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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 2.000 5.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 2.000 5.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 24.625 24.625

Ammortamenti (22.163) (21.919)

Totale immobilizzazioni immateriali 2.462 2.706

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 59.800 59.513

Ammortamenti (59.508) (58.795)

Totale immobilizzazioni materiali 292 718

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 52 52

Totale immobilizzazioni finanziarie 52 52

Totale immobilizzazioni (B) 2.806 3.476

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze - 8.978

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 218.713 548.154

esigibili oltre l'esercizio successivo 54 54

Totale crediti 218.767 548.208

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 29.049 28.788

Totale attivo circolante (C) 247.816 585.974

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.249 3.319

Totale attivo 254.871 597.769

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 103.883 32.181

IV - Riserva legale 2.598 870

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 2

Totale altre riserve - 2

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (50.943) 1.781

Utile (perdita) residua (50.943) 1.781

Totale patrimonio netto 55.538 34.834

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.828 45.008

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 149.305 511.026

Totale debiti 149.305 511.026

E) Ratei e risconti
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Totale ratei e risconti 1.200 6.901

Totale passivo 254.871 597.769
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.621 72.821

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 375.611 310.126

altri 45.047 9.220

Totale altri ricavi e proventi 420.658 319.346

Totale valore della produzione 422.279 392.167

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.376 24.755

7) per servizi 364.333 257.000

8) per godimento di beni di terzi 18.737 19.236

9) per il personale:

a) salari e stipendi 46.111 48.029

b) oneri sociali 14.378 12.561
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

3.935 3.835

c) trattamento di fine rapporto 3.935 3.835

Totale costi per il personale 64.424 64.425

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

957 992

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 244 244

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 713 748

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 2.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 957 2.992

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - (772)

14) oneri diversi di gestione 2.879 3.403

Totale costi della produzione 454.706 371.039

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (32.427) 21.128

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 10

Totale proventi diversi dai precedenti 1 10

Totale altri proventi finanziari 1 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 11.848 7.520

Totale interessi e altri oneri finanziari 11.848 7.520

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (11.847) (7.510)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 2.063 2.508

Totale proventi 2.063 2.508

21) oneri

altri 8.732 12.707

Totale oneri 8.732 12.707

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (6.669) (10.199)

v.2.2.2 GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELL'ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENN. REGGIANO SOC.COOP.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (50.943) 3.419

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - 1.638

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 1.638

23) Utile (perdita) dell'esercizio (50.943) 1.781
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Profilo e attività della società
 L’attività della cooperativa nel corso del 2015 si è indirizzata in due principali direzioni: la conclusione dell’attuazione 
del Piano di Azione Locale 2007-2013 (Leader Asse4 del PSR) e l'elaborazione del nuovo Piano 2014-2020 (Misura 19 
- Leader del PSR).
 Relativamente alla conclusione del Piano di Azione Locale 2007-2013, l’attività è stata indirizzata in particolare:
 

nel monitorare l’attuazione dei progetti finanziati a diversi beneficiari pubblici e privati e non ancora conclusi 
(oltre 70) per assicurarsi che fossero rispettati i termini per la conclusione dei lavori e la presentazione delle 
relative domande di pagamento e per riutilizzare, finche è stato possibile, tutte le economie accertate, sfruttando 
appieno la proroga concessa dalla Regione per impegnarle anche nei primi mesi del 2015 sulla Azione 7 della 
Misura 413;
nella concessione delle proroghe per la fine dell’attuazione dei lavori ammessi ad aiuto, entro i limiti consentiti 
dalla Regione;
nel predisporre ed approvare le rendicontazioni delle spese sostenute per l’attuazione dei progetti a regia diretta 
del GAL, in particolare quelli previsti dalle Azioni Comuni e Locali dei 4 progetti di cooperazione realizzati 
(Cammini d’Europa, Itinerari turistici polifunzionali a valenza Regionale (INTINERER), Soft economy nelle 
aree protette e Valorizzazione turistica forestale);
nel predisporre ed approvare la rendicontazione delle spese sostenute dal GAL per la sua gestione e previste 
dalla Misura 431 del PSR, relativamente al 2° semestre 2014 e al primo ed ultimo semestre 2015, nei limiti della 
ammissibilità stabilita dalla Regione al 31/06/2015.

Sul piano finanziario la conclusione dell’attuazione dei progetti a regia diretta previsti dal PAL ha reso necessario il 
ricorso a nuove anticipazioni di cassa (giacché l’erogazione degli aiuti della Regione avviene solo dopo l’effettivo 
pagamento delle spese sostenute dal GAL e la successiva verifica di ammissibilità da parte dei competenti uffici 
regionali), acquisite attraverso una ulteriore anticipazione temporanea di € 150.000,00 (dal 15/02/2015 al 30/9/2015), 
aggiuntiva a quella ordinaria di 300.000 euro, concessa dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, a condizioni 
sicuramente favorevoli, in quanto l’interesse era agganciato al tasso euroribor.
Infine, per contenere i costi di gestione della struttura nei limiti delle risorse previste dalla Misura 431 si è reso 
necessario l’adozione di diverse misure di contenimento, come quella di unificare in una unica figura sia i compiti del 
tecnico istruttore che quelli di Direttore.
Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione ha avviato anche una specifica attività di verifica dei risultati 
ottenuti con l’attuazione del PAL 2007-2013 e dell’impatto avuto dai diversi interventi attivati sul territorio, riassunti in 
una specifica relazione conclusiva predisposta dal Direttore ed un apposito report, ad opera di una società di servizi 
sezionata con procedure di evidenza pubblica, poi inviati alla Regione.
Da tale analisi emerge un giudizio largamente positivo sui risultati acquisiti nell’attuazione del PAL, evidenziato da 
diversi elementi:
 

Il livello di impegni assunti e di spesa erogata: sono state impegnate e spese più del 100% delle risorse assegnate 
dalla Regione (10.503.265,86), usufruendo del sovra impegno tecnico (risorse aggiuntive) concesso dalla stessa 
alla fine del 2014 (Del. G.R. n°1630/2014).
Gli aiuti concessi dal GAL ai beneficiari pubblici e privati hanno sostenuto una mole notevole di investimenti, 
quantificati in € 25.676.850,05, con un moltiplicatore del 2,29 in rapporto alla spesa pubblica impegnata, ben 
oltre alle percentuali di cofinanziamento previsto dal PSR per le diverse azioni. Considerando che alcune azioni 
hanno beneficato di un aiuto del 100% (come nel caso di diversi progetti di Enti pubblici) i progetti dei privati 
hanno realizzato investimenti superiori a quelli ammessi ad aiuto.
La distribuzione delle risorse pubbliche tra le diverse tipologie di beneficiari e i diversi territori evidenzia aspetti 
sicuramente positivi: a differenza di altri programmi di sviluppo regionale le risorse impegnate con l’Asse 4 nell’
Appennino Modenese e Reggiano sono state destinate prevalentemente alle aree più deboli. Infatti (escludendo 
le risorse destinate a progetti non localizzabili per singola sub area e le spese del GAL, pari ad €2.763675 all’alta 
montagna (area di crinale d1) sono stati destinati €3.513.504, pari al 31,49% del totale del PAL, mentre alla 
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media montagna (d2) sono stati destanti €3.066.211, pari al 27,48% e alla collina (Zona C) sono state destinate 
€1.813.623, pari al 16,26%. Tutto ciò a dimostrazione della efficacia delle attività di animazione realizzate sul 
territorio e della attenzione data alle aree più marginali e con imprenditoria più debole.
Le risorse assegnate ad imprese con un titolare giovane (inferire a 40 anni) sono state sicuramente significative, 
pari ad €2.077.337,89, cioè il 24,75% delle risorse del PAL (detratte quelle destinate alla cooperazione e le spese 
del GAL), livello superiore a quelle che si riscontrano per altri interventi pubblici a favore delle imprese.
Anche la destinazione delle risorse tra l’Appennino Modenese (€4.413.953) e quello Reggiano (€3.979.386) non 
presenta significativi squilibri, tenuto conto della diversa dimensione territoriale, dell’entità della popolazione 
residente e della numerosità delle imprese insediante.
Viene confermata l’importanza delle attività di animazione dei soggetti economici realizzate prima della messa 
in attuazione dei diversi interventi, in quanto ha sicuramente consentito a tutti i soggetti imprenditoriali, anche 
dei territori più deboli, di predisporre i loro progetti e di candidarsi con successo alla assegnazione delle risorse 
Leader.
Infine è emerso un buon equilibrio tra soggetti agricoli e non agricoli: se si fa riferimento agli investimenti 
realizzati da aziende agricole questi ammontano ad €10.843.783, mentre quelle a favore delle PMI (alimentari e 
turistiche) ammontano ad €9.800.208, mentre agli Enti Pubblici sono stati destinati solo €2.503.299 (e ciò grazie 
all’utilizzano del sovra impegno tecnico assegnato dalla Regione, avendo esaurito tutte le graduatorie aperte a 
favore di imprese).

Dalla analisi sono poi emersi altri elementi significativi: un buono impatto dei progetti realizzati nel 
promuovere nuova occupazione e soprattutto occupazione giovanile e femminile, specificamente nel 
settore turistico e nella prima trasformazione e vendita diretta dei prodotti alimentari tipici; l’avvio di 10 
nuove imprese, importante per mantenere i giovani sul territorio ed in particolare le ragazze, un numero 
notevole di progetti di diversificazione delle attività delle aziende agricole e turistiche che hanno 
avviato nuovi servizi, integrativi a quelli esistenti. Ma sono emerse anche alcune criticità, le principali 
delle quali fanno riferimento:
 

Una applicazione eccessivamente rigida del principio di demarcazione degli interventi Leader 
Asse 4 con gli altri interventi del PSR e più in generale con gli interventi simili gestiti dalla 
Regione o da altri enti pubblici. Pur confermando la necessità di evitare sovrapposizioni, non si 
può non considerare attentamente l’impatto concreto che i singoli interventi hanno sul territorio, 
perche spesso quelli tradizionali favoriscano i soggetti più attrezzati e i territori più forti.

All’insufficienza qualità della progettazione che, in diversi casi, ha prodotto progetti poco 
sostenibili o poco innovativi e la rinuncia ad aiuti già concessi.

Alla necessità di sostenere maggiormente la promozione di nuove imprese, in quanto è la vera 
risposta alla necessità di trattenere i giovani sul territorio e accrescere il protagonismo delle donne.

All’esigenza di semplificare la gestione amministrativa del PAL, ad iniziare dalla procedure di 
verifica e controllo sulla concessione degli aiuti, alle procedure di gara per la selezione dei 
fornitori di beni e servizi necessari al funzionamento del GAL e all’attuazione dei progetti a regia 
diretta.

Alla necessità di velocizzare il funzionamento del CTL, chiamato ad esprimere pareri vincolanti 
sui progetti e sui bandi, ma che con il passare del tempo sono diventati sempre più penetranti, 
facendo perdere tempo ed in qualche caso determinando l’abbandono di progetti pure utili.

Dall’analisi compiuta su quanto fatto e nel confronto con esperienze di altri GAL, non vi è dubbio che il 
nostro GAL ha dimostrato una adeguata capacità di gestione del PAL e la sua rispondenza alle esigenze 
del territorio, facendone una delle esperienze di gestione del Programma Leader più efficaci a livello 
regionale e nazionale.
 Relativamente alla elaborazione del nuovo Piano 2014-2020, il 2015 è stato un anno cruciale. Infatti già 
alla fine del 2014 il GAL ha iniziato ad acquisire le informazioni sul nuovo Programma Comunitario 
Leader (denominato CLLD) ed ha partecipato attivamente alle consultazioni della Regione sui contenuti 
del Piano di Sviluppo Rurale, in cui è inserito anche il nuovo programma Leader 2014-2020, fornendo 
indicazioni e proposte, sia direttamente che attraverso il coordinamento dei GAL della Regione.
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Successivamente, appena la Giunta Regionale ha approvato il proprio PSR, il GAL ha avviato una 
intensa attività di sensibilizzazione e coinvolgimento degli amministratori e delle associazioni di impresa 
dell’Appennino Modenese e Reggiano per illustrare le nuove opportunità previste dal PSR ed in 
particolare dalla Misura 19 Leader. Appena conosciute le modalità di attuazione di tale Misura (prevista 
in due fasi, la prima con l’elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale (SS) e sua eventuale 
approvazione e finanziamento, la seconda con l’elaborazione del Piano di Azione Locale 2014-2020 
(PAL), attuativo della strategia), il Consiglio di Amministrazione, del 26 gennaio, ha definito l’iter di 
elaborazione sia della nuova strategia per l’Appennino Modenese e Reggiano 2014/2020, propedeutica 
per l’ammissione ai finanziamenti regionali, che del PAL.
La complessità della elaborazione del nuovo programma (SSL e poi PAL) ha reso necessario avvalersi di 
competenze specialistiche esterne, affidate ad un RTI tra CRPA – Punto 3 – Caire, individuato attraverso 
una procedura di evidenza pubblica.
Con la pubblicazione del Bando regionale per selezione dei GAL (Del. G.R. n° 1004 del 20 luglio 
20015) e dei relativi criteri di ammissibilità e di priorità, con cui la Regione avrebbe esaminato le 
proposte di SSL, l’attività di elaborazione è entrata nel vivo. Sono stati convocati, inizialmente, undici 
focus group per individuare i bisogni del territorio ed è stata eseguita una analisi aggiornata delle 
caratteristiche socio economiche del territorio e la valutazione dei punti di forza e di debolezza e delle 
connesse opportunità e rischi da fronteggiare (Analisi Swot). Su tale base è stato predisposta una prima 
bozza di SSL che è stata valutata attentamente dal Consiglio di Amministrazione (seduta del 5/10/2015), 
a cui sono stati apportati diversi aggiustamenti ed arricchimenti emersi dalla consultazione.
Per tenere conto delle peculiarità del territorio eleggibile agli interventi previsti dalla Misura 19 del PSR 
e del complesso sistema premiale previsto dalla Regione per l’assegnazione delle risorse, basato su ben 
64 parametri, il GAL ha dovuto compiere alcune scelte molto nette, anche rispetto alle scelte fatte in altri 
territori. Nello specifico:
 

Si è limitato l’area di intervento della SSL alle sole arre svantaggiate (aree d);

Si è individuato soli due ambiti tematici caratterizzanti la SSL, dei tre possibili;

Si è proceduto alla modifica dello statuto del GAL per recepire le prescrizioni ed indicazioni del 
Bando Regionale di selezione delle SSL, che premiavano la riduzione del numero dei consiglieri e 
la previsione di regole per prevenire possibili conflitti di interesse tra beneficiari degli aiuti e i soci 
o/i consiglieri del GAL;
Si è provveduto ad incrementare il capitale sociale del GAL, portandolo ad oltre a 100.000 euro;

Si è adeguato il regolamento interno per meglio definire i ruoli del Consiglio, del Presidente e del 
Direttore nella attuazione del nuovo programma Leader, poi sottoposto alla approvazione dell’
Assemblea dei soci del 15/10/2015;

Si è previsto nella SSL un potenziamento della struttura operativa del GAL, con l’inserimento di 
alcune nuove professionalità necessarie per gestire un programma complesso come il nuovo leader 
del PSR.

Tutte queste scelte ed altre ancora, relative alle caratteristiche del territorio e ai contenuti della SSL, 
hanno consentito al GAL di ottenere il punteggio più alto nella graduatoria regionale dei GAL ammessi 
a beneficiare della Misura 19 (vedi Del. G.R. n° 962 dl 10/02/2016). Ciò non è solo motivo di orgoglio 
ma ha significato soprattutto uno stanziamento aggiuntivo per l’attuazione della nostra SSL, di quasi un 
milione di euro (€10.738.648,00, altri GAL non avendo accesso all’elemento premiale, hanno ottenuto 
solo € 9.837.944).
La proposta di SSL è stata approvata definitivamente nel Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 
2015 e dalla successiva Assembra dei soci del 5 aprile 2015, poi consegnata alla Regione il 26 ottobre 
2015 e da questa approvata con la Del. G,.R. n°° 962 dl 10/02/2016.
Da quella data il GAL ha potuto avviare le successive attività di elaborazione del proprio Piano di 
Azione (seconda fase), che è lo strumento che individua gli interventi concreti per attuare la SSL 
approvata. Il Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2015, ancora prima della approvazione 
regionale della nostra SSL, ha avviato la sua elaborazione, fatta con il concorso di ben 9  gruppi di 
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progettazione, tenutesi nel mese di gennaio/ febbraio 2016, che hanno contributo a definire le proposte di 
intervento (schede di azioni). Queste sono state successivamente sottoposte alla valutazione e alla 
consultazione dei soggetti istituzionali ed associativi locali, in 6 incontri pubblici, con la raccolta di 
diverse osservazioni e contributi. Su tale base la struttura del GAL, con il supporto dei consulenti, ha 
predisposto la proposta di PAL, esaminata ed adeguata in alcuni incontri del Consiglio di 
Amministrazione e definitivamente approvata nella seduta del 1/4/2016, che poi, previa approvazione 
della Assemblea dei soci, è stata consegnata alla Regione entro il 11 aprile 2016. Solo dopo la successiva 
fase di concertazione con i competenti uffici regionali (tra aprile ed agosto) sarà possibile passare, 
finalmente, alla attuazione degli interventi, predisponendo e pubblicando i primi bandi e i primi progetti.
In conclusione tale impegnativa attività di elaborazione consente al GAL la continuità aziendale per 
ulteriori 7 anni, almeno fino al 2022, ma consente soprattutto di contribuire concretamente alla 
qualificazione dello sviluppo economico, sociale ed occupazionale dell’Appenninico Modenese e 
Reggiano, che costituisce il suo principale scopo statutario.
Infine è proseguita, anche nel 2015, l’attuazione di un’attività extra leader, sicuramente secondarie per 
mole di lavoro, ma utile per l’equilibrio finanziario della società, in quanto va a coprire spese di gestione 
non riconosciute ammissibili dalla Regione, che ha riguardato la gestione dei controlli sul rispetto dei 
disciplinari di qualità dei prodotti a marchio “Sapori e tradizioni di Modena” e la realizzazione di alcune 
attività di promozione dello stesso marchio, affidataci dalla Camera di Commercio di Modena, ma con 
una diversa modalità di gestione, più economica per il GAL, attraverso una collaborazione con il 
Consorzio Valli del Cimone. Tale attività è importante anche per un altro motivo, perché ci mette in 
contatto con oltre un centinaio di imprese agroalimentari, che andranno coinvolte anche con le attività di 
animazione e divulgazione degli interventi previsti dal futuro PSR.
Purtroppo tale positiva prospettiva porta con se anche una criticità per quanto riguarda la gestione 
finanziaria della cooperativa. Come più volte evidenziato ai soci e come verificatosi anche nelle altre 
fasi di passaggio tra due programmazioni comunitarie (2001 e 2008), le spese di gestione, per quasi 
quattro mesi, non hanno potuto accedere a contributi regionali e quindi debbano essere finanziare 
direttamente. Infatti la ammissibilità delle spese di gestione nella programmazione 2007-2013 è 
terminata il 30 giugno 2015 mentre l’ammissibilità delle stesse nella nuova programmazione 2014-2020 
hanno avuto inizio il 23 ottobre 2015, cioè il giorno successivo alla consegna della nostra proposta di 
SSL alla Regione. Tale negativa evenienza (che non è stato possibile evitare nonostante le sollecitazioni 
fatte nei confronti della Regione per anticipare il più possibile l’ammissibilità delle stesse, ad esempio 
dal giorno di pubblicazione del Bando regionale di selezione delle SSL ma non recepite) motiva il 
disavanzo che presenta il bilancio al 31/12/2015, di € 50.943. Infatti le spese di gestione della struttura 
della cooperativa, per i 3 mesi e 23 giorni non coperti dall’aiuto del PSR, ammantano a circa 87.000 euro 
ed è stato possibile contenerne l’impatto sul bilancio spesando le spese del personale impegnato nella 
elaborazione della SSL e per le attività di consultazione realizzate, che ha beneficio del contributo una 
tantum regionale di 80.000 euro, a cui vanno detratte le spese per i servizi di consulenza per la sua 
elaborazione ammontante ad €30.508,12.
Si tratta sicuramente di un importo importante, anche se inferiore a quanto verificatosi nelle altre fasi di 
passaggio tra due programmazioni leader, ma non sufficiente a compromettere la continuità aziendale, 
potendo il GAL far conto su alcune entrate autonome ed aggiuntive a quelle previste dalla Misura 19.4 
del PSR (che finanzia al 100% le spese di gestione del GAL fino al 2022, nel limite delle risorse previste 
dal PAL). Tali risorse aggiuntive fanno riferimento alla possibilità di ottenere entrate, ad esempio con la 
gestione del progetto “Tradizione e sapori di Modena” affidatoci dalla Camera di Commercio di 
Modena, con la concessione di contributi di enti locali per l’attuazione di progetti extra leader, con 
sponsorizzazioni per le attività di comunicazione realizzate. Tale prospettiva rende ragionevole propone 
di rinviare a nuovo il disavanzo accertato.  
In conclusione riteniamo che la vostra Cooperativa abbia conseguito gli scopi statutari ed in particolare 
gli obiettivi previsti dal proprio Piano di sviluppo locale e, nel contempo, dimostrato adeguata capacità 
di gestire le complesse procedure tecnico - amministrative di gestione di Fondi Comunitari, nel rispetto 
delle molteplici normative nazionali e comunitarie previste per la gestione di sovvenzioni pubbliche e di 
saper attuare una buona azione di animazione e mobilitazione degli attori locali.
I risultati conseguiti, sia per quanto riguarda la conclusione dell’attuazione del precedente PAL che la 
elaborazione di quello nuovo, sono stati possibili per l’impegno profuso dai componenti il Consiglio di 
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Amministrazione, che l’Assemblea dei soci ha provveduto a rinnovare nel corso del 2015 (riducendone 
il numero dei componenti da 17 a 7), unitamente al rinnovo del Collegio Sindacale, e dei collaboratori 
della struttura tecnica, a cui va il ringraziamento più sincero.  
                     
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 
4 ,  C o d i c e  C i v i l e .
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio, la cui conoscenza sia necessaria per 
una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
La cooperativa ha previsto statutariamente, ed ha di fatto osservato, i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, 
di cui all’art. 2514 del codice civile.
A l t r e  i n f o r m a z i o n i
La cooperativa Gruppo di Azione Locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano Soc.Coop., ai sensi dell’art. 
2512 del codice civile, dal 05/04/2005 è iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità non prevalente  presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico al n. A132104.
L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39, è affidata ad un Collegio Sindacale nelle 
persone del sig. Fontani Massimiliano, Poldi Allai Cristian, Filippi Carlo.
Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio della cooperativa Gruppo di Azione Locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano Soc.Coop, il cui 
esercizio sociale chiude al 31-12-2015, è stato redatto in conformità alla vigente normativa del Codice Civile, come 
modificata dalle nuove disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed interpretata ed integrata dai documenti emessi dall’O.I.C. (Organismo 
Italiano di Contabilità).
Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, è 
redatto in forma abbreviata, così come consente l’art. 2435-bis del codice civile.
Conseguentemente:
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti con le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis stesso;
- nella nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio, sono state omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, e 
17 dell’art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell’art. 2427 bis; le indicazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 sono riferite all’
importo globale dei debiti iscritti in bilancio;
- poiché la cooperativa si avvale dell’esonero della relazione sulla gestione, sono state indicate nella presente nota 
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, oltre alle informazioni specifiche per le società 
cooperative, che, nell’ipotesi di redazione del bilancio in forma ordinaria, dovrebbero essere contenute nella relazione 
sulla gestione.
Stato patrimoniale e Conto economico
Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., lo Stato patrimoniale ed il Conto economico 
rispecchiano fedelmente la struttura imposta dagli articoli del Codice Civile,
- nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della corrispondente voce dell’
esercizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i bilanci;
- inoltre, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell’
esercizio precedente.
- ai fini di una maggiore chiarezza, nello stato patrimoniale e nel conto economico è stata omessa l’indicazione delle 
voci previste dagli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 del codice civile aventi saldo uguale a zero nei due anni e non ci 
si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- infine, gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati 
evidenziati.
N o t a  i n t e g r a t i v a
Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni 
richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre norme del Codice Civile, tra cui quelle previste 
specificamente per le società cooperative, nonché da norme di legge diverse dal Codice Civile.
Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., oltre 
alle informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da inserire nella 
relazione sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle determinazioni 
assunte per l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile.
Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
l e g g e ,  c o m e  p r e s c r i t t o  d a l l ’ a r t .  2 4 2 3 ,  c o .  3 ,  C . C . .
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono presentate 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, in osservanza di 
quanto previsto dal nuovo OIC 12 e nel rispetto dell’elaborazione obbligatoria della nota integrativa nel formato XBRL.
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In particolare, alla luce del predetto OIC 12 e dell’utilizzo obbligatorio della tassonomia XBRL, la presente nota 
i n t e g r a t i v a  r i s u l t a  d i v i s a  i n  c i n q u e  s e z i o n i :
- una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati illustrati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale e degli impegni non 
r i s u l t a n t i  d a i  c o n t i  d ’ o r d i n e ;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico;
- una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura (ad esempio, i dati sull’occupazione, i compensi degli 
organi sociali ,  gl i  s trumenti  f inanziari  emessi  dalla società)
- una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge specifiche per le cooperative, 
nonché i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio.
E s p o s i z i o n e  d e i  v a l o r i
Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si segnala che, 
nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle poste contabili, ai fini dell’espressione dei dati di 
bilancio in unità di Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla C.M. 
1 0 6 / E  d e l  2 1 . 1 2 . 2 0 0 1 .
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità di Euro.
P r i n c i p i  d i  r e d a z i o n e
Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio (art. 2423, C.C.) e 
sono stati osservati i  principi di redazione (art.  2423-bis, C.C.).
P e r t a n t o :
- il bilancio d’esercizio chiuso al 31-12-2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute;
- la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, dell’inerenza e 
della competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo 
e del passivo, privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica e nella prospettiva della continuità 
aziendale cui fa riferimento il punto 1 dell’art. 2423-bis del codice civile;
- i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello 
stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data.
C r i t e r i  d i  v a l u t a z i o n e  a p p l i c a t i
I criteri di valutazione adottati, previsti dall’art. 2426 C.C., non sono difformi da quelli osservati per la redazione del 
bilancio del precedente esercizio e le voci del bilancio d’esercizio sono quindi perfettamente comparabili con quelle 
d e l l ’ e s e r c i z i o  p r e c e d e n t e .
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso 
necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile.
In ossequio alla richiesta di cui all’art. 2427, n. 1, C.C., i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 
chiuso al 31-12-2015 sono quelli descritti nel prosieguo.
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Nota Integrativa Attivo

Si descrivono di seguito le voci componenti l’attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31-12-2015.

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali:
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori ed 
ammortizzate sistematicamente per il periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura.
I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale entro cui si stima essi 
producano utilità, secondo lo schema sotto riportato:

DESCRIZIONE COEFF. AMM.
TO

 SITI INTERNET 3 ANNI

 LOGO CASEIFICI APP.MONDENESE 
(MARCHIO)

18 ANNI

Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.  Non sono state effettuate 
rivalutazioni economiche volontarie.
Svalutazioni:
Come richiesto dal n.3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle 
immobilizzazioni immateriali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di 
valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto, 
che tiene conto della loro residua possibili tà di util izzazione.

 
 

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali:
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori. I costi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati addebitati integralmente al conto economico.
Come di seguito esposto, le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base 
di aliquote economico-tecniche, in relazione alle residue possibilità di utilizzazione delle stesse, ossia tenendo conto 
della loro "durata economica":

DESCRIZIONE COEFF. AMM.
TO

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE

20% 

Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla 
f o r m a z i o n e  d e i  r i c a v i .
Gli acquisti dell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base: l’aliquota così ridotta è 
rappresentativa, sia della residua possibilità di utilizzo, sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali 
immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà dell’esercizio. Tale comportamento è 
consentito dai principi contabili se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota 
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Non sono stati conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio. I criteri di ammortamento ed i 
coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi.
Rivalutazioni:
Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Svalutazioni:
Come richiesto dal n.3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle 
immobilizzazioni materiali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di 
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valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto, 
che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
I contributi in conto impianti sono portati a diretta riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono. In tal modo 
sono imputati a conto economico ammortamenti determinati sul costo netto del cespite. L'iscrizione del contributo 
avviene quando il relativo importo diviene certo; in particolare, si ritiene che vi sia ragionevole certezza nel momento in 
cui esiste una delibera formale di erogazione ed approvazione, da parte dell'ente, degli investimenti eseguiti (decreto di 
approvazione e liquidazione). Nel caso siano state incassate anticipazioni a fronte delle domande presentate, tali somme 
vengono sospese nel passivo fino a quando la corrispondente frazione di contributo non risulta conseguita a titolo 
definitivo, a seguito dell'emissione del decreto di liquidazione e approvazione degli investimenti eseguiti.
I contributi in c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell'esercizio in cui sorge il diritto alla loro riscossione.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie:
Partecipazioni:
Le partecipazioni detenute nelle società cooperative, anche se rivalutate ai sensi dell’art. 7 della legge 59/92, rimangono 
iscritte al valore nominale o ad un minor valore in caso di perdite della cooperativa partecipata. Le partecipazioni, 
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono state valutate in bilancio sulla base del costo di acquisto o di 
sottoscrizione, eventualmente ridotto mediante svalutazione, in caso di perdita durevole di valore, ai sensi dei punti 1 e 
3 dell'art. 2426 del C.C..
Le partecipazioni iscritte in bilancio sono le seguenti:
Uniservizi Società Cooperativa € 51,65;
G.E.I.E. € 3.000,00;
In merito a questa partecipazione è stato iscritto nel Bilancio un fondo svalutazione di pari importo. Tali partecipazioni 
sono iscritte nelle immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
Cooperativa.
Crediti:
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al presumibile valore di realizzazione, mediante 
stanziamento di apposito fondo di svalutazione determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei 
debitori. Il fondo svalutazione crediti risulta congruo rispetto alle eventuali inesigibilità di alcuni crediti.
Rivalutazioni:
Nessuna immobilizzazione finanziaria è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate:
Non esistono partecipazioni in imprese controllate, come richiesto dall’art. 2427, n. 5, C.C.:

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La società non vanta crediti verso debitori esteri.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a 
termine.

Attivo circolante

Attivo circolante:
Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che compongono l’
attivo circolante.

Rimanenze

Rimanenze:
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Ai sensi del n. 9 dell'art.2426 c.c. le rimanenze sono state valutate ad un valore prudenziale, comunque di certo realizzo 
e tenendo conto dei contributi ad essi relativi; le altre rimanenze iscritte in Bilancio sono state valutate al costo di 
acquisto.
 

Attivo circolante: crediti

Crediti:
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono esposti al presumibile valore di realizzazione, mediante stanziamento di 
apposito fondo di svalutazione determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori. Il fondo 
svalutazione crediti risulta congruo rispetto alle stimate inesigibilità di alcuni crediti.
Nel corso del programma ASSE4 i contributi regionali accertati sono stati interamente iscritti come crediti nella voce 
dell'attivo patrimoniale "crediti esigibili entro l'esercizio successivo", mentre quelli che saranno introitati sono stati 
provvisoriamente iscritti nel passivo patrimoniale alla voce "debiti esigibili entro l'esercizio successivo"; si fa presente 
che nel corso del 2015 si è concluso il programma ASSE4 ed è stata avviata la Misura 19 con la medesima 
contabilizzazione dei contributi.  
Al 31-12-2015 il credito accertato nei confronti della regione risulta essere pari ad € 121.696,17.
Tabella dei crediti distinti in base al periodo di realizzo nell'area geografica Italia

  SALDO FINALE SALDO INIZIALE VARIAZIONE

CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 218.714  548.154  329.440

TOTALE CREDITI 218.714   548.154  329.440

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La società non vanta crediti verso debitori esteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante, relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di 
retrocessione a termine.

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante in valuta estera.

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi:
Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della competenza 
temporale.
Nell’esercizio chiuso al 31-12-2015, tale voce è composta da risconti attivi per € 2.248 corrispondenti a costi sostenuti 
entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Come richiesto dall’art. 2427, n. 4, C.C., si riepilogano di seguito le variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo:

  ES.
PRECEDENTE

INCREMENTI DECREMENTI CHIUSURA 
ESERCIZIO

CREDITI VS SOCI PER.VERS.
DOV.

5.000  0  3.000  2.000 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

2.706  0  244  2.462 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

718  0  426  292 

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

52  0  0 52 

RIMANENZE 8.978  0  8.978  0 
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CREDITI 548.208  0  329.441  218.767 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 28.787  262  0  29.049 

RATEI E RISCONTI 3.319  0  1.070  2.249 

TOTALE 597.768  262  343.159 254.871 

Oneri finanziari capitalizzati

Come richiesto dall’art. 2427, n.8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31-12-2015 non sono stati capitalizzati 
oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31-12-2015.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

In particolare si commentano le principali poste del patrimonio netto.

  ES.
PRECEDENTE

INCREMENTI DECREMENTI CHIUSURA 
ESERCIZIO

I) CAPITALE SOCIALE 32.181  71.702  0  103.883

IV) RISERVA LEGALE 
INDIVISIBILE L.904/77

870  1.728  0 2.598

VIII) PERDITE PORTATE A 
NUOVO

0  0  0 0

IX) UTILE D'ESERCIZIO 1.781  (50.943)  1.781 (50.943)

TOTALE PATRIMONIO 
NETTO

34.832  22.487  1.781  55.538

Si fa presente che per quanto riguarda le riserve, conformemente a quanto disposto dall'art.2514 del codice civile e dallo 
statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società, nè 
all'atto del suo scioglimento.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri:
I fondi per i rischi ed oneri sono distinti tra “Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili”, “Fondi per 
imposte, anche differite”, “Altri fondi”.
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono 
stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate 
da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
Invece, i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella 
data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione 
numeraria negli esercizi successivi. Si tratta, quindi, di passività certe.
Gli accantonamenti al fondo riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione alla data di 
redazione del progetto di bilancio.

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo Trattamento di Fine Rapporto:
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei lavoratori subordinati, 
spettante ad essi in caso di cessazione del rapporti i lavoro ai sensi dell’art. 2120 C.C., determinata in conformità alla 
legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione a 
mezzo di indici.
Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005, al TFR maturato fino al 31
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/12/2006 si applica la precedente disciplina, mentre il TFR maturato dal 1° gennaio 2007, in base alle scelte espresse 
dai lavoratori, risulta gestito dalla società.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

  SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONE

DEBITI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 511.026 149.305 361.721

TOTALE DEBITI 511.026 149.305 361.721

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La società non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi:
Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della competenza 
temporale.
Nell’esercizio chiuso al 31-12-2015, tale voce è composta da risconti passivi per € 1.200 corrispondenti a proventi 
percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

  ES.
PRECEDENTE

INCREMENTI DECREMENTI CHIUSURA 
ESERCIZIO

PATRIMONIO NETTO 34.833  20.705 0 55.538 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO

45.008  3.820  0 48.828 

DEBITI DIVERSI 511.026   0 361.721 149.305 

RATEI E RISCONTI 6.902  0 5.702 1.200 

TOTALE 597.769  24.525 367.423  254.871 
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Nota Integrativa Conto economico

Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31-12-2015.

Valore della produzione

Valore della produzione:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
I ricavi derivanti dalle vendite di beni dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza 
e della competenza economica.

Contributi in conto impianti:
I contributi in conto impianti sono portati a diretta riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono. In tal modo 
sono imputati a conto economico ammortamenti determinati sul costo netto del cespite.
L’iscrizione del contributo avviene quando il relativo importo diviene certo; in particolare, si ritiene che vi sia 
ragionevole certezza nel momento in cui esiste una delibera formale di erogazione ed approvazione, da parte dell’ente, 
degli investimenti eseguiti (decreto di approvazione e liquidazione).

Contributi in conto esercizio
I contributi in c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell’esercizio in cui sorge il diritto al loro percepimento.

Costi della produzione

Costi della produzione:
I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Nel corso dell'esercizio la società non ha conseguito proventi da partecipazione, indicati nell'art.2425, n.15, diversi dai 
dividendi (voce 11, art.2427 c.c.)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte correnti:
Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente.
L’aliquota applicata per determinare gli stanziamenti dell'esercizio è stata quella del 27.5% per l’IRES e del 3.9% per l’
IRAP.

  2014 2015

IRAP 1.166 0

IRES 27 0
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

Si fornisce l’ammontare dei corrispettivi spettanti ai revisori legali nominati con delibera dell'Assemblea del 15/10
/2015, come richiesto dall’art. 2427, n. 16-bis, C.C.
Il corrispettivo pattuito per l'esercizio chiuso al 31-12-2015 è pari ad € 4.002 e si riferisce alla revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli od altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Non sono stati emessi strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si precisa che la cooperativa non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, come 
d i sc ip l ina ta  dag l i  a r t t .  2497  e  segg .  de l  Codice  Civ i le .

Azioni proprie e di società controllanti

Informazioni richieste dall’art. 2428, n. 3 e 4, C.C.:
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 7, C.C.104, la cooperativa dichiara che:
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 
società fiduciaria o di interposta persona;
- azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche 
per tramite di società fiduciaria o interposta persona.
 

Altre informazioni richieste dall’art. 2427 C.C.:
Patrimoni destinati ad uno specifico affare:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 20, C.C., si evidenzia che non sono presenti patrimoni destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-septies C.C. .
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 21, C.C., si evidenzia che non sono presenti finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-decies C.C.
Operazioni di locazione finanziaria:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 22, C.C., la cooperativa non ha stipulato contratti di locazione finanziaria.
Operazioni realizzate con parti correlate:
Non sussistono, allo stato attuale, operazioni realizzate con parti correlate dotate dei requisiti richiesti dal punto 22 bis 
d e l l ’ a r t .  2 4 2 7 ,  c o m m a  1 ,  c . c . .

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale:
Non sussistono, allo stato attuale, accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dal punto 22 
t e r  d e l l ’ a r t .  2 4 2 7 ,  c o m m a  1 ,  c . c .
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Nota Integrativa parte finale

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.)
Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge e dallo statuto 
s o c i a l e .
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica 
svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli 
altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell’aspirante 
socio  di  concorrere  a l  raggiungimento degl i  scopi  socia l i .
Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato n.3 domande di aspiranti soci accettandone n.3; con 
delibera assembleare del Luglio 2015 si è proceduto all'aumento di capitale da parte di tutta la compagine sociale; 
pertanto il capitale sociale al 31-12-2015 ha un valore pari ad € 103.882.
Sulla base di quanto contabilizzato e proposto la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con una 
perdita di € 50.943 che vi proponiamo di riportare a nuovo ai fini della sua copertura con futuri utili.
Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31-12-2015, come sopra indicato.

Dichiarazione di conformità
Il Consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in 
formato XBRL.

Modena, 01/04/2016
Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
Correggi Luciano
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