
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

MAGVENEZIA SOCIETA'
COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE VIA TASSO 15/A

Codice fiscale: 02629840279

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

........................................................... 2

........................................................................................... 23

............................................................................................................... 28

................................................................................................................... 35



Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA TASSO 15/A VENEZIA VE

Codice Fiscale 02629840279

Numero Rea VE 0228782

P.I. 02629840279

Capitale Sociale Euro 583.025

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 889900

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A 24421

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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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 150 150

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 150 150

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 4.947 4.947

Ammortamenti 4.947 4.947

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 535.881 535.271

Ammortamenti 103.255 96.928

Totale immobilizzazioni materiali 432.626 438.343

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.593.024 1.691.143

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.593.024 1.691.143

Totale immobilizzazioni (B) 2.025.650 2.129.486

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 106.474 116.977

esigibili oltre l'esercizio successivo 300 300

Totale crediti 106.774 117.277

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 10.595

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 216.187 205.419

Totale attivo circolante (C) 322.961 333.291

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 895 256

Totale attivo 2.349.656 2.463.183

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 583.025 603.175

IV - Riserva legale 7.549 7.549

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 9.873 9.719

Totale altre riserve 9.873 9.719

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.228) (685)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 2.131 (543)

Utile (perdita) residua 2.131 (543)

Totale patrimonio netto 601.350 619.215

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 1.500 1.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 58.153 51.713

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.676.459 1.777.708
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esigibili oltre l'esercizio successivo 1.350 3.550

Totale debiti 1.677.809 1.781.258

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 10.844 9.497

Totale passivo 2.349.656 2.463.183
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 758.632 911.066

Totale conti d'ordine 758.632 911.066
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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 113.114 127.225

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 1.699

altri 14.179 9.273

Totale altri ricavi e proventi 14.179 10.972

Totale valore della produzione 127.293 138.197

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.677 4.195

7) per servizi 18.964 23.914

8) per godimento di beni di terzi 12.600 -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 54.107 65.533

b) oneri sociali 17.226 22.695
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

6.440 11.230

c) trattamento di fine rapporto 6.440 6.396

e) altri costi - 4.834

Totale costi per il personale 77.773 99.458

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

6.327 13.644

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.327 13.644

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.300 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.627 13.644

14) oneri diversi di gestione 14.987 8.420

Totale costi della produzione 138.628 149.631

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.335) (11.434)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 24.799 26.797

Totale proventi diversi dai precedenti 24.799 26.797

Totale altri proventi finanziari 24.799 26.797

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.432 15.748

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.432 15.748

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14.367 11.049

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.032 (385)

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

imposte correnti 901 158

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 901 158

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.131 (543)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in 
forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423  bis comma 2 Codice Civile.

 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

 

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

 

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di  
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

 

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

 

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

 

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del Codice Civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione 

 dal suddetto articolo di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate:

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI COSTO DEL COSTI DELLA  

    SERVIZI LAVORO PRODUZIONE TOT.

   

SOCI 35.004 77.773 2.122 114.899

   

TOTALE 113.114 77.773 18.964 209.851

   

% SOCI   30,95% 100,00% 11,19% 54,75%

   

PESI 0,53902 0,37061 0,09037 1

   

% PONDERATA 16,68% 37,06% 1,01% 54,75%

 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
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Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.

Evidenziazione dell'attività svolta con i soci

Non rilevante dal momento che non è prevista l'attribuzione di ristorni.  
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Qui di seguito viene riportata una tabella che riepiloga le immobilizzazioni immateriali possedute dalla Cooperativa con la 
precisazione che tutte le immobilizzazioni immateriali risultano completamente ammortizzate già dagli esercizi precedenti:

 

Voce di bilancio Costo 
storico

Ammortamenti Consistenza 
iniziale

Acquisizioni Ammortamento Consistenza 
finale

Ristrutturazioni su 
beni di terzi

2.044 -2.044 - - - -

Software 2.903 -2.903 - - - -

Immobilizzazioni 
immateriali

4.947 -4.947 - - - -

 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

I costi delle immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione, applicando, a partire dall'entrata in funzione dei beni, i coefficienti massimi stabiliti con D.M.31.12.1988, in 
quanto ritenuti sufficientemente espressivi del normale periodo di deperimento e consumo nello specifico settore produttivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

 

Terreni e fabbricati

Si attesta che la società ha provveduto a scorporare il valore dei terreni sui quali insistono i fabbricati.

Si ricorda che la società per determinare l'irrelevanza fiscale delle quote di ammortamento dei terreni applica la norma sancita 
dall'art. 36 comma 7bis del D.L.223 del 2006 - Finanziaria 2007 - secondo cui per determinare il valore del terreno basta 
applicare l'aliquota forfettaria del 20% al valore del fabbricato.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto:
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto:

 

 

 

 

 

Voce di bilancio Costo 
storico

Ammortamenti Consistenza 
iniziale

Acquisizioni Ammortamento Consistenza 
finale

Mobili e arredi 7.583 -7.583 - - - -

Macchine 
elettroniche

19.753 -16.008 3.745 - -832 2.913

Attrezzature 
diverse

8.342 -8.342 - - -177 -

Fabbricati 499.593 -65.171 434.422 610 -5.318 429.714

Immobilizzazioni 
materiali

535.271 -96.927 438.344 610 -6.327 432.626

 

L'unica acquisizione effettuata nell'esercizio si riferisce a spese sostenute per l'immobile di Via tasso, sede amminsitrativa 
della Cooperativa.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Si ricorda che tra le immobilizzazioni finanziarie risultano anche contabilizzati crediti per prestiti alle Cooperative collegate 
L'incontro e CTM Altromercato per un ammontare complessivo pari ad € 491.196.

 

La tabella che segue espone nel dettaglio le partecipazioni possedute dalla Cooperativa:

    QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

 

SOCIETA' PARTECIPATA VALORE AL 31/12/2014 VARIAZIONI VALORE AL 31/12
/2015

1 COOPERATIVA MAG4 73 - 73

2 COOPERATIVA MAG6 145 - 145

3 COOPERATIVA 
L'INCONTRO

5.165 - 5.165

4 BANCA ETICA 2.582 - 2.582

5 COOPERATIVA IL 
VILLAGGIO GLOBALE

3.165 - 3.165

6 ALTRECONOMIA 1.000 - 1.000

7 CTM ALTROMERCATO 50.000 - 50.000

8 AERES 500 - 500
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9 COOPERATIVA GEA 2.000 - 2.000

10 MAG SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA

500 - 500

11 COOPERATIVA PTF 620 -620 -

12 CONSORZIO FINANZA 
SOLIDALE

1.036.699 - 1.036.699

TOTALE 1.102.448 - 1.101.828

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni e le altre immobilizzazioni finanziarie, costituite da crediti v/s Cooperative collegate, presenti in bilancio 
non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

La tabella che segue espone nel dettaglio i crediti posseduti dalla Cooperativa:

Categoria Con scadenza 
entro 

l'esercizio 
successivo

Con 
scadenza da 

2 a 5 anni

Con scadenza 
oltre i 5 anni

Totale 
crediti al 31

/12/2015

Fondo 
svalutazione 

crediti

Valore 
netto al 31
/12/2015

Crediti v/s clienti 107.631 - - 107.631 -5.300 102.331

Crediti v/s 
l'erario

3.543 - - 3.543 - 3.543

Altri crediti 600 300 - 900 - 900

TOTALE 111.774 300 - 112.074 - 106.774

 

Gli unici crediti aventi scadenza oltre i dodici mesi si riferiscono a depositi cauzionali.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se  
minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.

Nel corso dell'esercizio in rassegna gli investimenti effettuati nei precedenti esercizi sono stati completamente rimborsati.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

150 - 150

Crediti iscritti nell'attivo circolante 117.277 (10.503) 106.774 106.474 300

v.2.2.4 MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 11 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02629840279

       di    12 40



Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

10.595 (10.595) -

Disponibilità liquide 205.419 10.768 216.187

Ratei e risconti attivi 256 639 895

I risconti attivi si riferiscono per lo più a premi assicurativi.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Si fa presente che le riserve della Cooperativa sono tutte Riserve di Utili e tutte sono indistribuibili.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 603.175 - - 20.150 583.025

Riserva legale 7.549 - - - 7.549

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

9.719 - 154 - 9.873

Totale altre riserve 9.719 - - - 9.873

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(685) (543) - - (1.228)

Utile (perdita) dell'esercizio (543) 543 - - 2.131 2.131

Totale patrimonio netto 619.215 - 154 20.150 2.131 601.350

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 
"per natura" dei costi.

Altri fondi

Gli altri fondi presenti in bilancio sono costituiti da fondi per la copertura di rischi futuri.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, così come iscritta in bilancio.

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Fondi per rischi e oneri    

  fondo rischi su garanzie prestate 1.500

  Totale 1.500

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 51.713

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.440

Totale variazioni 6.440

Valore di fine esercizio 58.153

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

La tabella che segue espone nel dettaglio i debiti della Cooperativa:

Categoria Con scadenza entro 
l'esercizio 
successivo

Con scadenza 
da 2 a 5 anni

Con scadenza 
oltre i 5 anni

Totale debiti al 31/12
/2015

Debiti v/s altri finanziatori 1.556.736 - - 1.556.736

Debiti v/s fornitori 6.203 - - 6.203

Debiti tributari 3.343 - - 3.343

Debiti v/s personale 4.627 - - .4.627

Debiti v/s Ist. Prev.e Sic.
Soc.

3.577 - - 3.577

Altri debiti 101.973 1.350 - 103.323

TOTALE 1.676.459 1.350 - 1.677.809

I debiti v/s altri finanziatori si riferiscono a finanziamenti dei soci effettuati, senza vincolo di scadenza, quindi classificati tra 
quelli entro i 12 mesi, ma espressamente finalizzati a sostenere la partecipazione nella controllata Cooperativa Consorzio 
Finanza Solidale.

La voce "Altri debiti"  è principalmente composta da un Fondo di garanzia su microcredito famiglie ricevuto dal Comune al 
fine di garantire eventuali perdite su prestiti v/s famiglie numerose effettuati dal Consorzio Finanza Solidale e garantiti da 
Magvenezia.

Gli unici debiti aventi scadenza oltre l'esercizio si riferiscono a depositi cauzionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto concerne il rapporto tra Patrimonio Netto e Finanziamento fruttiferi dei soci, la Cooperativa presenta al termine 
dell'esercizio i seguenti valori:
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    2014   2015

         

Patrimonio Netto €          619.214   €            601.350

         

Finanziamenti fruttiferi dei soci €        1.677.155   €           1.556.736

         

Rapporto   2,71 2,59

 

La Cooperativa non aderisce a schemi di garanzia, ed a tale riferimento risulta rispettato il rapporto 1:3 sia in modo puntuale 
che quale media aritmetica nel corso del 2015.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 1.781.258 (103.449) 1.677.809 1.676.459 1.350

Ratei e risconti 
passivi

9.497 1.347 10.844

I ratei passivi si riferiscono ad oneri bancari, prestazioni di servizi e spese personale dipendente.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

In relazione agli impegni significativi assunti dalla società ed esposti in calce allo Stato patrimoniale, si precisa che si 
riferiscono a garanzie nei confronti del Consorzio Finanza Solidale per finanziamenti, quasi totalmente a soci della 
Cooperativa, che ammontano a fine anno ad  €  758.632= pari ai crediti vantati dal Consorzio medesimo al 31.12.2015- al 
lordo di eventuali perdite su crediti coperte da apposito fondo - per finanziamenti erogati con istruttoria e garanzia della 
Magvenezia.

 

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

 
 I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sindaci  sono stati corrisposti emolumenti per complessivi € 2.800.

Si precisa che i Sindaci svolgono anche funzione di revisione legale dei conti.

Anche per il 2015, in assenza di separata quantificazione, il compenso attribuibile all'attività di revisione legale svolta nel 
corso dell'esercizio in rassegna, è quantificabile nella metà del compenso totale.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

 

 
Importo al 31/12

/2015
Importo al 31/12

/2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE    

Utile (perdita) dell'esercizio 2.131 (543)

Imposte sul reddito 901 158

Interessi passivi (interessi attivi) (14.367) (11.049)

(Dividendi)    

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività    

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione (11.335) (11.434)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto    

Accantonamenti ai fondi 6.440 6.396

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.391 13.678

Svalutazione delle perdite durevoli di valore    

Altre rettifiche per elementi non monetari    

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 1.496 8.640
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Variazione del capitale circolante netto    

Decremento (Incremento) delle rimanenze    

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti    

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori    

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi (639) 1.349

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.347 (7.655)

Altre variazioni del capitale circolante netto (92.946) (172.854)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (90.742) (170.520)

Altre rettifiche    

Interessi incassati (pagati) 14.367 11.014

(Imposte sul reddito pagate) (901) (158)

Dividendi incassati    

(Utilizzo dei fondi)   (412)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (77.276) (160.076)

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (609) (4.160)

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti 98.119  

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti 10.595  

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide    

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) 108.105 (4.160)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO    

Mezzi di terzi    

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche    

Accensione finanziamenti    

Rimborso finanziamenti    

Mezzi propri    

Aumento di capitale a pagamento (20.061) (2.450)

Cessione (Acquisto) di azioni proprie    

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (20.061) (2.450)

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 10.768 (166.686)
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Disponibilità liquide al 1/01/2015 205.419 372.105

Disponibilità liquide al 31/12/2015 216.187 205.419

Differenza di quadratura    

 

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

 

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni anche  rilevanti, ma 
comunque concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non risulta necessario fornire alcuna 
informazione aggiuntiva.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 
2.131 nel seguente modo:

-          Quanto ad € 1.228 a copertura delle perdite pregresse;

-          Quanto ad € 27,09  - pari al 3% dell'utile al netto delle perdite pregresse - ai Fondi Mutualistici;

-          Quanto ad € 270,90 - pari al 30% dell'utile al netto delle perdite pregresse - alla Riserva Legale;

-          Quanto al residuo pari ad € 605,01alla Riserva Straordinaria.

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

 Venezia Mestre,  16/03/2016

IL SOTTOSCRITTO BRUNO GIACOMELLO - DOTTORE COMMERCIALISTA INCARICATO AL DEPOSITO- AI 
SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE 

DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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FIRMATO

FIRMATO

IL SOTTOSCRITTO BRUNO GIACOMELLO DOTTORE COMMERCIALISTA INCARICATO  

AL DEPOSITO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, 

DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO 

PRESSO LA SOCIETA’
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

  

 
 
Relazione sulla Gestione 1
 

MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA  
 
Sede legale: VIA TASSO 15/A VENEZIA (VE) 
Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA  
C.F. e numero iscrizione: 02629840279  
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA n. 0228782  
Capitale Sociale sottoscritto € 583.025  
Partita IVA: 02629840279  
Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A 24421  
 

Relazione sulla gestione 
Bilancio abbreviato al 31/12/2015  
 
 
 
 
 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche. 
   

Informativa sulla società 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione. 
 
Il 2015 ha visto completare il quadro della riforma del Testo Unico Bancario che ha portato a riconoscere la specificità 
della Finanza Mutualistica e Solidale e gli operatori di microcredito come categoria di intermediari finanziari. La nuova 
normativa ha accolto alcune specificità e attenzioni che le Mag hanno da sempre esercitato nella loro operatività sui 
finanziamenti, che sono connaturate alla visione del microcredito, non solo limitato alla transazione finanziaria ma fondato 
su un rapporto attento e continuo con le realtà finanziate. Questo aspetto positivo della normativa si è però accompagnato 
all'apposizione di limiti stringenti sia per i finanziamenti a persone giuridiche che fisiche che di fatto limitano 
pesantemente l'ambito di intervento del microcredito e ne pregiudicano la sostenibilità economica, relegandolo quasi ad un 
ambito volontaristico più che professionale.  
Con l'emanazione, da parte di Banca d'Italia, nei primi mesi del 2015 delle disposizioni attuative dell'art 106 del TUB sugli 
intermediari finanziari e di quelle per l'art. 111 sugli operatori di microcredito si sono avuti tutti gli elementi certi per 
valutare quale delle due opzioni perseguire nell'attività di MagVenezia.  
Tale valutazione ha richiesto un consistente lavoro di studio della normativa che si è accompagnato con la puntuale 
verifica della praticabilità operativa dei vari scenari possibili che ha portato ad esprimere pesanti dubbi rispetto 
all'opportunità di aderire immediatamente alla nuova normativa. 
Viste le pesanti ripercussioni sulla cooperativa il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avviare un percorso di 
confronto con tutti i soci per capire se la base sociale volesse riconfermare i valori che sostengono la partecipazione dei 
soci nella cooperativa e se i nuovi scenari rispondessero agli obiettivi statutari.   
Questo percorso si è aperto con un primo appuntamento nel 2015 che ha visto una attiva partecipazione di un buon numero 
di soci e ha consentito di condividere in modo approfondito i nuovi scenari operativi ma soprattutto le linee strategiche 
future.  
In prospettiva degli importanti cambiamenti della cooperativa, nel corso della seconda metà dell'anno si è anche avviato un 
percorso di incontri aperti ai soci per conoscere più da vicino la vita ed il funzionamento della cooperativa e 
eventualmente, permettere ai partecipanti di scegliere di impegnarsi direttamente nella governance in veste di 
amministratore.  
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Il 2015 ha visto il protrarsi di uno stato di stagnazione economica che ha contribuito a mantenere una riduzione dei progetti 
in essere determinando quindi un ricorso agli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori.  
 
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA FINANZA ETICA 
L'attività della cooperativa connessa alla finanza etica è proseguita mantenendo le attività già avviate, pur se prive del 
sostegno della pubblica amministrazione.   
Infatti i servizi collegati alla finanza etica, che negli anni scorsi la cooperativa ha sviluppato e realizzato in modo originale, 
l'hanno resa   punto di riferimento su questi temi nel territorio.  
Per l'autorevolezza acquisita sui temi finanziari nel 2015 sono arrivate, direttamente a Mag, alcune richieste di accesso per 
lo Sportello contro l’Eccessivo Indebitamento che ha proseguito la sua attività, anche senza l'attivazione di un servizio 
formalizzato. Le richieste sono state accolte dalla cooperativa che ha fornito l'accompagnamento ad alcune famiglie 
sovraindebitate.  
 
Il 2015 ha visto la prosecuzione dei percorsi di bilancio famigliare, tali servizi sono stati erogati all'interno di una offerta 
più ampia di collaborazione con le cooperative sociali. I bilanci famigliari si sono rivelati uno strumento importante sia per 
chi presenta la problematica dell'eccessivo indebitamento, ma anche per chi ha qualche più lieve difficoltà di gestione del 
denaro. I percorsi individuali al bilancio famigliare offrono la possibilità di avviamento di uno strumento che le famiglie 
possono utilizzare in autonomia.  
 
Un altro strumento di alfabetizzazione finanziaria realizzato nel 2015 sono i percorsi collettivi di alfabetizzazione 
finanziaria e sostenibilità, tale strumento non offre l'accompagnamento puntuale dei bilanci famigliari, ma è un primo 
passo di sensibilizzazione verso i temi di gestione del denaro e delle risorse nell'ottica della sostenibilità. Nel corso del 
2015 sono stati effettuati incontri pubblici presso aziende, cooperative e in accordo con amministratori pubblici.  
Proseguono nell'attività finanziaria i servizi di gestione della contabilità e consulenza rivolti a cooperative, imprese 
artigiane e associazioni.  
 
Le competenze sviluppate nelle attività di microcredito hanno consentito a MagVenezia di acquisire la professionalità per 
la realizzazione dei servizi accessori di assistenza che si accompagnano al microcredito. Nel 2015, come negli anni 
precedenti, MagVenezia ha reso questo servizio ad aziende che erogano autonomamente prestiti per i propri dipendenti.  
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Le attività di formazione, soprattutto verso i ragazzi, hanno visto un forte ridimensionamento dovuto alla mancanza di 
incarichi collegati alla pubblica amministrazione. Non si è attuata una  estesa attività organica, ma sono stati attivati degli 
interventi limitati sulla mediazione dei conflitti rivolti ad alcune scuole privilegiando i rapporti instaurati negli anni scorsi.  
 
Il 2015 ha visto il cambiamento dell'ente che sostiene il progetto per la sostenibilità delle sagre e la riduzione dei rifiuti, 
ora il progetto Cambia a Tavola! è sostenuto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.  
Al di là di questo cambiamento il progetto è comunque proseguito coinvolgendo le sagre e mantenendo i positivi risultati 
della riduzione dei rifiuti. Altro dato positivo ottenuto negli anni di realizzazione del progetto è la crescente sensibilità 
delle sagre verso la minimizzazione dei rifiuti e la sostenibilità che si concretizza in alcune scelte autonome che gli 
organizzatori delle sagre coinvolte propongono come ulteriori tasselli verso una sostenibilità.  
 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento. 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 
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Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 323.706 13,78 % 333.397 13,54 % (9.691) (2,91) %

Liquidità immediate 216.187 9,20 % 205.419 8,34 % 10.768 5,24 %

Disponibilità liquide 216.187 9,20 % 205.419 8,34 % 10.768 5,24 %

Liquidità differite 107.519 4,58 % 127.978 5,20 % (20.459) (15,99) %

Crediti verso soci 150 0,01 % 150 0,01 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

106.474 4,53 % 116.977 4,75 % (10.503) (8,98) %

Crediti immobilizzati a breve termine  

Attività finanziarie 10.595 0,43 % (10.595) (100,00) %

Ratei e risconti attivi 895 0,04 % 256 0,01 % 639 249,61 %

Rimanenze  

IMMOBILIZZAZIONI 2.025.950 86,22 % 2.129.786 86,46 % (103.836) (4,88) %

Immobilizzazioni immateriali  

Immobilizzazioni materiali 432.626 18,41 % 438.343 17,80 % (5.717) (1,30) %

Immobilizzazioni finanziarie 1.593.024 67,80 % 1.691.143 68,66 % (98.119) (5,80) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

300 0,01 % 300 0,01 % 

TOTALE IMPIEGHI 2.349.656 100,00 % 2.463.183 100,00 % (113.527) (4,61) %

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.748.306 74,41 % 1.843.968 74,86 % (95.662) (5,19) %

Passività correnti 1.687.303 71,81 % 1.787.205 72,56 % (99.902) (5,59) %

Debiti a breve termine 1.676.459 71,35 % 1.777.708 72,17 % (101.249) (5,70) %

Ratei e risconti passivi 10.844 0,46 % 9.497 0,39 % 1.347 14,18 %

Passività consolidate 61.003 2,60 % 56.763 2,30 % 4.240 7,47 %

Debiti a m/l termine 1.350 0,06 % 3.550 0,14 % (2.200) (61,97) %

Fondi per rischi e oneri 1.500 0,06 % 1.500 0,06 % 

TFR 58.153 2,47 % 51.713 2,10 % 6.440 12,45 %

CAPITALE PROPRIO 601.350 25,59 % 619.215 25,14 % (17.865) (2,89) %

Capitale sociale 583.025 24,81 % 603.175 24,49 % (20.150) (3,34) %

Riserve 17.422 0,74 % 17.268 0,70 % 154 0,89 %

Utili (perdite) portati a nuovo (1.228) (0,05) % (685) (0,03) % (543) 79,27 %

Utile (perdita) dell'esercizio 2.131 0,09 % (543) (0,02) % 2.674 (492,45) %

TOTALE FONTI 2.349.656 100,00 % 2.463.183 100,00 % (113.527) (4,61) %
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
 
 

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 29,69 % 29,08 % 2,10 %

Indice di indebitamento 2,91 2,98 (2,35) %

Mezzi propri su capitale investito 25,59 % 25,14 % 1,79 %

Oneri finanziari su fatturato 9,22 % 12,38 % (25,53) %

Indice di disponibilità 19,18 % 18,65 % 2,84 %

Margine di struttura primario (1.424.300,00) (1.510.271,00) (5,69) %

Indice di copertura primario 0,30 0,29 3,45 %

Margine di struttura secondario (1.363.297,00) (1.453.508,00) (6,21) %

Indice di copertura secondario 0,33 0,32 3,12 %

Capitale circolante netto (1.363.597,00) (1.453.808,00) (6,21) %

Margine di tesoreria primario (1.363.597,00) (1.453.808,00) (6,21) %

Indice di tesoreria primario 19,18 % 18,65 % 2,84 %

 
 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico. 
 

Conto Economico 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 127.293 100,00 % 138.197 100,00 % (10.904) (7,89) %

- Consumi di materie prime 2.677 2,10 % 4.195 3,04 % (1.518) (36,19) %

- Spese generali 31.564 24,80 % 23.914 17,30 % 7.650 31,99 %

VALORE AGGIUNTO 93.052 73,10 % 110.088 79,66 % (17.036) (15,47) %

- Altri ricavi 14.179 11,14 % 10.972 7,94 % 3.207 29,23 %

- Costo del personale 77.773 61,10 % 99.458 71,97 % (21.685) (21,80) %

- Accantonamenti  

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.100 0,86 % (342) (0,25) % 1.442 (421,64) %

- Ammortamenti e svalutazioni 11.627 9,13 % 13.644 9,87 % (2.017) (14,78) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(10.527) (8,27) % (13.986) (10,12) % 3.459 (24,73) %
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Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

+ Altri ricavi e proventi 14.179 11,14 % 10.972 7,94 % 3.207 29,23 %

- Oneri diversi di gestione 14.987 11,77 % 8.420 6,09 % 6.567 77,99 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(11.335) (8,90) % (11.434) (8,27) % 99 (0,87) %

+ Proventi finanziari 24.799 19,48 % 26.797 19,39 % (1.998) (7,46) %

+ Utili e perdite su cambi  

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

13.464 10,58 % 15.363 11,12 % (1.899) (12,36) %

+ Oneri finanziari (10.432) (8,20) % (15.748) (11,40) % 5.316 (33,76) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

3.032 2,38 % (385) (0,28) % 3.417 (887,53) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

 

+ Proventi e oneri straordinari  

REDDITO ANTE IMPOSTE 3.032 2,38 % (385) (0,28) % 3.417 (887,53) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 901 0,71 % 158 0,11 % 743 470,25 %

REDDITO NETTO 2.131 1,67 % (543) (0,39) % 2.674 (492,45) %

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
 
 

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni % 

R.O.E. 0,35 % (0,09) % (488,89) %

R.O.I. (0,45) % (0,57) % (21,05) %

R.O.S. (10,02) % (8,99) % 11,46 %

R.O.A. (0,48) % (0,46) % 4,35 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 13.464,00 15.363,00 (12,36) %

E.B.I.T. INTEGRALE 13.464,00 15.363,00 (12,36) %

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 
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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

La società non appare soggetta a particolari rischi finanziari diretti, ma risulta comunque assai esposta in relazione alle 
fidejussioni prestate a garanzia di finanziamenti erogati dalla partecipata Consorzio Finanza Solidale Società Cooperativa, 
per la quale la Magvenezia cura tutti i servizi amministrativi, di gestione, di verifica ed istruttoria. 
 
 

Informativa sul personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. 
 
 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 
 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Formalmente la cooperativa non risulta controllata da alcuna società e, allo stato attuale, non possiede partecipazioni di 
controllo in altre organizzazioni. Tuttavia la cooperativa è inserita in una rete costituita da cooperative partecipate, con le 
quali vengono condivise numerose iniziative tra le quali in particolare il Consorzio Finanza Solidale, cooperativa 
finanziaria iscritta all’U.I.C. impegnata nell’ambito della finanza etica. 
. 
 

3) Azioni proprie o delle controllanti 

La Società non possiede azioni o quote di società controllanti neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona.  
 
 
 

4) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio. 
 

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto 
all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso. 
 

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Nessuno. 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02629840279

       di    33 40



MAGVENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA  Bilancio al 31/12/2015
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 7

 

7) Determinazioni riguardo l’ammissione di nuovi soci 

 
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, confermiamo che 
sono stati strettamente seguiti i criteri previsti dallo Statuto Sociale. 
Nel corso dell’anno sono stati approvati nuovi 7 soci e accolte 6 domande di recesso. Vi è purtroppo stato un decesso e 
pertanto il totale complessivo al 31 dicembre 2015 è rimasto a  483 unità.  
La tabella che segue illustra le variazioni intervenute nella compagine sociale per l’ingresso e l’uscita dei soci, nonché 
l’attività del Consiglio di Amministrazione nell’esaminare ed accogliere le domande di ammissione e recesso presentate. 
 

Numero di soci all’inizio dell’esercizio + 483 
Domande di ammissione pervenute 7   
Domande di ammissione esaminate 7   
Domande di ammissione accolte + 7 
Recessi di soci pervenuti 6   
Recessi di soci esaminati 6   
Recessi di soci accolti −          6 
Numero di soci esclusi −           Zero 
Altri motivi di cessazione (decesso) −            1 
Numero di soci alla fine dell’esercizio = 483 

 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo: 
● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
 
● a destinare l’utile di esercizio – pari ad € 2.131 – nel seguente modo: 

- Quanto ad € 1.228 a copertura delleperdite pregresse; 
- Quanto ad € 27,09 – pari al 3% dell’utile al netto delle perdite pregresse – ai Fondi Mutualistici; 
- Quanto ad € 270,90 – pari al 30% dell’utile al netto delle perdite pregresse – alla Riserva Legale; 
- Quanto al residuo – pari ad € 605,01 – alla Riserva Straordinaria. 

 
 
 
 
Venezia Mestre, 16/03/2016 
 
p. Consigliodi Amministrazione  
Mara Favero “FIRMATO” 
 
IL SOTTOSCRITTO BRUNO GIACOMELLO DOTTORE COMMERCIALISTA INCARICATO AL DEPOSITO AI 

SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE 
DOCUMENTO È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’ 
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

MAGVENEZIA SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede in VIA TASSO N. 15 - VENEZIA – MESTRE

Capitale sociale Euro 605.625
Iscritta all’Albo Società Cooperative al n. A 124421 nella Sezione Cooperative a Mutualità 

Prevalente e nella Categoria Altre Cooperative
 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
All’Assemblea degli dei Soci della MAGVENEZIA S.r.l. Soc. Coop 
 
Premessa 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., 
c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 
 
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
 
Relazione sul bilancio d’esercizio 
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della MAGVENEZIA S.r.l. Soc. Coop, costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto 
la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, 
del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 
revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 
delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del 
bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 
revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza 
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delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio 
nel suo complesso. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della MAGVENEZIA S.r.l. Soc. Coop al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle 
norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori 
della MAGVENEZIA S.r.l. Soc. Coop, con il bilancio d’esercizio della MAGVENEZIA S.r.l. Soc. Coop al 31 dicembre 2015. 
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della MAGVENEZIA S.r.l. Soc. Coop al 
31 dicembre 2015. 
 
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto 
concerne: 
i)      la tipologia dell’attività svolta; 
ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” 
dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - 
è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 
È stato, quindi, possibile confermare che: 
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto 

all’oggetto sociale; 
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto 

economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2015) e quello precedente (2014). È inoltre possibile 
rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, 
i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei 
risultati con quelli dell’esercizio precedente. 
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più 
precisamente: 
- sui risultati dell’esercizio sociale; 
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. 
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso 
sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 
debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  
 
Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo 
particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto 
economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche 
quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio 
professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e 
specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle 
sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati 
alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente; 
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e 

può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono 

mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie 
che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono 
state fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi 
e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale 
presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio 
di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, 
rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 
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In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può 
affermare che: 
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e 

non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in 

merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 
rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne 
la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.  

 
B2) Conseguimento dello scopo mutualistico e sua prevalenza 
In merito a quanto stabilito dall’art. 2545 C.C. e dall’art. 2 della L. 31/01/1992 n. 59 Vi informiamo che il Consiglio di 
Amministrazione ha perseguito con scrupolo e coscienza gli scopi mutualistici della Cooperativa. Gli amministratori hanno 
riferito ed illustrato in dettaglio nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione i criteri seguiti nella gestione sociale 
per il conseguimento dello scopo mutualistico. Hanno inoltre dettagliato nella Nota Integrativa al Bilancio la verifica delle 
condizioni di prevalenza nei rapporti di scambio con i soci così come previsto dal secondo comma dell’art. 2513 del c.c., 
evidenziando come la condizione di prevalenza stessa risulti verificata facendo riferimento alla media ponderata delle 
percentuali di cui alle lettera a), b) e c) del primo comma dell’art. 2513 C.C., visto che la cooperativa realizza 
contestualmente più tipi di scambio mutualistico. 
 
B3) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota 
integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e 
renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito 
dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 
Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa 
rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i 
raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 
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Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo di 
amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello 
XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero. 
 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall’organo di amministrazione e risulta 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
Inoltre: 

• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 
società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 
 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati 

e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 
2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 
comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 
osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo sono stati oggetto 
di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non 
sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata 
nell’attivo; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di avviamento 
iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di 
posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari 
derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; 

- i conti d’ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate, con correlato 
commento in nota integrativa, permettono una esauriente intelligibilità del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015]; 
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- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta 
in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la 
decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 
Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come anche 
evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 2.131. 
 
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 
 
B4) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli amministratori. 
 
Venezia Mestre 14 aprile 2016 
 
Il collegio sindacale 
 
Marco Zuanon (Presidente) 
Roberta Masiero (Sindaco effettivo) 
Alberto De Carli (Sindaco effettivo) 
 

 

FIRMATO
FIRMATO
FIRMATO

IL SOTTOSCRITTO BRUNO GIACOMELLO DOTTORE COMMERCIALISTA INCARICATO  

AL DEPOSITO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000,  

DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO 

PRESSO LA SOCIETA’
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