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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA CALZONI, 1/3 BOLOGNA 
BO

Codice Fiscale 02709221200

Numero Rea BO 460908

P.I. 02709221200

Capitale Sociale Euro 244.875

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 351400

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 A181214

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    2 31



Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.700 6.850

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.057 1.417

III - Immobilizzazioni finanziarie 13.150 11.697

Totale immobilizzazioni (B) 14.207 13.114

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.780.596 2.520.942

Totale crediti 2.780.596 2.520.942

IV - Disponibilità liquide 451.434 632.054

Totale attivo circolante (C) 3.232.030 3.152.996

D) Ratei e risconti 3.517 4.784

Totale attivo 3.253.454 3.177.744

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 244.875 147.125

IV - Riserva legale 21.130 18.056

VI - Altre riserve 15.421 6.869

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 24.561 9.113

Totale patrimonio netto 305.987 181.163

B) Fondi per rischi e oneri 50.000 25.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.919 16.806

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.873.548 2.954.775

Totale debiti 2.873.548 2.954.775

Totale passivo 3.253.454 3.177.744
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.044.025 21.415.451

5) altri ricavi e proventi

altri 271.583 175.679

Totale altri ricavi e proventi 271.583 175.679

Totale valore della produzione 23.315.608 21.591.130

B) Costi della produzione

7) per servizi 21.358.780 19.642.365

9) per il personale

a) salari e stipendi 106.474 97.640

b) oneri sociali 20.271 29.568

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.324 6.364

c) trattamento di fine rapporto 8.171 6.356

e) altri costi 153 8

Totale costi per il personale 135.069 133.572

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

360 579

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 360 579

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 25.000 75.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.360 75.579

12) accantonamenti per rischi 25.000 25.000

14) oneri diversi di gestione 1.701.062 1.613.675

Totale costi della produzione 23.245.271 21.490.191

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 70.337 100.939

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 4 3

Totale proventi da partecipazioni 4 3

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.800 2.502

Totale proventi diversi dai precedenti 2.800 2.502

Totale altri proventi finanziari 2.800 2.502

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 174

Totale interessi e altri oneri finanziari - 174

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.804 2.331

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 73.141 103.270

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

imposte correnti 48.580 94.157

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 48.580 94.157

21) Utile (perdita) dell'esercizio 24.561 9.113
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Profilo e attività della società

Power Energia è attiva, come grossista di energia elettrica, ormai da un decennio con l'obiettivo di promuovere le opportunità 
presenti sul mercato dell'energia a tutte le imprese e, in particolare, ponendo una particolare attenzione alle cooperative e 
aziende loro socie.

Il 2016 è stato un anno importante perché è stato il decimo anno di attività della cooperativa e il Consiglio ha voluto 
celebrarlo con una iniziativa molto importante che è stata chiamata "Diamo energia alla solidarietà" e che ha visto sostenere 
economicamente 24 progetti sociali indicati e scelti dai nostri soci.

Il 2016 ha anche confermato il trend di crescita ininterrotta dal 2007. Questa crescita ha riguardato le forniture e il numero di 
soci e imprese servite. I numeri del 2016 sono indicativi di questa crescita: gli utenti sono diventati 1104 con una crescita di 
229 imprese rispetto al 2016.

I Gwh forniti dalla cooperativa ai propri soci e clienti sono cresciuti da 118 del 2015 a 131,1.

Nel 2016 è continuata anche la crescita nel mercato del gas, sempre grazie ad una collaborazione di co-branding con la 
società Energia Corrente facente parte del gruppo Consorzio per le Risorse Energetiche di cui Power Energia è socia con una 
presenza in Consiglio di amministrazione.

Nel corso dell'anno, i consumi dei nostri utenti in fornitura son passati a 8,7 mln di mc forniti (6,1 milioni di mc nel 2015).

Dal punto di vista organizzativo, il personale ha sempre risposto, complessivamente, in modo adeguato e funzionale alle 
esigenze ed ha permesso di offrire un servizio in linea con le esigenze dei soci in un mercato nel quale la concorrenza è 
sempre più forte e spregiudicata con proposte ingannevoli e la gestione non corretta delle attività commerciali continuano ad 
essere all'ordine del giorno. Nel corso del 2016 si è rafforzata la struttura con l'inserimento di una nuova figura.

L'azione della cooperativa è sempre stata contraddistinta, e nel 2016 è stata confermata, su una grande attenzione alla qualità 
del servizio offerto e dell'assistenza al socio. Questa attenzione al socio e la attenta verifica in entrata nell'acquisizione di 
nuove imprese utenti permette di avere un alto indice di fedeltà, nettamente superiore alla media di mercato, e un bassissimo 
livello di rischio credito che permette alla cooperativa di non ricorrere a finanziamenti bancari e di migliorare la propria 
patrimonializzazione anno dopo anno. Questo anche grazie ai ristorni dati ai soci sotto forma di aumento della loro 
partecipazione al capitale della cooperativa. Grazie anche a queste peculiari caratteristiche, pur essendo un mercato 
estremamente complesso e nonostante la cooperativa sia cresciuta molto, continuiamo a ritenere che vi siano ancora molti 
spazi per consolidare la nostra presenza offrendo un buon servizio ai soci.

Per questo motivo il 2016 è stato un anno molto importante che ha visto gettare le basi di un piano di sviluppo 2017 - 2021 
che prevede importanti azioni per creare le condizioni di una crescita importante della cooperativa.

Questo piano prende vita con un presupposto fondamentale ovvero quello che Power Energia sia stata riconosciuta, per meriti 
acquisiti sul campo grazie all'impegno di tutti coloro che hanno creduto nel progetto sin dai primi tempi, come strumento 
nazionale di Confcooperative nell'ambito della sua Strategia Energetica Nazionale. Viene rafforzata la centralità di Power 
Energia nel mondo associativo di Confcooperative, nel ruolo strategico di società sistema per sviluppare servizi ai soci e 
connettere altri soggetti cooperativi che già operano a livello locale:

- di sistema perché promuove nuova cooperazione attraverso lo sviluppo di un sistema di cooperative di utenza. A fianco del 
mercato business viene promossa infatti l'integrazione della domanda delle utenze domestiche, attraverso la quale sviluppare 
altre opportunità per gli utenti soci (sanità integrativa, assicurazioni, gruppo acquisto beni e servizi, etc.);

- strategico per i ridurre i costi di energia elettrica ed il gas delle cooperative.
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Il lavoro che la struttura dovrà portare avanti per lo sviluppo della società continuerà ad essere intenso e mirato a coinvolgere 
sempre di più tutte le realtà territoriali di Confcooperative perché il Consiglio continua a ritenere che il settore sia strategico 
per la cooperazione. L'obiettivo della continua crescita deve essere perseguito costantemente senza perdere di vista la qualità 
del servizio offerto e la competitività delle tariffe.

Il consolidamento continua a passare soprattutto attraverso un coinvolgimento maggiore delle Confcooperative territoriali, sia 
di quelle che già fanno parte di Power Energia ma anche, e soprattutto, di quelle che ancora non si sono collegate al progetto. 
Ad oggi pochi territori producono i maggiori numeri di soci e forniture e contribuiscono alla crescita della cooperativa. 
L'obiettivo è di rafforzare la presenza della cooperativa nelle aree in cui già è presente sostenendo maggiormente i partners 
locali ma si vuole anche entrare nelle aree in cui si è poco o per nulla presenti. Per farlo il piano prevede l'esigenza e le 
modalità di investimento in promozione e creazione di relazioni stabili con partners locali emanazione dei livelli territoriali 
dell'Associazione.

Si consolida la scelta che Power Energia vuol rappresentare un forte investimento che il sistema Confcooperative ha deciso di 
realizzare nel mercato dell'energia sostenendolo anche economicamente con l'intervento di Fondosviluppo. In questa 
direzione è significativa la decisione del Fondo di sostenere il piano di sviluppo con risorse importanti.

Oggi questo progetto cooperativo è diventato patrimonio della Confcooperative e resta elemento di forza e qualificazione nei 
servizi e nella proposta alle cooperative e ai loro soci ma deve diventare opportunità per tutte le Confcooperative territoriali e 
non solo di alcune. Quando questo obiettivo sarà completamente raggiunto potremo dire di aver dato risposta ad uno dei 
motivi principali per cui Power Energia è nata. Va quindi continuato il lavoro per crescere e bisogna operare ed investire in 
questa direzione.

Continuiamo a pensare che, se riusciremo nel nostro intento, avremo certamente un elemento di forza che potrà arricchire 
ulteriormente il sistema cooperativo.

 

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 segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio, la cui comunicazione sia necessaria per 
consentire ai destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

La cooperativa ha previsto statutariamente, ed ha di fatto osservato, i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, di cui 
all'art. 2514 del codice civile.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 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.

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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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.

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.
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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.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, 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
Altre informazioni

La cooperativa  POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile, dal 07/03/2007 è 
iscritta all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n.  A181214.

La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall'art. 2513 del codice civile, viene documentata al 
termine della presente nota integrativa.

 

L'attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39, è affidata al Collegio Sindacale il cui presidente è 
il dott. Paolo Foschini.

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, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, 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

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Attrezzature industriali e commerciali 20%

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

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

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.

 

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 durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

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.).

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
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Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.337 11.697 15.034

Valore di bilancio 1.417 11.697 13.114

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.453 1.453

Ammortamento dell'esercizio 360 360

Totale variazioni (360) 1.453 1.093

Valore di fine esercizio

Costo 3.337 13.150 16.487

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.280 2.280

Valore di bilancio 1.057 13.150 14.207

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro  100.000, con accantonamento nell'esercizio pari ad € 25.000- .

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 abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e 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.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Inoltre, la situazione non presenta debiti di durata superiore ai cinque anni.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.873.548 2.873.548

v.2.5.2 POWER ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 9 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA
Codice fiscale: 02709221200

       di    10 31



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

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

Non sono presenti singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Non si evidenzia alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente, riscontrando solamente un'avvicendamento per turn-over 
nell'area amministrativa-commerciale

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 67.800 6.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

Importo

Garanzie 3.220.000

Si segnala che tra i conti d'ordine è indicato un importo di euro 3.220.000 riferito a tre fidejussioni rispettivamente di euro 
120.000 rilasciata a favore dell'Agenzia delle Dogane di Bologna a garanzia del pagamento delle accise sulla fornitura di 
energia elettrica, di euro 700.000 rilasciata a favore di Romagna Energia a garanzia della fornitura di energia elettrica e di € 
2.400.000 verso Energia Corrente a garanzia della fornitura di energia elettrica . La società non ha impegni non risultanti 
dallo stato patrimoniale

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Documentazione della prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c.

 

Ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile, segnaliamo che la cooperativa, nell'esercizio chiuso al  31/12/2016  ed in quello 
precedente, ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle il rispetto delle condizioni di mutualità 
prevalente.

 

In particolare:

  Esercizio 2016 Esercizio 2015

  €. % €. %

Ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi verso 
soci 21.161.328 91,83 19.350.676 90,36

Ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi verso 
terzi non soci 1.882.697 8,17 2.064.775 9,64

Totale ricavi prestazioni di servizi 23.044.025 100,00 21.415.451 100,00

 

 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.) e indicazione 
dell'attività svolta con i soci e con i terzi, ai fini dell'art. 2545-sexies c.c.

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della legge 59/92, siamo ad indicare i criteri 
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari:

Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale e dai 
regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. 
Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti 
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soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di concorrere 
al raggiungimento degli scopi sociali.

 

Determinazione dell'importo ristornabile

 

Nell'attribuzione del ristorno ai soci, l'Organo amministrativo si è attenuto alle disposizioni previste dallo Statuto sociale e 
dall'apposito regolamento mutualistico.

Per quanto concerne la determinazione dell'"avanzo mutualistico" (ossia dell'ammontare ristornabile ai soci), come 
evidenziato nelle tabelle di seguito riportate, si fa presente che l'importo della somma attribuibile a titolo di ristorno risulta 
non superiore rispetto al risultato della gestione mutualistica derivante dall'attività svolta con i soci - ottenuto moltiplicando 
l'avanzo di gestione complessivo per la percentuale di attività svolta con i soci rispetto all'attività totale

 

 

 

Determinazione della percentuale dell'attività svolta con i soci

 

 

Utile dell'esercizio (rigo 21 del C/E)

+ ristorni imputati a C/E

- il saldo, se positivo, dell'aggregato D

il saldo, se positivo, degli elementi "di entità e/o incidenza eccezionali" come sopra 
individuati (indicati in nota integrativa ai sensi del n. 13 art. 2427 ed estranei allo scambio 
mutualistico)

99.560

Applicazione percentuale dell'attività svolta con i soci 91,83

Ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci (A) 91.526

 

 

 

Determinazione ammontare massimo di ristorno nelle cooperative di consumo (Art. 3 legge 142/2001)

 

Totale trattamenti economici complessivi erogati ai soci -

Applicazione percentuale massima di ristorno pari al 30%  (B)
-

 

Importo massimo ristornabile ai soci (importo minore tra A e B) 91.526

Importo ristorno proposto dal Consiglio di Amministrazione 75.000

 

 

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (Art. 2528, comma 5, c.c.)

 

 Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale e dai  
regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. 
Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti 
soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di concorrere 
al raggiungimento degli scopi sociali.
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Durante l'esercizio sociale l'Organo amministrativo ha esaminato n. 225 domande di aspiranti soci accettandone n. 225.

I soci cooperatori ordinari al termine dell'esercizio sociale erano n. 1.130 ed i soci sovventori n. 1. I soci cooperatori "in 
prova" al termine dell'esercizio sociale erano n. 0.

I soci della cooperativa nel corso dell'esercizio hanno pertanto subito un incremento di 98 unità anche a seguito di n. 13 
recessi, 7 fusioni e 107 esclusioni.

Il capitale sociale ha registrato un incremento di € 97.750.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione degli utili

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla società risultano nelle scritture contabili

Il Consiglio di Amministrazione, considerando il buon esito della gestione, raggiunto soprattutto attraverso l'impegno di tutti i 
soci, ed alla luce delle risultanze economiche espresse dal presente bilancio, propone all'Assemblea di attribuire a titolo di 
ristorno ai soci la somma di euro 75.000, che risulta già appostata alla corrispondente voce del conto economico, 
provvedendo alla sua liquidazione mediante aumento proporzionale della quota detenuta da ciascun socio.

Dopo l'imputazione del ristorno soci e la determinazione delle imposte, il bilancio chiude con un utile di euro  24.561,06,  ai 
per il quale Il Consiglio di Amministrazione propone la seguente destinazione:

 

30% al fondo di riserva ordinaria, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 L. 904/77 €.   7.368,32

3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92) €.      736,83

remunerazione cap. sociale €.          0,00

rivalutazione gratuita capitale sociale (art.7, legge 59/92) €.          0,00

destinazione al fondo di riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 904/77 €. 16.455,91

destinazione al fondo di riserva straordinaria divisibile €.          0,00
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Nota integrativa, parte finale

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 31/12/2016 
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

Bologna,  24/03/2017 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

CRISTIAN  GOLINELLI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto CAZZULANI ALBERTO nato a MILANO il 21/04/1959, DICHIARA, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del 
medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Il Presidente Del Consiglio di Amministrazione
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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