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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

50

250

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2.942

4.984

31.341

34.981

330

330

34.613

40.295

6.231

14.275

esigibili entro l'esercizio successivo

23.232

32.468

Totale crediti

23.232

32.468

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

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

27.591

7.878

Totale attivo circolante (C)

57.054

54.621

2.117

2.173

93.834

97.339

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

1.850

4.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

2

5.532

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

11.821

(7.533)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

13.673

2.199

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

0

0

5.062

2.619

esigibili entro l'esercizio successivo

39.844

38.353

esigibili oltre l'esercizio successivo

35.217

50.870

Totale debiti

75.061

89.223

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

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale
PREMESSA
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste
per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:
Rendiconto finanziario
Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni
di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:
Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo
comma, numero 9;
Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.
2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.
Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti
informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:
Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428
del Codice Civile, numero 3;
Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio,
ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto (art 2427, comma 1, numero 16)
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate le operazioni elencate all'art, 2427, comma 1, numero 16.
Si evidenzia che il mandato del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.
Si evidenzia inoltre che la società, in virtù delle dimensioni della stessa, non ha provveduto alla nomina di alcun
revisore e che pertanto alcun compenso è stato stanziato a tal fine nel bilancio dell'esercizio in commento.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo

stato patrimoniale (art. 2427, comma 1, numero 9)
Tutti gli impegni e le garanzie sono rappresentati nelle voci di bilancio.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si precisa in questa sede che ai
sensi dell'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. non esistono nè quote proprie nè azioni o quote di società controllanti
possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e che nè quote proprie nè azioni o quote di
società controllanti sono state acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente non si è messa in atto alcuna ristrutturazione del debito.
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Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

86.489

76.171

(2.398)

1.436

(2.398)

1.436

43.030

24.872

592

786

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

43.622

25.658

Totale valore della produzione

127.713

103.265

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

24.543

22.388

7) per servizi

20.682

19.747

8) per godimento di beni di terzi

10.867

11.303

B) Costi della produzione

9) per il personale
a) salari e stipendi

35.441

39.225

b) oneri sociali

3.904

2.300

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

2.505

2.503

2.505

2.503

41.850

44.028

8.249

8.101

2.042

2.042

6.207

6.059

8.249

8.101

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

5.646

639

14) oneri diversi di gestione

3.204

3.648

115.041

109.854

12.672

(6.589)

altri

9

4

Totale proventi diversi dai precedenti

9

4

9

4

altri

754

948

Totale interessi e altri oneri finanziari

754

948

(745)

(944)

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

0

11.927

(7.533)

imposte correnti

106

0

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

106

0

11.821

(7.533)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni relative alle cooperative
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Informazioni relative alla mutualità prevalente ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Cooperativa di lavoro
La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione lavorativa dei
soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

Soci
Costo del
personale

Soci - %

41.850

Non soci

100,00

Non soci - %
0

Totale
0

Totale - %

41.850

100,00

Al termine dell'esercizio concorrono alla gestione dell'impresa 3 soci lavoratori di cui 2 appartenenti alla categoria dei
soci svantaggiati che dopo un periodo formativo sono stati inquadrati nell'organico. L'altro socio lavoratore svolge la
mansione di Pasticcere regolarmente retribuito con il CCNL delle cooperative sociali. Al termine dell'esercizio sono
iscritti a libro tre soci volontari con regolare copertura INAIL.
Si evidenzia una significativa partecipazione alla vita sociale di tutti i soci della cooperativa.

Di seguito si illustra la composizione della compagine sociale e la composizione del capitale sociale
Tipologia socio

Numero

Capitale sottoscritto

Capitale versato

Volontari

3

€ 750,00

€ 750,00

Lavoratori

3

€ 1.100,00

€ 1.050,00

Di seguito si dimostra il possesso del parametro di cui al 2° comma dell'art. 4 della Legge 381.

Soci svantaggiati 2
Soci non svantaggiati 1
Percentuale soci svantaggiati 200%

Il conteggio è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente considerando altresì le circolari INPS 296/92 e 188
/1994.
Lo statuto della Cooperativa all'art. 4 prevede inoltre i requisiti di Non Lucratività e Mutualità Prevalente così come
previsti dall'art. 2514 del Codice Civile e all'art. 5 lo scopo mutualistico conformemente alla Legge 381/1991.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Ai sensi dell'art. 111 septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003, le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla
Legge 381/1991 sono considerate cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dal rispetto dei requisiti di
cui all'art. 2513 del Codice Civile.
Per quanto sopra esposto, si dichiara dunque che la Cooperativa sociale 181 ha diritto alla qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente.
Si precisa altresì che la cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative Sezione Mutualità
prevalente di tipo B al n. C108936 categoria CSO - Cooperative Sociali e all'Albo Regionale - Provincia di Vercelli
con il numero di iscrizione VC 14 B.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice
civile
Ai sensi dell'art. 2528 ultimo comma c.c. si specifica che nell'esercizio si sono verificate le seguenti variazioni nella
compagine della cooperativa:
- sono stati ammessi nr 3 nuovi soci volontari;
- si sono dimessi da soci della cooperativa nr 2 soci volontari;
- è deceduto un socio volontario.
Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e
disciplinate oltre che dallo statuto (in particolare dagli articoli 10 e seguenti), anche da uno specifico regolamento; un
complesso articolato di norme interne in grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi.
In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli per l’
ingresso di nuovi soci, l’ammissione di nuovi soci viene deliberata dal Consiglio secondo criteri non discriminatori,
coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica, in capo all'aspirante
socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dall'altro della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto
mutualistico, anche in relazione alle condizione soggettive del richiedente.
Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro
soci, al versamento delle quote sottoscritte vengono eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa
documentazione viene conservata agli atti della Cooperativa.
Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2018 è stata respinta.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai
sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile.
Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del miglioramento
delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.
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In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le modalità
volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto
dalla legge 59/92.
La cooperativa ha svolto la propria funzione di procurare occupazione stabile ai soci riconoscendo loro i trattamenti
economici evidenziati nei precedenti prospetti. Si evidenzia in particolare che nel corso dell'esercizio si è provveduto
all'assunzione di un socio svantaggiato.
Quanto sopra è stato ottenuto mediante la realizzazione nel 2015 di un laboratorio di pasticceria con produzione
prevalente di biscotti nell'ambito della quale sono impiegate persone con vissuti di sofferenza psichica coordinate da
un pasticcere di comprovata esperienza e successo.
Il prodotto di punta del laboratorio è il bicciolano, biscotto simbolo della tradizione gastronomica vercellese:
un'originale pastafrolla arricchita di spezie inclusa nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della
Regione Piemonte. Oltre al bicciolano vengono prodotti diversi altri tipi di biscotti sia di stampo tradizionale che a
base di riso.
La “mutualità interna”, in cui si realizzano i valori su cui si basa l’identità cooperativa dell’impresa e che si traduce in
azioni per favorire la crescita delle competenze professionali, si è concretizzata nell'affiancamento di un esperto
pasticcere a soggetti con poca esperienza nel settore tra cui due soci svantaggiati.
La “mutualità esterna”, intesa come sostegno ad enti non – profit con obiettivi di carattere e valenza sociale, è una
scelta di campo per la nostra società, che comunica all’esterno i valori fondanti della sua missione e del suo operare
quotidiano e ribadisce il legame tra l’azienda e il contesto sociale in cui opera.
Più in generale la società ha adottato una politica di comunicazione volta ad instaurare un costante dialogo con i soci e
con il mercato e a garantire la sistematica diffusione di un’informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività
attraverso anche la stampa e incontri periodici con gli Enti Locali.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex. art.2545 sexies del Codice Civile
Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva/risparmio di spesa per il Socio
cooperatore, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.
La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello
scambio mutualistico come previsto dall’art. 21 della Statuto Sociale.
Si precisa che per l'esercizio in commento non saranno riconosciute somme a titolo di ristorno.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società non è una start-up, né una PMI innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
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Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate i contributi ricevuti dalle
pubbliche amministrazioni:
Soggetto ricevente: Cooperativa Sociale 181

Soggetto erogante
Banca d'Italia

Somma incassata

Data incasso
€ 3.000,00

Fond. Cassa di Risparmio di
Vercelli

€ 1.500,00

Fond. Cassa di Risparmio di
Vercelli

€ 2.000,00

Finpiemonte spa

€ 13.381,20

Agenzia Piemonte Lavoro
A.P.L.

€ 1.800,00

Agenzia Piemonte Lavoro
A.P.L.

€ 1.690,00

C.C.I.A.A. di Biella e
Vercelli
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€ 382,00

Causale
25/07/2018 Contributo liberale progetto
"Il Buon che vien da te"
12/04/2018 50% Contributo
straordinario progetto "Il
Buon che vien da te"
01/08/2018 50% Contributo
straordinario progetto "Il
Bicciolano in Fiera"
24/04/2018 Contributo L.R. 23/04Interventi per lo sviluppo e
la promozione della
cooperazione
28/11/2018 Rimborso indennità
tirocinio -Giovani Disabili
DGR 24 2428 del 2016
03/12/2018 Rimborso indennità
tirocinio -Giovani Disabili
DGR 24 2428 del 2016
14/05/2018 Erogazione voucher bando
alternanza scuola-lavoro
anno 2017
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Vercelli, lì 26 Marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Firmato digitalmente dal Presidente
GRECO Carlo
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