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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

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

462

3.236

I - Immobilizzazioni immateriali

16.530

22.632

II - Immobilizzazioni materiali

90.990

74.311

125

125

107.645

97.068

1.763

1.622

esigibili entro l'esercizio successivo

99.265

92.339

Totale crediti

99.265

92.339

IV - Disponibilità liquide

255.392

179.988

Totale attivo circolante (C)

356.420

273.949

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

D) Ratei e risconti

2.118

1.794

466.645

376.047

I - Capitale

36.114

41.210

IV - Riserva legale

30.711

17.171

VI - Altre riserve

18.104

-

-

(13.661)

42.192

45.133

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

127.121

89.853

153.185

142.241

esigibili entro l'esercizio successivo

143.443

117.987

Totale debiti

143.443

117.987

42.896

25.966

466.645

376.047

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

754.577

728.951

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

200

-

altri

14.334

13.411

Totale altri ricavi e proventi

14.534

13.411

Totale valore della produzione

769.111

742.362

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

55.765

50.407

135.132

135.915

36.604

36.388

9) per il personale
a) salari e stipendi

340.965

336.206

b) oneri sociali

99.685

84.640

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

26.688

26.261

25.697

25.264

991

997

467.338

447.107

16.948

16.340

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

6.101

7.035

10.847

9.305

16.948

16.340

(37)

(17)

14) oneri diversi di gestione

13.085

9.353

Totale costi della produzione

724.835

695.493

44.276

46.869

altri

15

38

Totale proventi diversi dai precedenti

15

38

15

38

altri

174

171

Totale interessi e altri oneri finanziari

174

171

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(159)

(133)

44.117

46.736

1.925

1.539

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Soggetto non obbligato.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 , di cui la presente Nota integrativa costituisce
parte integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con Utile di € 42.191,86 ,
arrotondato a € 42.192 in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, con i criteri di valutazione di cui all’art. 2426
del Codice Civile, così come modificati a seguito della emanazione del D.Lgs 17.01.2003 n. 6 e dei
successivi decreti correttivi.

Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno
forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una
chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.
Attività svolte
La nostra cooperativa opera nel settore: assistenza agli anziani non autosufficienti attraverso la gestione
della Residenza Protetta sita nel comune di Collazzone. Vengono fornite tutte le prestazioni relative a:
assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza
sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, occupazionale, ricreativa e culturale.
Nel rispetto dello scopo mutualistico di cui all’art. 2511 c.c. e dell’art. 3 dello Statuto Sociale i soci
operano all’interno della cooperativa con contratti a tempo indeterminato che assicurano loro continuità
di occupazione e condizioni economiche basate sul rispetto del CCNL delle Cooperative Sociali. Le
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito
regolamento approvato, ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142, da parte dell’Assemblea
Ordinaria del 29/04/2005 e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia in data 07
/02/2006. Esso prevede che la Cooperativa può instaurare con i soci lavoratori rapporti di lavoro di tipo
subordinato, parasubordinato e autonomo.
Il costo del lavoro dei soci è pari al 82,14% del costo complessivo indicato alla voce B9 del conto
economico e, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, alle voci di costo del lavoro incluse
nella voce B7 così come meglio specificato a pag. 3 della Relazione sulla Gestione.
L’utile relativo all’anno 2017 è stato accantonato per il 30% a Riserva legale, per euro 13.660,89 è stato
utilizzato per la copertura totale delle perdite pregresse previo accantonamento a Riserva Indivisibile e
per la restante parte è stato accantonato a Riserva Indivisibile. E’ stato inoltre versato il 3% al Fondo
Mutualistico come previsto dalla normativa e pari ad euro 1.459,30.
L’entità delle riserve, inclusa la Riserva Indivisibile fin qui utilizzata a copertura delle perdite, è meglio
specificata nella presente Nota Integrativa e precisamente nel Prospetto del Patrimonio Netto ai sensi
dell’articolo 2427 punto 7-bis c.c..
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’ultimo controllo di Revisione, in virtù del D. Lgs. 2 Agosto 2002 n. 220, cui è stata sottoposta la
Cooperativa da parte della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, alla quale la Cooperativa il Monastero

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 5 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

IL MONASTERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL

aderisce, relativamente all’anno 2018 è stato effettuato dal 14/11/2018 al 09/01/2019. Tale verifica ha
avuto esito positivo, confermando la Mutualità Prevalente in capo alla cooperativa, come si evince dall’
attestazione di avvenuta Revisione, visionata dalla totalità dei soci.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435
bis, 1° comma del Codice civile; è stata comunque redatta la Relazione sulla gestione.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti
3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o
quote di società controllanti sono state acquistate alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
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.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci o ad apposito fondo ammortamento.
Gli altri diritti inseriti in Bilancio corrispondono alla capitalizzazione dei costi sostenuti per l’
ottenimento dell’Accreditamento Regionale necessario al mantenimento dello status di Residenza
Protetta convenzionata con la AUSL n.1 dell’Umbria avvenuta ad ottobre 2013, sono stati ammortizzati
tenendo conto del periodo di sei esercizi (3+3), di durata dell’Accreditamento prima del secondo
rinnovo.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di
locazione in essere.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa
di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- attrezzatura generica:
- attrezzatura specifica:
- mobili e arredamento:
- biancheria:
- autovetture:
- macchine ufficio elettr.

12,50 %
6,25 %
5,00 %
20,00 %
12,50 %
10,00 %

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, di consumo e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
- costo specifico di acquisto.
Titoli
Non esistono titoli in portafoglio
Partecipazioni
Non sono presenti partecipazioni in imprese controllate e collegate né altre partecipazioni.
Azioni proprie
Non sussistono azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, ne iscritte nell’attivo circolante.
Fondi per rischi e oneri
Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti, nello specifico la cooperativa deve versare l’IRAP
ad aliquota agevolata dell’1,50% così come stabilito dalla Regione Umbria per le cooperative sociali di tipo A.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, chenormalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non sussistono attività e passività in valuta.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non sussistono rischi per garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui.
Non sussistono impegni.
Non sono presenti beni di terzi presso l’impresa.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari
Non sussiste nessuna categoria di strumenti finanziari derivati.

Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.

Cambiamenti di principi contabili
Non sono stati applicati cambiamenti di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Non si evidenziano correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le principali voci che compongono l’attivo patrimoniale.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

179.185

210.439

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

156.554

136.128

22.632

74.311

125

97.068

Incrementi per acquisizioni

-

27.779

-

27.779

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

253

-

253

6.101

10.847

(6.101)

16.679

-

10.578

Costo

179.185

228.659

125

407.969

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

162.655

137.669

16.530

90.990

Valore di bilancio

125

389.749
292.682

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

16.948

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

300.324
125

107.645

Immobilizzazioni immateriali
Sono costituite da oneri pluriennali per spese effettuate su immobile in affitto ed oneri per accreditamento Regionale e
corsi di formazione con validità pluriennale.

Immobilizzazioni materiali
Sono costituite dagli arredi, attrezzature presenti nella struttura e l’automezzo di proprietà.

Immobilizzazioni finanziarie
Trattasi di depositi cauzionali.

Attivo circolante
Nell’esercizio si è avuto un ulteriore incremento del saldo relativo all’attivo circolante di 82.471,00 euro.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Trattasi in larga parte di crediti v/clienti per fatture già emesse al 31/12/2018 per euro 32.048,00 e per fatture e ricevute
fiscali da emettere per euro 64.010,00 oltre ad altri
Il totale dell’attivo circolante risulta in crescita già da cinque esercizi consecutivi, in questo ultimo esercizio si è avuto
un incremento del 30% ca. rispetto al 2017.

Oneri finanziari capitalizzati
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
L’incremento del Patrimonio Netto della cooperativa è presupposto per futuri sviluppi della stessa, sono state
completamente coperte le perdite pregresse e parte degli utili futuri dovrà essere destinata alla ricostituzione della
Riserva Indivisibile utilizzata.

Patrimonio netto
Nell’anno 2018 non sono state sottoscritte quote mentre si è provveduto alla formale liquidazione per recesso e/o
esclusione di n.4 socio per n. 196 quote del valore nominale di euro 26.00 cadauna per un totale di euro 5.096,00.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e di distribuibilità e le utilizzazioni intervenute nei precedenti esercizi sono di
seguito così dettagliate:
Prospetto del Patrimonio Netto ai sensi dell’art. 2427 punto 7-bis
Descrizione

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Capitale sociale

36.114

Riserva Legale

30.711

B

Riserva indivisibile da
ricostituire

18.104

B

TOTALE

84.929

Quota non distribuibile
Residuo quota
distribuibile

Quota
disponibile

Riepilogo utilizzazioni esercizi precedentiPer copertura
perdite Per altre ragioni

(58.685)

48.815
0

LEGENDA
“A” per aumento di capitale
“B” per copertura perdite
“C” per distribuzione ai soci
“D” per norma di legge

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile, di seguito si forniscono le
informazioni sui movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio: non presenti.
L’incremento del Patrimonio netto è stato del 41,48% ca

Fondi per rischi e oneri
Non si è evidenziata la necessità di accantonamenti per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: tutti entro esercizio successivo.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali né debiti di durata superiore ai cinque anni..
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Ad agosto sono terminati gli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato che per l’anno 2018 sono stati
pari ad euro 6.118,00

Valore della produzione
Il valore della produzione ha nuovamente registrato un aumento pari a circa l’3,60%

Costi della produzione
Il totale dei costi della produzione ha subito un aumento pari a circa il 4,22%.

Proventi e oneri finanziari
La società non ha pagato interessi passivi, non è stato necessario l’utilizzo dell’affidamento per anticipo fatture.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non si evidenziano

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La cooperativa non è soggetta ad IRES in quanto accantona tutti gli utili a Riserva, l’aliquota IRAP regionale è pari all’
1,50%.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
Non si è proceduto alla predisposizione del Rendiconto Finanziario in quanto per dimensioni la cooperativa non è
obbligata.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
I dati sull’occupazione vengono forniti nella Relazione sulla Gestione.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il compenso lordo del Presidente del Consiglio di Amministrazione è pari ad Euro 10.800,84, oltre a un rimborso per le
spese sostenute inerenti alla carica ricoperta. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono
compensi né rimborsi spese.
La Cooperativa ha un Revisore Contabile non ha Collegio Sindacale.
Amministratori
Compensi

10.801

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non si evidenziano.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sono presenti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non sono presenti.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La cooperativa continua a svolgere con continuità e regolarità la propria attività.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La cooperativa non è sottoposta ad altrui controllo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Non sono presenti strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La cooperativa non è sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
A commento si evidenzia che ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società pur essendo esonerata dalla
redazione della relazione sulla gestione integra il bilancio con la stessa.

Informazioni relative alle cooperative
Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente, di seguito si
documenta la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512 del Codice Civile, evidenziando i seguenti parametri:
a) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. Nello specifico, gli
importi sono pari rispettivamente a 429.107,93 e a 489.812,79
con un rapporto percentuale pari a
87,61%
Trattandosi di società cooperativa di tipo A, la condizione di prevalenza sussiste in quanto il costo del lavoro dei soci è
superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Gli amministratori di seguito, ai sensi dell’art. 2528 del Codice Civile, di seguito illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci: nel corso dell’anno 2018 non sono state presentate
richieste di ammissione alla cooperativa.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Gli amministratori , ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile, di seguito indicano specificamente i criteri seguiti nella
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La cooperativa occupandosi della gestione di una
Residenza Protetta convenzionata ed accreditata con la Regione Umbria è sottoposta a rigidi protocolli sia
amministrativi che operativi. Inoltre essendo partecipata dal Comune di Collazzone che in qualità di Socio Istituzionale,
ai sensi di Statuto, ha un rappresentante all’interno del Consiglio di Amministrazione indirizza tutta l’attività per fornire
un servizio di utilità sociale quale è quello rivolto agli anziani non autosufficienti, con la partecipazione attiva di tutti i
soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono
rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, nonché con società' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro
partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale
obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 14 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

-

IL MONASTERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL

sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:
tariffa in base a convenzione con Azienda Unità Sanitaria Locale 1 della Regione Umbria totale erogato per gli ospiti
convenzionati euro 338.161,60
integrazione rette da Comune di Collazzone euro 3.128,05
integrazione rette da Comune di Perugia euro 17.885,00
contributo una tantum da Comune di Collazzone euro 200,00
5 per mille anno 2016 euro 608,84

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

-

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il
risultato d'esercizio: Utile di € 42.191,86 , arrotondato a € 42.192 in sede di redazione del bilancio come segue:
3% da versare al Fondo Mutualistico
30% a Riserva Legale
Restante parte a Riserva Indivisibile
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(STEFANO MASSOLI).
Il Vice Presidente: Torrigiani Lucia
Il Consigliere: Durello Francesco
Collazzone, 30/03/2019
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