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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

7.330

7.330

Ammortamenti

3.721

3.141

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

-

-

3.609

4.189

Valore lordo

32.818

48.278

Ammortamenti

30.357

48.278

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

2.461

0

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

-

-

6.070

4.189

-

-

597.511

438.747

4.650

4.650

602.161

443.397

-

-

4.434

23.687

606.595

467.084

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

586

249

613.251

471.522

156

156

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

3.612

2.888

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

6.361

4.743

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

231

159

6.592

4.902

-

-

2.639

2.414

-

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua

2.639

2.414

12.999

10.360

35.389

23.015

67.769

59.586

esigibili entro l'esercizio successivo

459.453

318.566

esigibili oltre l'esercizio successivo

26.035

48.600

485.488

367.166

11.606

11.395

613.251

471.522

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

439.159

417.420

-

-

-

-

-

-

-

-

90.000

120.000

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

1.066

28.275

91.066

148.275

530.225

565.695

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

13.925

4.240

286.148

248.914

11.856

14.011

134.656

191.188

32.152

35.894

8.281

9.143

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

8.281

9.143

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

175.089

236.225

580

1.134

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

580

322

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

812

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

-

-

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

580

1.134

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

Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

18.060

11.883

Totale costi della produzione

505.658

516.407

24.567

49.288

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

5

57

Totale proventi diversi dai precedenti

5

57

5

57

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

24.034

16.351

Totale interessi e altri oneri finanziari

24.034

16.351

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(24.029)

(16.294)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

779

0

altri

25.000

0

Totale proventi

25.779

0

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

0

6.432

Totale oneri

0

6.432

25.779

(6.432)

26.317

26.562

imposte correnti

16.803

18.648

imposte differite

6.875

5.500

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2014, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed e' redatto conformemente agli articoli
2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio e' stato redatto in forma abbreviata in conformità
alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i
presupposti previsti dal comma 1 del predettto articolo. Conseguentemente, nella
presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n' 10 dell'art. 2426 e dai
numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), e 17) dell'art. 2427, nonche' dal n' 1) del
comma 1 dell'art. 2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4
) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si e' provveduto a redigere la relazione sulla gestione
ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli
utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati
casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis
, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale
sono specificatamente richiamate.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, e di in
conformità con le previsione statutarie, ci si e' avvalsi del maggior termine per
l'approvazione del Bilancio.
Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dal fatto che solo agli
inizi di giugno la società ha ricevuto dal distributore i prospetti di liquidazione delle
vendite delle copie in edicola.

Attività svolta
La società opera nel settore dell'editoria e più specificatamente edita una rivista il cui titolo e' "
Minerva", nel corso del 2014 ha inoltre promosso iniziative di comunicazione di formazione su
temi di interesse sociale e culturale, con particolare attenzione alla condizione femminile e alle
categorie sociali più indifese nella realtà italiana, europea ed internazionale, anche per conto di
pubbliche amministrazioni.

Fatto di Rilievo verificatesi nel corso dell'esercizio
Non ci sono fatti rilevanti verificatisi nel corso dell'esercizio
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Mutualità prevalente
La cooperativa e' una cooperativa a mutualità prevalente ed e' iscritta nell'apposito albo di cui
all'art. 2512 del Codice Civile al n' A135671. In effetti la cooperativa si avvale prevalentemente,
nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci;
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del
codice civile:

B 9 Costo del personale
Soci

Totale voce

% riferibile
Ai soci

Salari e stipendi

€. 63.985,00

€. 120.656,00

53.03

Oneri previdenziali a carico azienda dipendenti

€. 15.134,00

€. 30.098,00

50.28

Trattamento di fine rapporto

€.

4.678.00

€.

8.281,00

56.49

Collaboratori

€.

7.000,00

€. 14.000,00

50,00

Oneri previdenziali a carico azienda collaboratori

€.

1.027.00

€.

50.00

-

€. 91.824,00

2.054,00

€. 175.089,00

Riepilogo
Soci

Totale voce

% riferibile
Ai soci

Personale dipendente

€. 83.797,00

€. 159.035.00

52.69

Collaboratori

€.

€. 16.054.00

50.00
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Totale costo personale
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante

443.397

158.764

602.161

Disponibilità liquide

23.687

(19.253)

4.434

Ratei e risconti attivi

249

337

586

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello
stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

156

-

-

156

2.888

-

724

3.612

4.743

-

1.618

6.361

Varie altre riserve

159

-

72

231

Totale altre riserve

4.902

-

1.690

6.592

Utile (perdita) dell'esercizio

2.414

2.414

2.639

2.639

2.639

Totale patrimonio netto

10.360

2.414

5.053

2.639

12.999

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

156

Riserva legale

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

CAPITALE

B

3.612

UTILI

AB

3.612

156

6.361

Altre riserve
6.361

UTILE

ABC

Varie altre riserve

231

UTILE

ABC

Totale altre riserve

6.592

6.592

10.360

10.360

Riserva straordinaria o facoltativa

Totale

231

Quota non distribuibile

3.768

Residua quota distribuibile

6.592

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

59.586

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

8.183
8.183

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

67.769

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
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Ratei e risconti passivi

11.395

211

11.606

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti
" e "ratei e risconti passivi".

Finanziamenti effettuati dai soci
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della
società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19 -bis del Codice civile:

DESCRIZIONE

Saldo
iniziale

Decremento

Saldo
finale

Di cui
infruttiferi

Finanziamento durata
indeterminata

€. 10.000,00

€. 4.200.00

€. 5.800,00

€. 5.800,00

Totale

€.10.000,00

€. 4.200,00

€. 5.800,00

€. 5.800,00

Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civile. La
presente nota integrativa, così' come l'intero bilancio di cui e' parte integrante, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile e' stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
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Relativamente alla destinazione dell'utile d'esercizio, l'amministratore unico consiglia di
destinarlo a riserva e nei modi e termini di legge e di statuto.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso
al 31.12.2014.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che
si rendessero necessarie.

Dichiarazione di conformità dell'atto:
La Sottoscritta Beatrice Mancini, Amministratore unico

Dichiara

Che il presente documento informatico e' conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
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