MINERVA SOC. COOP.

Codice fiscale 03659011005

MINERVA SOC. COOP.
Codice fiscale 03659011005 – Partita iva 03659011005
VIA A. PACINOTTI 13 - 00144 ROMA RM
Numero R.E.A. 686146 Numero albo cooperativeA135671 sezione cooperative a
mutualità prevalente
Registro Imprese di ROMA n. 03659011005
Capitale Sociale € 156,00 i.v.

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio
chiuso il 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro
Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2013, 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 2013 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.
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Fatto di Rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio
Non ci sono fatti rilevanti verificatisi nel corso dell’esercizio
CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dall' articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si
e’ provveduto a:
-

Valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato;
Includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
Determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
Comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell’esercizio;
Considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;
Mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

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
Salari e stipendi
Oneri previdenziali a carico azienda dipendenti
Trattamento di fine rapporto
Collaboratori
Oneri previdenziali a carico azienda collaboratori
-
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Totale voce
106.761,00
19.437,00
6.139,00
25.245,00
3.366,00
160.948,00

151.976,00
30.666,00
9.143,00
39.212,00
5.228,00
236.225,00

% riferibile
Ai soci
70.25
64.05
64,14
64.38
64.38
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Riepilogo
Soci
Personale dipendente
Collaboratori
Totale costo personale

Totale voce
132.337,00
28.611,00
160.948,00

191.785,00
44.440,00
236.225,00

% riferibile
Ai soci
69,00
64,38

Le Collaborazioni sono state riclassificate nella voce di bilancio “ B.7 Servizi “, cosi come previsto
dai principi contabili e dalla normativa vigente in materia di redazione del bilancio e sono riferite alle
prestazioni effettuate dai soci.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi
tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote
costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
In particolare, il costo relativo al Portale www.minervaonline.it indicato in bilancio e’ stato
interamente ammortizzato.
Il valore attribuito alla Testata “Minerva” e’ riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo
oneroso di complessi aziendali, ed e’ ammortizzato sulla scorta di un’utilità economica stimata in 18
anni.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, dei costi indiretti inerenti la produzione interna e
fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione e’ limitata nel tempo e’ sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote su gli Altri beni:
Impianti e Macchinari: 20%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
-

Mobili e arredi: 12%
Macchine ufficio elettroniche: 20%
Autoveicoli: 25%
Beni inferiori a €. 516.46: 100%
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B) III – IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti in bilancio.

RIMANENZE
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non sono
presenti in bilancio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

D - E) Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica

B) Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i
debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell’evento, ma non definiti in
rapporto all’ammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a
disposizione.
Il fondo per imposte differite e’ stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando
l’aliquota d’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze temporanee
genereranno delle variazioni in aumento, e apportando, inoltre, i necessari aggiustamenti in caso di
variazione di aliquote rispetto a quelle calcolate negli esercizi precedenti.

C) T.F.R.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e’ iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

D) Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
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Valori in valuta
La Società non ha avuto crediti o debiti espressi originariamente in valuta estera.

Impegni, garanzie e rischi
Secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 2424 del Codice Civile, non sono presenti in
bilancio impegni garanzie e rischi.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa
vigente.
Le imposte correnti ammontano a
di cui IRES
per
IRAP
per
IMPOSTE DIFFERITE
per

€. 24.148,00:
€. 7.784,00;
€. 10.864,00;
€. 5.500,00.

Informazioni sullo stato patrimoniale

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, punto 3 bis del Codice civile, si precisa che le riduzioni di valore non sono
state applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell’art. 10 della legge 72/1983 si precisa che le rivalutazioni non sono state applicate alle
immobilizzazioni immateriali e materiali.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
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Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice fiscale 03659011005
B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
7.330
0
0
0
7.330

B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali
2.819
322
0
0
3.141

Immobilizzazioni materiali

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
48.278
0
0
0
48.278

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali
47.467
811
0
0
48.278

Attivo Circolante – Rimanenze
Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari a €. 0

Attivo Circolante – Crediti
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Codice Bilancio

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

610.206
234.998
406.457
0
438.747

Codice Bilancio

C II 02
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

4.650
0
0
0
4.650

Attivo circolante – Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a €. 0,

Attivo circolante – Disponibilità liquide

Codice Bilancio

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

3.624
528.561
508.498
0
23.687

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza ai sensi dell’art.
2427, punto 6 del codice civile:
descrizione
Verso clienti – Circolante
Crediti Tributari
Verso altri - Circolante
Totale
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Entro i 12 mesi
168.930,00
16.347,00
253.470,00
438.747,00

Oltre i 12 mesi

Oltre i5anni

Totale

4.650,00
4.650,00
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Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a €. 249.00 (€. 245.00 nel precedente esercizio)
I movimenti delle singole voci sono cosi rappresentanti:

Codice Bilancio
Descrizione

D
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

245
249
245
0
249

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €. 23.015.00 (€. 23.015,00 nel
precedente esercizio).
Codice Bilancio
Descrizione

B
FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

23.015
0
0
0
0
0
23.015

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e’ iscritto tra le passività per complessivi €.
59.586.00 (€. 50.562,00 nel precedente esercizio).
Le composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:
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Codice Bilancio

C

Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
50.562
9.024
0
0
0
0
59.586

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €.367.166,00 (€. 542.406,00 nel
precedente esercizio).

descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazioni

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti Vs. istituti di previdenza e sicurezza
sociale
Altri debiti

10.000,00
134.286,00
264.704,00
95.372,00

10.000,00
40.677,00
97.011,00
144.185,00

93.609,00167.693,0048.813,00

26.175,00
11.869,00

42.617,00
32.676,00

16.442,00
20.807,00

Totale

542.406,00

367.166,00

175.240,00-

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell’art. 2427, punto 6 – ter del Codice
civile:

Debiti – Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi
dell’art. 2427, punto 6 del Codice civile:
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descrizione

Entro 12 mesi

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti Vs. istituti di previdenza e sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale

Oltre 12 mesi

10.000,00
40.677,00
97.011,00
95.585,00

48.600,00

42.617,00
32.676,00
318.566,00

48.600,00

Oltre 5 anni

Saldo

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

Importo

Di cui con
clausola di
postergazione

Di cui
infruttiferi

Finanziamento durata indeterminata

10.000,00

10.000,00

Totale

10.000,00

10.000,00

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €. 11.395,00, (€. 118,00
nel precedente esercizio).
Codice Bilancio
Descrizione

E
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

118
11.395
118
0
11.395

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio e’ apri a €. 10.360,00, (€.7.946,00
nel precedente esercizio.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l’esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
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Codice Bilancio

Capitale Sociale
AI

Riserva di Utili
A IV

Riserva di Utili
A VII
a

Descrizione

Capitale

Riserva legale

Riserva straordinaria

All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Utile 2011
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato utile 2012
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

Codice Bilancio
Descrizione
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Utile 2011
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Utile 2012
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

156

764

-3

0

0

0

0

0

0
0
156

537
0
1.301

0
3
1.201
0
1.201

0

0

0

0

0

0

0
0
156

1.587
0
2.888

3.542
0
4.743

Riserva di Utili
A VII
q
Riserva indivisibile
art. 12 L. 904/77

Risultato d'esercizio
A IX
a
Utile (perdita)
dell'esercizio
0
1.792

TOTALI

2.709

0

0

0

0

-1.792

0
0
0

0
5.288
5.288

-1.792
3
1.738
5.288
7.946

0

0

0

0
159
0
159

0
-5.288
2.414
2.414

0
2.414
10.360

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.
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Capitale Sociale
AI

Codice Bilancio
Descrizione

Riserva di Utili
A IV

Capitale

Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

Riserva di Utili
A VII
a

Riserva legale

0
156
0

2.888
AB
2.888
2.888
0

Riserva straordinaria
4.743
AB
4.743
4.743
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

156

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
Riserva di Utili
A VII
q

Codice Bilancio
Descrizione
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

Riserva indivisibile art. 12
L. 904/77
159
AB
159
159
0
0
0
0
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Informazioni sul Conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche:
Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività:
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descrizione
Ricavi delle vendite
Ricavi pubblicitari
Ricavi delle prestazioni

Codice fiscale 03659011005
Periodo precede
14.270,00
68.750,00
517.592,00

Totale

600.612,00

Periodo corre
16.542,00
38.500,00
362.378,00

Variazione
2.272,00
30.250,00155.214,00-

417.420,00

183.192,00-

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per
complessivi €. 148.275,00, (€. 192.567,00 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci e’ cosi costituita:
descrizione
Plusvalenze e sopravv. Ordinarie
Contributi in conto esercizio
Totale

Periodo precede
68.139,00
124.428,00
192.567,00

Periodo corre
28.275,00
120.000,00
148.275,00

Variazione
39.864,004.428,0044.292,00

Spese per il godimento beni di terzi
Le spese per il godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico
per complessivi €. 14.011,00, (€. 20.921.00 nel precedente esercizio).
Le composizioni delle singole voci e’ cosi costituita:
descrizione
Affitti e locazioni
Altri

Periodo precede
19.717,00
1.204,00

Periodo corre
12.050,00
1.961,00

Variazione
7.667,00757,00

20.921,00

14.011,00

6.910,00-

Totale

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per
complessivi €. 11.883,00, (€. 7.810.00 nel precedente esercizio)
Le composizioni delle singole voci e’ cosi costituita:
descrizione
Imposte di bollo
Iva indetraibile
Diritti Camerali
Abbonamenti a giornali
Oneri di utilità sociale
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Periodo precede
523,00
4,00
527,00
227.00
1.384,00

Periodo corre
380,00
52,00
347,00
61,00

Variazione
143,0048,00
180,00227,001.323,00-
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Altri oneri di gestione
Totale

5.145,00
7.810,00

11.043,00
11.883,00

5.898,00
4.073,00

Altre informazioni
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente la società non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito.

Operazione di locazione finanziaria
La società non ha sottoscritto contratti concernenti operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell’art. 2427, punto 22 del Codice Civile.

Compensi alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società di revisione ai
sensi dell.art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:
descrizione
Altri servizi di verifica
Totale

Periodo precede
6.700,00
6.700,00

Periodo corre
5.600,00
5.600,00

Variazione
1.100,001.100,00-

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e
coordinamento – art. 2497 bis del Codice Civile
La società non e soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non
ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
La società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo stato patrimoniale come previsto dall’art.
2427, punto 22 ter del Codice Civile.
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Destinazione del risultato dell’esercizio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 e di voler destinare il risultato
d’esercizio come segue:
utile d’esercizio al 31/12/2013
Fondi mutualistici
Riserve obbligatorie
Riserve indivisibili

2.414,00
72,00
724,00
1.618,00

Il presente documento informatico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
L’amministratore Unico
Sig.ra Beatrice Mancini
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