
BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

      Denominazione:  CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC. COOP.  

      Sede:  
VIA SAN BERNARDINO 59 - 24122 BERGAMO 
(BG)  

      Capitale sociale:  348.516  

      Capitale sociale interamente versato:  no  

      Codice CCIAA:  BG  

      Partita IVA:  02802610168  

      Codice fiscale:  02802610168  

      Numero REA:  000000324383  

      Forma giuridica:  Societa' cooperative e loro consorzi  

      Settore di attività prevalente (ATECO):  829999  

      Società in liquidazione:  no  

      Società con socio unico:  no  

      Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:  

no  

      Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento:  

 

      Appartenenza a un gruppo:  no  

      Denominazione della società capogruppo:   

      Paese della capogruppo:   

      Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  A122859  

 



Stato patrimoniale 
 31-12-2017 31-12-2016 

Stato patrimoniale    

  Attivo    

    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  23.050  39.600  

    B) Immobilizzazioni    

      I - Immobilizzazioni immateriali  247  412  

      II - Immobilizzazioni materiali  806.734  863.575  

      III - Immobilizzazioni finanziarie  14.226  14.226  

      Totale immobilizzazioni (B)  821.207  878.213  

    C) Attivo circolante    

      II - Crediti    

        esigibili entro l'esercizio successivo  812.393  370.435  

        Totale crediti  812.393  370.435  

      IV - Disponibilità liquide  147.311  143.257  

      Totale attivo circolante (C)  959.704  513.692  

    D) Ratei e risconti  17.961  15.778  

    Totale attivo  1.821.922  1.447.283  

  Passivo    

    A) Patrimonio netto    

      I - Capitale  348.516  353.516  

      IV - Riserva legale  0  39.729  

      VI - Altre riserve  1  88.731  

      VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (254.973)  (418.977)  

      IX - Utile (perdita) dell'esercizio  89.436  35.545  

      Totale patrimonio netto  182.980  98.544  

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  347  0  

    D) Debiti    

      esigibili entro l'esercizio successivo  756.290  320.535  

      esigibili oltre l'esercizio successivo  805.508  945.821  

      Totale debiti  1.561.798  1.266.356  

    E) Ratei e risconti  76.797  82.383  

    Totale passivo  1.821.922  1.447.283  

Conto economico 

 31-12-2017 31-12-2016 

Conto economico    

  A) Valore della produzione    

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.790.512  1.151.808  

    5) altri ricavi e proventi    

      contributi in conto esercizio  12.735  8.207  

      altri  4.336  20.534  

      Totale altri ricavi e proventi  17.071  28.741  

    Totale valore della produzione  1.807.583  1.180.549  



 31-12-2017 31-12-2016 

  B) Costi della produzione    

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  27.378  28.037  

    7) per servizi  1.540.684  953.681  

    8) per godimento di beni di terzi  30.003  28.936  

    9) per il personale    

      a) salari e stipendi  26.249  20.774  

      b) oneri sociali  7.542  6.133  

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

2.143  1.708  

        c) trattamento di fine rapporto  1.796  1.379  

        e) altri costi  347  329  

      Totale costi per il personale  35.934  28.615  

    10) ammortamenti e svalutazioni    

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

57.868  65.327  

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  165  83  

        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  57.703  65.244  

      Totale ammortamenti e svalutazioni  57.868  65.327  

    14) oneri diversi di gestione  18.555  31.355  

    Totale costi della produzione  1.710.422  1.135.951  

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  97.161  44.598  

  C) Proventi e oneri finanziari    

    16) altri proventi finanziari    

      d) proventi diversi dai precedenti    

        altri  474  398  

        Totale proventi diversi dai precedenti  474  398  

      Totale altri proventi finanziari  474  398  

    17) interessi e altri oneri finanziari    

      altri  7.782  8.294  

      Totale interessi e altri oneri finanziari  7.782  8.294  

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (7.308)  (7.896)  

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  89.853  36.702  

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

    imposte correnti  417  1.157  

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

417  1.157  

  21) Utile (perdita) dell'esercizio  89.436  35.545  

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori soci,  

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 



contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto dei principi di chiarezza con l'obiettivo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico dell'esercizio e la situazione 

patrimoniale e finanziaria del Consorzio.  

Il bilancio del presente esercizio è 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 predetto articolo.  

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.  

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) emanati in data 22/12/2016 e successivamente 

emendati in data 23/12/2017 al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.  

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di 

bilancio.  

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono 
specificatamente richiamate.  
   
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del codice 
civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.  
   
   

CRITERI DI REDAZIONE  

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 

si è provveduto alla rilevazione ed alla presentazione delle voci tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto (cd. "principio della sostanza economica"), secondo il nuovo 

punto 1-bis dell'art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, ossia privilegiando, se del 

caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica in particolare si è 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 ove possibile, immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 

esercizio.  

   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.  

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.  

Si rileva inoltre che:  

- il Consorzio non ha crediti, ma ha debiti oltre cinque anni (mutui) e nell'esercizio non vi sono 

stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato patrimoniale;  

- non vi sono proventi da partecipazioni;  

- il nostro Consorzio non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli o 

valori simili;  

- il Consorzio non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di 

controllata né di collegata;  

Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.  

Qui di seguito sono specificate le aliquote utilizzate:  

- licenze software                            33,33%  

   



Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo delle 

immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione.  

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.  

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto 

esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.  

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:  

- attrezzature generiche                   15%  

- mobili e arredi                                15%  

- macchine elettroniche d'ufficio     20%  

- automezzi                                      20%  

- impianti generici                            20%  

- costruzioni leggere                       10%  

- immobile con contratto di diritto di superficie con il comune di Caravaggio in base alla durata 

di 30 anni  

Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra 

citati.  

   
Immobilizzazioni finanziarie  

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il 

costo specificamente sostenuto (art. 2426 n. 1 C.C.). Ai sensi dell'art. 2426, punto 3 del Codice 

Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell'OIC 21 

par. da 31 a 41, non si è proceduto alla rettifica del costo.  

Rimanenze  

Nel corso del 2017 non sono state rilevate rimanenze.  
   
Crediti  

Ai sensi del punto n. 8 dell'art. 2426 del Codice Civile i crediti sono valutati al valore di presunto 

realizzo che coincide con il loro valore nominale.  



Sono state analizzate alcune partite di crediti verso clienti con valore inferiore ad Euro 2.500, 

e si è ritenuto, vista la impossibilità di riscossione nel tempo di tali crediti, di stralciarli dal 

bilancio.  

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il 

criterio del costo ammortizzato.  

Si segnala inoltre che:  

- non sono presenti crediti in moneta non di conto;  

- la tipologia della clientela è tale per cui non vi sono situazioni di "dipendenza aziendale";  

- non si provvede a ripartire i crediti in riferimento alle diverse aree geografiche in quanto non 

sono presenti crediti v/clienti esteri.  

La voce `Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali 

sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.  

   
Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.  

   
Ratei e risconti  

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale e contengono i ricavi/costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi 

successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di 

esercizi successivi.  

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, 

l'entità dei quali varia in funzione del tempo.  

   
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno del Consorzio nei confronti dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.  

Debiti  

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo 

del loro valore di estinzione.  

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non si è adottato il criterio 

del costo ammortizzato.  



I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli 

oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della 

prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso 

la controparte.  

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute 

operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione 

è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.  

Anche per i debiti non si provvede alla loro ripartizione in riferimento alle diverse aree 

geografiche non essendo presenti debiti v/fornitori esteri.  

Non sono presenti debiti in moneta non di conto.  

   
Impegni, garanzie e beni di terzi  

Sono commentati nella presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall'art 2427, punto 

9 del Codice Civile.  

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata.  

I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla 

data di redazione del bilancio.  

   
Costi e ricavi  

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica, 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria e al netto di resi, sconti, abbuoni e/o 

premi.  

   
Imposte correnti  

Le imposte correnti Ires sono state determinate sulla base della normativa vigente (Ires 

calcolata sul reddito imponibile d'esercizio con aliquota del 24%).  

Irap: esenzione totale ai sensi dell'art. 1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/2001, come confermato dalla 
L.R. 14/07/2003 n. 10 art. 77;  
   

MUTUALITA' PREVALENTE  
Il Consorzio sociale rispetta le norme previste dalla L. 381/1991 quindi è considerato, 
indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, Consorzio a mutualità 
prevalente (come previsto dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile art. 111-septies).  
   
In ogni caso si riporta il prospetto con i criteri per la definizione della prevalenza ai sensi dell'art. 
2513 del c.c.:  
   



Conto economico  Costo riferito ai soci  Costo riferito ai non 
soci  

Totale  

Prestazioni di servizi  1.392.146  0  1.392.146  

   
Determinazione della prevalenza: 1.392.146/1.392.146 x 100 = 100%  
   
   

Il Consorzio ha in essere un contratto di rete denominato LYNXS stipulato nel 2013 tra i 
seguenti Consorzi:  

Consorzio Ribes  
Consorzio Città Aperta  
Consorzio Cum Sortis  
Consorzio Il Solco Del Serio  
Tale accordo ha lo scopo prevalentemente:  
1.    di gestire progetti, ricerche e sviluppo, avvalendosi anche di contributi privati e 
pubblici;  
2.    di progettare e realizzare iniziative innovative di informazione, formazione e 
supporto alle imprese, prevalentemente nel territorio della Provincia di Bergamo  
   
   
ATTIVITA' SVOLTE  
Per le informazioni di carattere sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 59/92 si rimanda 
alla relazione sulla gestione.  
   
ANALISI DELL'ANDAMENTO ECONOMICO  
L'esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di esercizio pari ad Euro 89.435,80.  

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Le quote sono interamente sottoscritte, ma il capitale sociale corrispondente non è stato ancora 
completamente versato, per cui appare iscritto un credito verso i soci di Euro 23.050.  
   
   

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazioni 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Totale crediti per versamenti 
dovuti  

39.600  (16.550)  23.050  

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono pari ad Euro 821.207 (euro 878.213 nel precedente 
esercizio).  



La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
   

Movimenti delle immobilizzazioni 

 Immobilizzazioni 
immateriali  

Immobilizzazioni 
materiali  

Immobilizzazioni 
finanziarie  

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio 
esercizio  

    

  Costo  495  1.388.166  14.226  1.402.887  

  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)  

83  524.590   524.673  

  Valore di bilancio  412  863.575  14.226  878.213  

Variazioni 
nell'esercizio  

    

  Incrementi per 
acquisizioni  

-  861  -  861  

  Ammortamento 
dell'esercizio  

165  57.703   57.868  

  Totale variazioni  (165)  (56.842)  -  (57.007)  

Valore di fine 
esercizio  

    

  Costo  495  1.389.027  14.226  1.403.748  

  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)  

248  582.293   582.541  

  Valore di bilancio  247  806.734  14.226  821.207  

Raffrontando la somma dei valori sopra specificati con la relativa voce sintetica di 
bilancio risulta una differenza di euro 1, dovuta agli arrotondamenti dei centesimi.  
   
Non ci sono stati incrementi o decrementi delle immobilizzazioni immateriali.  
   
Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono relativi a:  
-       Acquisto di mobili e arredi per euro 861  
   



Le immobilizzazioni finanziarie non sono state movimentate.  
   
   

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nel corso del 2017 non sono state rilevate rimanenze.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 812.393 (euro 370.435 nel 
precedente esercizio) e sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.  
La composizione è così rappresentata:  
   

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante  

242.613  480.887  723.500  723.500  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante  

117.352  (34.863)  82.489  82.489  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante  

10.470  (4.066)  6.404  6.404  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante  

370.435  441.958  812.393  812.393  

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta costituito dai 
crediti commerciali a breve termine come segue:  
   

Crediti verso clienti  Euro 478.534  

Fatture da emettere  Euro 248.252  

Note di crediti da emettere  Euro -  3.286  

                                  ____________  

Totale crediti verso clienti  Euro 723.500  

   
   
I crediti verso clienti sono aumentati rispetto all'esercizio precedente a causa 
dell'aumento del fatturato.  



   
La voce "Crediti tributari" è così composta:  
   

Crediti verso erario per Ires  Euro      968  

Crediti verso erario per Iva in compens.  Euro 81.521  

                                  ____________  

Totale crediti tributari  Euro 82.489  

   
   
La voce "Altri crediti entro l'esercizio" è così composta:  
   

Crediti vs Inail c/rimborsi  Euro     16  

Crediti diversi  Euro 4.151  

Crediti verso Lynxs  Euro 2.199  

Crediti vs Inail autoliquidazione  Euro      38  

                                  ____________  

Totale altri crediti  Euro 6.404  

   
   
   
   

   

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante son pari ad euro 147.311  (euro 
143.257 nel precedente esercizio) La composizione ed i movimenti delle singole voci 
sono così rappresentati:  

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Depositi bancari e postali  143.191  4.058  147.249  

Denaro e altri valori in 
cassa  

66  (4)  62  

Totale disponibilità liquide  143.257  4.054  147.311  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari ad euro 17.961 (euro 15.778 nel precedente 
esercizio).  
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
   



 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Risconti attivi  15.778  2.183  17.961  

Totale ratei e risconti 
attivi  

15.778  2.183  17.961  

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 182.980 (euro 
98.544 nel precedente esercizio).  
   

Durante l'esercizio è stato dimesso  n. 1 socio.  

Il capitale sociale risulta sottoscritto da n. 12 soci, non ancora interamente versato, 
per Euro 348.516,45  

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio netto:  
   

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, 
punto 4, codice civile.  
   
   

   

   

 
Valore di 

inizio 
esercizio  

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 

precedente  

Altre 
variazioni  Risultato 

d'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Altre destinazioni  Decrementi  

Capitale  353.516  -  5.000   348.516  

Riserva legale  39.729  -  39.729   0  

Altre riserve       



 
Valore di 

inizio 
esercizio  

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 

precedente  

Altre 
variazioni  Risultato 

d'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Altre destinazioni  Decrementi  

  Varie altre 
riserve  

88.731  -  88.730   1  

  Totale altre 
riserve  

88.731  -  88.730   1  

Utili (perdite) 
portati a nuovo  

(418.977)  164.004  -   (254.973)  

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

35.545  (35.545)  -  89.436  89.436  

Totale 
patrimonio netto  

98.544  128.459  133.459  89.436  182.980  

La voce capitale sociale è stata decrementata per euro 5.000 per le dimissioni di n. 1 
socio.  
La riserva legale indivisibile e la riserva indivisibile L. 904/77 sono state decrementate 
nell'esercizio 2017 a copertura di parte delle perdite esercizi precedenti portate a nuovo, 
a seguito della delibera dell'assemblea soci di approvazione del bilancio 2016.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 
complessivi euro 347 (euro zero nel precedente esercizio).  
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
   
   

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  0  

Variazioni nell'esercizio   

  Accantonamento nell'esercizio  347  

  Totale variazioni  347  

Valore di fine esercizio  347  

In attuazione del D. Lgs. N. 252 del 05/12/2005 si segnala che:  



-      Il Consorzio ha meno di 5 dipendenti, e a tal proposito si segnala che i dipendenti in 
forza alla data del 31/12/2017 erano due  

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 1.561.798 (euro 1.266.356 nel 
precedente esercizio), di cui euro 805.508 oltre 12 mesi. La quota oltre i cinque anni 
ammonta ad euro 504.595.  
La composizione delle singole voci è così rappresentata:  
   

 
Valore di 

inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio  

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio  

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 
5 anni  

Obbligazioni 
convertibili  

47.000  (47.000)  -  -  -  -  

Debiti verso 
banche  

997.928  (99.167)  898.761  93.253  805.508  504.595  

Debiti verso 
fornitori  

199.050  439.197  638.247  638.247  -  -  

Debiti tributari  2.150  (1.262)  888  888  -  -  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale  

1.952  25  1.977  1.977  -  -  

Altri debiti  18.276  3.649  21.925  21.925  -  -  

Totale debiti  1.266.356  295.442  1.561.798  756.290  805.508  504.595  

La voce "debiti verso fornitori" è così composta:  
   

Debiti verso fornitori  Euro 401.595  

Fatture da ricevere  Euro 241.985  

Note di credito da ricevere  Euro   - 5.333  

Totale debiti verso fornitori  Euro 638.247  

   
   



I debiti verso fornitori sono aumentati notevolmente rispetto all'esercizio precedente in 
proporzione all'aumento dei costi della produzione in particolare le spese per servizi.  
   
La voce "debiti tributari" è così composta:  
   

Erario c/ritenute lavoro dipendente  Euro     180  

Erario c/ritenute lavoro autonomo  Euro     708  

Totale debiti tributari  Euro    888  

   
La voce "Debiti verso istituti previdenziali " è così composta:  
   

Inps/contributi lavoro dipendente  Euro 1.452  

Debiti verso Fondo Est  Euro      12  

Debiti verso fondi previdenziali  Euro    508  

Ente bilaterale c/contributi  Euro        5  

Totale debiti vs istituti previdenziali  Euro 1.977  

   
Non ci sono variazioni significative tra i debiti verso istituti previdenziali rispetto 
all'esercizio precedente.  
   
   
La voce "Altri Debiti entro 12 mesi " è così composta:  
   

Dipendenti c/retribuzioni  Euro   1.967  

Dipendenti c/ferie da liquidare  Euro   2.308  

Soci c/rimborsi  Euro   5.033  

Debiti diversi  Euro 12.617  

Totale altri debiti entro 12 mesi  Euro 21.925  

   
Non ci sono variazioni significative tra gli altri debiti entro 12 mesi, rispetto all'esercizio 
precedente.  
   
Si specifica inoltre che sono stipulati dal Consorzio i seguenti mutui:  
Mutuo presso la BCC di Caravaggio scadente il 24/11/2033  

Finanziamento chirografario presso il Banco BPM scadente in data 15/06/2021.  
   
La voce "Debiti verso banche" è così composta:  
   

Debiti vs banche entro 12 mesi  Euro   93.253  

Debiti vs banche oltre 12 mesi  Euro 805.508  

Totale debiti vs banche  Euro 898.761  

   
Si elenca nel dettaglio la voce "Debiti verso banche entro 12 mesi" di Euro 93.253 
così specificata:  
   



Euro 43.253 debiti verso banche per mutuo presso la BCC di Caravaggio per la quota 
pagabile entro il 31/12/2018 (scadenza mutuo 24/11/2033)  
   
Euro 50.000 debiti verso banche per finanziamento chirografario presso Banco BPM 
per la quota pagabile entro il 31/12/2018  

   
Nela voce "Debiti verso banche oltre 12 mesi"  di Euro 805.508 si rappresentano:  
Euro 175.913 debiti verso banche per mutuo presso la BCC di Caravaggio per la 
quota pagabile entro i cinque anni (scadenza 24/11/2033)  
Euro 125.000 debiti verso banche per finanziamento chirografario presso Banco BPM 
per la quota pagabile oltre l'esercizio, ma comunque entro 5 anni (scadenza 
15/06/2021)  
Euro 504.595 debiti verso banche per mutuo presso la BCC di Caravaggio per la 
quota pagabile oltre i cinque anni (scadenza 24/11/2033)  
   
La voce "Debiti verso soci oltre 12 mesi " è stata estinta pertanto a fine anno risulta 
pari a zero.  
   

   

Ratei e risconti passivi 

I ratei e i risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 76.797 (euro 
82.383 nel precedente esercizio).  
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Ratei passivi  1.310  2.149  3.459  

Risconti passivi  81.073  (7.735)  73.338  

Totale ratei e risconti 
passivi  

82.383  (5.586)  76.797  

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Il totale del valore della produzione ammonta ad euro 1.807.583 (euro 1.180.549 nel 
precedente esercizio), ed è così composto:  
   
   
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue:  



   Esercizio corrente        
Ricavi vendite e prestazioni                                Euro 1.790.512        
Altri ricavi e proventi  Euro      17.071        
Totali  Euro 1.807.583        

   
I ricavi delle vendite e prestazioni sono aumentati notevolmente causa due nuove ATI 
con il Consorzio Solco città Aperta, in particolare per il CSE Autismo e SAD di 
Bergamo  

   
Altri ricavi e proventi sono così suddivisi:  
Contributi c/esercizio                     Euro  12.735  

Proventi diversi                               Euro           8  

Sopravvenienze attive                   Euro       581  

Proventi per liberalità                     Euro    2.982  

Fitti attivi                                           Euro       764  

Arrotondamenti extracontabili      Euro           1  

Totale                                                Euro  17.071  

 Nella voce altri ricavi e proventi sono ricomprese sopravvenienze attive per euro 581, 
relative a rettifiche di ricavi di esercizi precedenti.  

Costi della produzione 

Il totale dei costi della produzione ammonta ad euro 1.710.422 (euro 1.135.951 
nell'esercizio precedente) ed è così composto:  
   
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue:  

Descrizione    Esercizio corrente               
Costi per materie prime   Euro       27.378  

  

Costi per servizi    Euro  1.540.684  
  

Godimento beni di t.zi.    Euro       30.003  
  

Costi del personale  Euro       35.934  
  

Ammortamenti e 
svalutazioni  

Euro       57.868  
  

Oneri diversi di gestione  Euro       18.555  
  

Totale  Euro  1.710.422  
  

   
Negli oneri diversi di gestone sono comprese sopravvenienze passive per euro 1.669 
relative ad errate imputazioni o a rettifiche di costo di esercizi precedenti.  
   
I costi della produzione hanno subito un aumento proporzionalmente rispetto ai ricavi 
della produzione.  

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

Si è provveduto a calcolare Ires d'esercizio pari ad euro 417, sulle riprese fiscali e sulla 
quota dell'utile non esente ai sensi dell'art. 12 della L 904/77.  



   
Non si sono verificati i presupposti ai fini del calcolo delle imposte anticipate, né di quelle 
differite.  
   
   
   
   

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 
2427, comma 1, numero 15 del Codice Civile.  
Totale nr medio dei dipendenti ammonta a 1 unità.  
   

 Numero medio  

Impiegati  1  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci 
e impegni assunti per loro conto 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del Codice Civile si comunica che non sono 
stati erogati compensi al Consiglio di Amministrazione o collegio sindacale.  

Compensi al revisore legale o società di revisione 

COMPENSI PER ATTIVITA' DI REVISIONE - Nuovo art. 2427, n. 16 Bis c.c.  
   
Ai sensi del n. 16, art. 2427, si informa che l'importo spettante per la revisione legale, 
di competenza dell'anno 2017 ammonta ad Euro 1.560,00.  
Il revisore non ha svolto servizio di consulenza fiscale o servizi diversi dalla revisione 
legale.  
   

 Valore  

Revisione legale dei conti annuali  1.560  

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione  1.560  



Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice Civile, il 
seguente prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo 
stato patrimoniale:  
   

 Importo  

Garanzie  1.450.781  

  di cui reali  1.447.643  

Garanzie  
   
Fideiussione Comune di Caravaggio Euro 3.138 - scadenza 05/08/2038  
Totale fideiussioni Euro 3.138  
   
Ipoteca su immobile Euro 1.447.643  
Totale ipoteche euro 1.447.643  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone che 
l'utile d'esercizio pari ad euro 89.435,80 venga così destinato:  
-       La quota del 3% a fondi mutualistici per euro 2.683,07  
-       La quota del 30% a riserva legale indivisibile per euro 26.830,74  
-       Il residuo, pari ad euro 59.921,99, a riserva indivisibile L. 904/77  
   
Tali riserve per un totale di euro 86.752,73, vengono immediatamente utilizzate per la 
copertura parziale delle perdite pregresse.  
   
   
   

Nota integrativa, parte finale 

Altre informazioni  

A complemento della sezione ̀ Altre informazioni' della nota integrativa si specifica che:  

- non sono intervenute operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 22-bis del Codice Civile;  



- non sono stati stipulati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e con effetto 

patrimoniale, finanziario ed economico, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice 

Civile;  

- non sono avvenuti fatti di rilievo con effetto patrimoniale, finanziario ed economico 

dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-quater del Codice 

Civile;  

- sussistono finanziamenti per euro 5.000 destinati ad uno specifico affare, in 

particolare per il contratto di rete LINXS stipulato nel 2013.  

Il Consorzio si è avvalso della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti 

dimensionali di cui al primo comma dello stesso articolo.  

   

Ci auguriamo di aver dato le necessarie informazioni sui dati di bilancio in modo che i 

soci possano avere adeguati strumenti di valutazione e proponiamo all'assemblea dei 

soci di approvarlo.  

   

   
   
   
Bergamo, 31 marzo 2018                                      Il Presidente e legale rappresentante  

                                                                                                (Valerio Mari)  

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società.  
   
   
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, 
ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro 
Imprese  

   

 


