fatti di gestione annotati nelle scritture contabili.
I CRITERI APPLICATI NELLA DEFINIZIONE DEL BILANCIO SONO I SEGUENTI:
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli eventuali oneri accessori. Le stesse
sono esposte al netto degli ammortamenti sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.
Gli ammortamenti rilevati a Conto Economico sono effettuati con i seguenti coefficienti previsti dalla tabella
ministeriale allegata al DM 31/12/1988:
- attrezzatura diversa

15,00%

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale non ravvisandovi per alcuno ed allo stato attuale alcuna
svalutazione da operare.
Disponibilità liquide
Sono esposte al valore nominale ed iscritte per il loro effettivo importo alla chiusura dell'esercizio.
Corrispondono alle risultanze contabili e rappresentano le disponibilita' temporanea di denaro.
Partecipazioni
Le partecipazioni destinate ad un investimento duraturo sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto costituisce la differenza tra le attivita' e passivita' indicate in bilancio, valutate secondo quanto
appena esposto e misura l' entita' dei mezzi finanziari apportati dalla proprieta' e/ o generati dalla gestione, investiti
nella societa'.
Debiti
Sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Riduzioni di valore immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
Variazione consistenza altre voci
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del passivo, vengono
illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi
Capitale
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008
Accantonamenti
Utilizzi

250
(50)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

200

Il capitale sociale è costituito da 8 quote di € 25 ciascuna sottoscritte e versate dai relativi soci.
Nel corso dell'esercizio si sono avute delle variazioni dovute alle dimissioni volontarie di 2 soci.
Utile (perdita) dell'esercizio
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008
Bilancio al 31/12/2008
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Accantonamenti

218

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

218

Variazione consistenza altre voci
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

19.679
(939)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

18.740

I crediti, come si evince anche dal prospetto di bilancio hanno tutti una esigibilità limitata nel tempo. Dovrebbero
essere tutti incassati entro l'esercizio futuro. Possono essere così riepilogati:
-ANTICIPI DIVERSI € 46,80 anticipi fatti ad un fornitori per il quale non è ancora pervenuta la relativa fattura;
-CREDITI VARI € 17.864,00 relativi ad un contributo in conto impianti concesso dalla Regione Sardegna con
delibera del 16/12/2008 non ancora incassato;
-ERARIO C/IVA € 828,67 saldo derivante dall'autoliquidazione IVA annuale da compensare con altri tributi a debito.
DISPONIBILITA' LIQUIDE
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

10.131
(8.613)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

1.518

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
CASSA
€
245,87
BANCA POSTE ITALIANE
€
229,63
BANCA DI CREDITO SARDO € 1.041,68
La cooperativa per la propria gestione finanziaria utilizza 2 conti correnti aperti uno presso le Poste italiane sede di
Settimo San Pietro l'altro presso la sede di Sinnai della Banca di credito sardo ex Banca Intesa-San Paolo.
I conti accolgono prevalentemente le donazioni ricevute dai privati fonte indispensabile di sostegno per la
cooperativa. I saldi risultano debitamente riconciliati con gli estratti conto.
Altri ratei e risconti attivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008
Acquisizioni/incrementi

360

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

360

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi proventi e oneri, comune a due
o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Il saldo può essere cosi riepilogato:
ASSICURAZIONI € 360,47 relativi ad assicurazioni pagate nel 2008 scadenti nel 2009.
DEBITI
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

Bilancio al 31/12/2008
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(814)
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CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

4.153

Anche i debiti come i crediti hanno tutti un'esigibilità limitata nel tempo e verranno estinti entro i primi mesi
dell'esercizio futuro. Possono essere così riepilogati:
-SOCI C/ FINAN.INFRUTTIF. € 3.850 riguardanti gli anticipi fatti da alcuni soci a sostegno delle spese di
costituzione e gestione della cooperativa, verranno rimborsati non appena la cooperativa iniziera l'attività;
-FATT.DA RICEVERE € 39,00 per acquisti effettuati nel corso del 2008 ma per i quali non è ancora pervenuta la
relativa fattura;
-FORNITORI € 263,62 fatture saldate nei primi mesi del 2009.
Altri ratei e risconti passivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008
Acquisizioni/incrementi

17.864

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

17.864

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi proventi e oneri, comune a due
o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.Il saldo riguarda un contributo in conto impianti concesso dalla
Regione Sardegna per il quale, alla data di chiusura dell'esercizio, non erano ancora stati fatti i relativi acquisti.
Variazione assoluta e percentuale altre voci
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Consistenza iniziale al 1/01/2008
Consistenza finale al 31/12/2008
Variazione assoluta al 31/12/2008
Variazione percentuale al 31/12/2008

18.740
18.740
100,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale al 1/01/2008
Consistenza finale al 31/12/2008
Variazione assoluta al 31/12/2008
Variazione percentuale al 31/12/2008

1.518
1.518
100,00

Altri ratei e risconti attivi
Consistenza iniziale al 1/01/2008
Consistenza finale al 31/12/2008
Variazione assoluta al 31/12/2008
Variazione percentuale al 31/12/2008

360
360
100,00

Capitale
Consistenza iniziale al 1/01/2008
Consistenza finale al 31/12/2008
Variazione assoluta al 31/12/2008
Variazione percentuale al 31/12/2008

200
200
100,00

Utile (perdita) dell'esercizio
Consistenza iniziale al 1/01/2008
Consistenza finale al 31/12/2008
Variazione assoluta al 31/12/2008
Variazione percentuale al 31/12/2008
Bilancio al 31/12/2008
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DEBITI
Consistenza iniziale al 1/01/2008
Consistenza finale al 31/12/2008
Variazione assoluta al 31/12/2008
Variazione percentuale al 31/12/2008

4.153
4.153
100,00

Altri ratei e risconti passivi
Consistenza iniziale al 1/01/2008
Consistenza finale al 31/12/2008
Variazione assoluta al 31/12/2008
Variazione percentuale al 31/12/2008

17.864
17.864
100,00

Elenco societa' controllate e collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Crediti/debiti
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali.

Crediti distinti per durata residua
C.2

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Italia
Altri paesi U.E.
Resto
d’Europa
Breve termine
18.740
-

Resto del
mondo
-

TOTALE
-

18.740

Debiti distinti per durata residua
D

DEBITI
Italia

Breve termine

Altri paesi U.E.
4.153

-

Resto
d’Europa

Resto del
mondo
-

TOTALE
-

4.153

Debiti assistiti da garanzie reali

DEBITI
Debiti non assistiti da garanzie

4.153

Totale Debiti

4.153

Variazioni nei cambi valutari
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene debiti o crediti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a
termine.

Voci di patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
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possibilità di utilizzazione e distribuibilità.
Composizione del patrimonio netto
Capitale
SALDO AL 31/12/2008
Possibilità di utilizzo
Quota disponibile
Quota non distribuibile

200
B
200
200

Possibilità di utilizzo
A: aumento di capitale
B: copertura perdite
C: distribuzione ai soci
Movimenti nel patrimonio netto
Composizione del capitale sociale
CAPITALE SOCIALE
Saldo finale capitale sociale
Capitale sociale sottoscritto ancorchè non versato

200
200

Oneri finanziari imputati all'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C.
Utili e perdite su cambi
La cooperativa non ha effettuate operazioni in valuta estera.
Compensi amministratori e sindaci
Si precisa che la società non ha Collegio Sindacale e non ha deliberato compensi a favore dell' Organo
Amministrativo.
Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società
Il presente punto della nota integrativa non e' pertinente in riferimento alle azioni di godimento in quanto il capitale
sociale è suddiviso in quote di partecipazione.
Si precisa peraltro che la società non ha emesso altri titoli di debito.
Altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari.
Finanziamenti dei soci alla società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento fruttifero da parte della compagine sociale.
Informazioni relative ai patrimoni destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Informazioni relative ai finanziamenti destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Operazioni di locazione finanziaria
La cooperativa non ha stipulato alcun contratto di locazione finanziaria.
Rivalutazioni monetarie
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata mai eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.
Situazione e movimentazioni delle azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 C.C., si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non possedeva
azioni proprie.
Situazione e movimentazioni azioni o quote della controllante
Ai sensi dell’art. 2435bis e art. 2428 3° e 4° comma del C.C., si precisa che la società non ha società controllante.
Società cooperative a mutualità prevalente
La presente società cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria
attività attraverso il lavoro di personale svantaggiato. La cooperativa rispettando le norme previste dalla L. 381/91
sezione b è automaticamente di diritto una cooperativa a mutualità prevalente. Attualmente la cooperativa, non
avendo ancora iniziato l'attività, non ha alcun dipendente, nel corso del 2009 provvederemo ad effettuare le prime
assunzioni rivolgendoci esclusivamente alle categorie svantaggiate.
GEBIL_COMMENTO_PUNTO_GEBIL

IL PRESIDENTE
F.to Pisu Maria Elena______________________________

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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