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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in VIA PORTA SAN MARCO, 72

Codice Fiscale 01395590472

Numero Rea 01395590472 PT 146044

P.I. 01395590472

Capitale Sociale Euro 33.203

Forma giuridica Scs

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 A128647
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 8.031 10.398

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 88 2.990

II - Immobilizzazioni materiali 208.545 199.890

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.914 7.651

Totale immobilizzazioni (B) 210.547 210.531

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.653 3.058

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 669.483 522.876

esigibili oltre l'esercizio successivo 85 162

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 669.568 523.038

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 118.665 143.850

Totale attivo circolante (C) 790.886 669.946

D) Ratei e risconti 31.787 7.338

Totale attivo 1.041.251 898.213

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 33.203 39.422

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 82.835 79.369

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 182.131 174.388

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (19.862) 11.556

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 278.307 304.735

B) Fondi per rischi e oneri 1.460 1.434

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 258.634 233.345

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 502.850 358.699

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 502.850 358.699

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.041.251 898.213
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.202.053 1.112.216
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.381 10.400

altri 11.486 9.580

Totale altri ricavi e proventi 16.867 19.980

Totale valore della produzione 1.218.920 1.132.196

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 88.647 56.665

7) per servizi 222.774 170.078

8) per godimento di beni di terzi 43.709 46.779

9) per il personale

a) salari e stipendi 629.971 585.164

b) oneri sociali 139.582 124.522

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 48.269 46.863

c) trattamento di fine rapporto 48.269 45.913

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 950

Totale costi per il personale 817.822 756.549

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

28.648 27.224

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.903 3.068

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 25.745 24.156

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.005 17.153

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.653 44.377

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 404 (58)

12) accantonamenti per rischi 26 584

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 17.270 36.586

Totale costi della produzione 1.220.305 1.111.560

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.385) 20.636

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 3.624 4.062

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.624 4.062

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.624) (4.062)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 10.737 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

Totale svalutazioni 10.737 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (10.737) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (15.746) 16.574

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

imposte correnti 4.116 5.018

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.116 5.018

21) Utile (perdita) dell'esercizio (19.862) 11.556
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (19.862) 11.556

Imposte sul reddito 4.116 5.018

Interessi passivi/(attivi) 3.624 4.062

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(12.122) 20.636

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

Accantonamenti ai fondi 25.315 (17.032)

Ammortamenti delle immobilizzazioni 28.648 27.224

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 2.367 (1.983)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

56.330 8.209

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 44.208 28.845

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 405 (58)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (145.464) (43.158)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 83.885 9.092

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (24.449) 1.985

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 (1.963)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 21.952 24.381

Totale variazioni del capitale circolante netto (63.671) (9.721)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (19.463) 19.124

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.624) (4.062)

(Imposte sul reddito pagate) (4.116) (5.018)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) (346) (1.277)

Totale altre rettifiche (8.086) (10.357)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (27.549) 8.767

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (34.400) 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1) 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 5.737 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (28.664) 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 37.246 (30.000)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 2.000

(Rimborso di capitale) (6.219) -

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 31.027 (28.000)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (25.186) (19.233)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 141.690 160.928

Danaro e valori in cassa 2.160 2.155

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 143.850 163.083

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 116.895 141.690

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.770 2.160

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 118.665 143.850

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Al fine di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, in ottemperanza 
a quanto indicato nel principio contabile OIC 10, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario, 
metodo indiretto.

v.2.9.5 GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 7 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01395590472

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 325989490
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2019

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 01395590472

Informazioni societarie •            di     10 35



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Signori soci,
sottoponiamo alla Vostra osservazione il Bilancio chiuso al 31/12/2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e dalla presente Nota Integrativa, redatto in forma ordinaria secondo i criteri previsti dalla Normativa 
civilistica (D.Lgs. 9 Aprile 1991 n. 127, così come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). 
L’esercizio 2017 si chiude con una perdita di Euro 19.862.

La Cooperativa Gulliver è una Cooperativa Sociale di tipo "B" ai sensi dell'art. 1 Legge 381/91.

Secondo quanto previsto dall’art. 2435-bis C.C. nella presente Nota Integrativa sono omesse le indicazioni richieste dai 
numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dell’art. 2427 C.C. .

Viene precisato inoltre che la società risulta esonerata dalla presentazione della Relazione sulla gestione in quanto 
rientrante nei limiti previsti dall’art. 2435 bis primo comma per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Al fine di fornire le indicazioni necessarie previste dall’art. 2 L. 59/92, il Consiglio di Amministrazione completa la 
presente Nota Integrativa con una Appendice che analizza il carattere cooperativo della società, esponendo gli scopi 
mutualistiche che sono stati perseguiti nel presente esercizio nonché l’andamento economico-finanziario.

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quella stabilita dagli artt. 2423, 2424 e 2425 del Codice 
Civile. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2423-ter il bilancio viene presentato indicando accanto ad ogni voce il 
corrispondente importo dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche di valore sono stati quelli dettati dal 
Codice Civile.

In aderenza al già menzionato decreto legislativo n. 127/1991 del 9 Aprile 1991, così come modificato dal D.Lgs. 17 
gennaio 2003 n. 6, si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, 
nonché i principi contabili previsti dall’art. 3 del suddetto decreto legislativo, e più precisamente con riferimento all’art. 
2423 bis C.C.

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività (principio 
della prudenza e della continuità dell’impresa);
- si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o 
del pagamento (principio della competenza economica);
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo 
(conferma e rafforzamento del principio della competenza economica);
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente (principio della chiarezza 
espositiva dei dati in bilancio);
- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all’altro (principio della continuità dei bilanci).

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte in bilancio al costo originario di acquisto comprensivo degli eventuali 
oneri accessori. L'ammortamento, ai sensi dell'art. 2426, secondo comma, Codice Civile, è basato su di un piano 
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sistematico che prevede l'imputazione al reddito dell'esercizio di quote annuali calcolate in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione dei singoli beni.
Trattasi di spese per il software gestionale ed altri oneri a carattere pluriennale.
Con riferimento al disposto di cui all'art. 2426, primo comma, p.to 5, Codice Civile, si precisa che nel corso 
dell'esercizio non sono stati distribuiti dividendi.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote di 
ammortamento, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione 
del bene, sono le seguenti:
- fabbricati: 1,5%
- macchinari e impianti: 7,5%
- attrezzatura varia e minuta: 10% 
- mobili e arredi d’ufficio: 6%
- automezzi: 10%

Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi speciali, generali o di settore, né sono state 
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in società diverse dalle controllate e collegate sono iscritte al costo storico di acquisizione. Le 
partecipazioni iscritte al costo di acquisto vengono svalutate soltanto a fronte di una perdita durevole di valore.

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, applicando il criterio del costo specifico di produzione.
Il valore così ottenuto è eventualmente rettificato da apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere conto delle 
merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, in base al valore nominale rettificato da apposito fondo svalutazione a 
copertura dei rischi di insolvenze.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, al netto di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e Risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi ed oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio 
non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i 
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criteri generali di prudenza e competenza, mentre non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto probabili ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 
dell'esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezzionali o eventi che impongano deroghe alla normativa di Legge.

Cambiamenti di principi contabili

Non vi sono stati cambiamenti di principi contabili rispetto agli esercizi precedenti, ne consegue che i valori contabili 
sono comparabili con quelli dell'esercizio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 10.398 (2.367) 8.031

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 0 0

Totale crediti per versamenti dovuti 10.398 (2.367) 8.031

Il saldo rappresenta residue quote sottoscritte e non ancora versate. Le quote sottoscritte e non versate sono state già 
interamente richiamate.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 18.159 0 0 0 0 18.159

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 (15.169) 0 0 0 0 (15.169)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 2.990 0 0 0 0 2.990

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 2.902 0 0 0 0 2.902

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (2.902) 0 0 0 0 (2.902)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 18.159 0 0 0 0 18.159

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 (18.071) 0 0 0 0 (18.071)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 88 0 0 0 0 88

Nel decorso esercizio non ci sono stati incrementi nelle immobilizzazioni immaterili. I decrementi sono dovuti 
esclusivamente agli ammortamenti di competenza dell'esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 68.253 116.117 3.254 195.413 0 383.037

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(12.567) (57.934) (1.267) (111.379) 0 (183.147)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 55.686 58.183 1.987 84.034 0 199.890

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 5.160 0 29.240 0 34.400

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 838 50 7.169 17.689 0 25.746

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (838) 5.110 (7.169) 11.551 0 8.654

Valore di fine esercizio

Costo 68.253 121.277 3.254 224.653 0 417.437

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(13.404) (57.984) (8.436) (129.068) 0 (208.892)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 54.847 63.293 (5.182) 95.585 0 208.545

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati effettuati investimenti per Euro 34.400 relativi ad acquisto di attrezzature 
specifiche per il settore pulizie e raccolta rifiuti per Euro 5.160 e autocarri per il settore raccolta rifiuti per Euro 29.240. 
I decrementi sono dovuti esclusivamente per l'ammortamento economico di competenza dell'esericizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15.114 15.114

Rivalutazioni 0 0

Svalutazioni (7.463) (7.463)

Valore di bilancio 7.651 7.651

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.000 5.000

Svalutazioni effettuate nell'esercizio (10.737) (10.737)

Valore di fine esercizio

Costo 20.114 20.114

Rivalutazioni 0 0

Svalutazioni (18.200) (18.200)

Valore di bilancio 1.914 1.914

Le partecipazioni iscritte in bilancio costituiscono quota non di controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile in: 
- ASTIR CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Euro 17.914
- LA TRACCIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Euro 1.000
- DON CHISCIOTTE SOCIETA COOP. SOCIALE Euro 1.200

Negli esercizi precedenti costo storico delle partecipazioni è stato adeguatamente svalutato con accantonamento ad 
apposito fondo per coprire le perdite durevole di valore. Nel corrente esercizio è stato effettuata la svalutazione della 
Partecipazione in Consorzio Astir a seguito della significativa riduzione del patrimonio netto della partecipata, 
adeguandola alla corrispondente frazione del patrimonio netto al 31.12.2018..

Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 3.058 (405) 2.653

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 3.058 (405) 2.653

Le rimanenze di magazzino sono costituite prevalentemente da materiale informatico e oli vegetali in deposito 
temporaneo in attesa dell’avvio alla rigenerazione. Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto 
o di produzione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

519.328 145.462 664.790 664.790 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.548 1.145 4.693 4.693 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 162 (77) 85 0 85 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 523.038 146.530 669.568 669.483 85 0

I crediti verso clienti sono di natura commerciale, con scadenza a breve termine. I crediti tributari sono riferibili ad 
acconti per imposte Irap versati nel decorso esercizio.

Il valore dei crediti è stato rettificato dall’accantonamento al fondo svalutazioni crediti calcolato sulla base di un esame 
analitico dei crediti. Sulla base di una attenta valutazione del rischio generale di perdite per mancato incasso di crediti 
ed in considerazione che vi sono numerosi crediti di modesto importo di cui sarebbe antieconomico procedere al 
recupero forzoso, è stato valutato congruo effettuare un ulteriore accantonamento prudenziale sull'ammontare dei 
crediti. Il fondo svalutazione crediti accantonato al 31.12.2018 ammonta ad Euro 77.213; l’accantonamento effettuato 
nell’esericizio ammonta ad Euro 1.005.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 664.790 664.790

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.693 4.693

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 85 85

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 669.568 669.568

La ripartizione dei crediti per area geografica non è significativa in quanto tutti i crediti sono vantati verso clienti in 
ambito regionale.

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

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si dà atto che non sussistono crediti derivanti da operazioni 
che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 141.690 (24.795) 116.895

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 2.160 (390) 1.770

Totale disponibilità liquide 143.850 (25.185) 118.665

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

v.2.9.5 GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 14 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01395590472

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 325989490
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2019

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 01395590472

Informazioni societarie •            di     17 35



Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 7.338 24.449 31.787

Totale ratei e risconti attivi 7.338 24.449 31.787

I risconti attivi dell’esercizio sono riferibili a canoni di locazione automezzi versati anticipatamente per Euro 22.350 ed 
a costi per assicurazioni sospesi per la quota parte di competenza del futuro esercizio per Euro 9.437.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
Nel corso dell'esercizio nessun onere è stato imputato nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, 
ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 39.422 0 0 0 (6.219) 0 33.203

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 79.369 0 0 3.466 0 0 82.835

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 174.388 0 0 7.743 0 0 182.131

Totale altre riserve 174.388 0 0 7.743 0 0 182.131

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 11.556 0 (347) 0 (11.209) 0 (19.862) (19.862)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 304.735 0 (347) 11.209 (17.428) 0 (19.862) 278.307

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile ex art. 12 L. 904 del 1977 182.131

Totale 182.131
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Le variazioni al patrimonio netto nell'esercizio 2018 sono derivanti dalla destinazione dell'utile 2018 a riserva legale per 
Euro 3.467, a riserva Indivisibile ex L. 904/77 per Euro 7.742 e al versamento del 3% degli utili fondi mutualistici per 
euro 347. Nel decorso esercizio sono usciti dalla compagine sociale per recesso o esclusione numero 13 soci con un 
decremento del capitale sottoscritto per Euro 6.218

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile, relativamente alla specificazione delle voci 
del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal seguente prospetto sottostante:

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 33.203 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 82.835 A, B 82.835

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 -

Varie altre riserve 182.131 A, B 182.131

Totale altre riserve 182.131 182.131

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Utili portati a nuovo 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 298.169 264.966

Quota non distribuibile 264.966

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per copertura 

perdite

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per altre 

ragioni

Riserva 
Indivisibile ex 
L. 904/77

182.131
Utili non 
distribuiti

A, B 0 0 0
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Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per copertura 

perdite

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per altre 

ragioni

Totale 182.131

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 109, comma 4, lettera b) del TUIR si precisa che non vi sono ammortamenti, 
rettifiche di valore e accantonamenti dedotti in dichiarazione dei redditi in aggiunta rispetto a quelli già imputati a conto 
economico. In conformità con quanto disposto dal principio contabile numero 28 su Patrimonio netto, si forniscono le 
seguenti
informazioni complementari:
a) Composizione della voce: "Riserve di rivalutazione": non è presente;
b) Utile per azione/quota: non è previsto.
c) Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione: non sono presenti.
d) Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci,
indipendentemente dal periodo di formazione: non sono presenti.

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 1.434 1.434

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 26 26

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 26 26

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 1.460 1.460

La voce altri fondi, al 31.12.2018 è relativa ad un fondo per oneri futuri di smaltimento di rifiuti stoccati in deposito 
temporaneo.

Dall’esercizio 2006 la Cooperativa rispetta i requisiti previsti dall’art. 11 del D.P.R. 601/73 per la classificazione della 
Cooperativa tra le cooperative sociali di produzione e lavoro. La Cooperativa beneficia pertanto dell’agevolazione che 
prevede la totale esenzione dall’imposta IRES; non sono state iscritte in bilancio imposte differite in quanto è stato 
valutato esservi la ragionevole certezza dell’applicazione dell’esenzione anche per gli esercizi futuri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 233.345

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 48.268

Utilizzo nell'esercizio 19.691

Altre variazioni (3.288)

Totale variazioni 25.289

Valore di fine esercizio 258.634

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli 
anticipi corrisposti.

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 10.843 0 10.843 0 0 0

Debiti verso banche 2.754 37.246 40.000 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 154.986 83.885 238.871 0 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 20.826 10.614 31.440 0 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

25.843 550 26.393 0 0 0

Altri debiti 143.447 11.856 155.303 0 0 0

Totale debiti 358.699 144.151 502.850 - - 0

I debiti verso soci per finanziamenti sono relativi al Prestito Sociale. Il tasso di interesse su delibera dal consiglio di 
amministrane è azzerato per l’esercizio corrente.
Il debito verso banche è costituito da finanziamento a breve termine con scadenza entro l'esercizio per un ammonatre di 
Euro 40.000.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; il valore nominale di tali debiti è stato 
rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito 
con la controparte.
I debiti tributari sono rappresentati prevalentemente dal debito per imposta Irap, debito per Iva del mese di dicembre e 
dal debito per ritenute effettuate da versare.
I debiti verso istituti previdenziali sono costituiti dai debiti di fine esercizio verso Inps, Cooperlavoro e dal debito per 
saldo Inail.
Gli altri debiti sono prevalentemente riferibili al debito verso dipendenti per retribuzioni del mese di dicembre e a 
retribuzioni differite per ferie e permessi, ecc. maturati e non goduti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'articolo 2427, 
punto 6 del Codice Civile.

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 10.843 10.843

Debiti verso banche 40.000 40.000

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 238.871 238.871

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso imprese controllanti 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 31.440 31.440

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 26.393 26.393

Altri debiti 155.303 155.303

Debiti 502.850 502.850

La ripartizione per area geografica dei debiti non è significativa in quanto tutti i debiti sono riferibili a transazioni 
effettuate in Italia.

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

Al 31.12.2018 non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad 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.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La Cooperativa ha provveduto a reperire finanziamenti dai soci mediante attuazione del “prestito sociale” secondo uno 
specifico regolamento approvato con delibera assembleare del 13.01.2003. L’ammontare dei prestiti effettuati dai soci 
al 31.12.2018 è di € 10.843. La scadenza dei prestiti sociali ottenuti è a vista. Salvo quanto previsto dall’art. 2467 del 
Codice Civile, non vi sono clausole di postergazione rispetto agli altri creditori.

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 0 0 0

Non vi sono ratei passivi al 31.12.2018
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

L’ammontare dei ricavi per prestazioni di servizi ha subito un incremento nel 2018 di Euro 89.837 pari all' 8,1% 
rispetto al fatturato dell'esercizio precedente. Tale variazione è dovuta all’combinato effetto delle seguenti variazioni: 
lieve decremento del fatturato nel settore delle pulizie per Euro 2.372 (-0,5%), decremento del fatturato nei servizi vari 
(consegne, volantinaggio, servizi di portierato, traslochi, ecc.) per Euro 9.398 (-10,1%), all'incremento del fatturato nei 
servizi di raccolta e smaltimento rifiuti per Euro 137.417 (+41,0%) dovuto all'acquisizione di un nuovo di raccolta PAP, 
e una riduzione nel fatturato dei servizi di manutenzione aree a verde per Euro 31.571 (-14,0%)

Gli Altri ricavi sono prevalentemente relativi a contributi in c/esercizio e al rimborso delle accise sui carburanti 
spettanti alle imprese di trasporto.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2727, punto 10 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti prospetti la 
ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi settore raccolte rifiuti 472.834

Ricavi settore pulizie 452.992

Ricavi settore Manutenzione Verde 194.183

Ricavi da servizi diversi 82.044

Totale 1.202.053

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2727, punto 10 del Codice Civile, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni in base all'area geografica, è così riepilogabile:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 1.202.053

Totale 1.202.053

Costi della produzione

I costi per materie prime e sussidiarie sono relativi principalmente al costo per carburante per i mezzi (€ 30.127), ai 
costi per materiale di consumo e prodotti per le pulizie (€ 27.063).

I costi per servizi sono costituiti prevalentemente da spese per lavanderia e pulizie (€ 11.477), costi per assicurazioni (€ 
28.788), consulenze amministrative e varie (€ 37.667), servizi di manutenzione e riparazione (€ 47.298), provvigioni 
passive (€ 3.013), oneri bancari (€ 7.328), servizi di smaltimento rifiuti (€ 34.880) e infine oneri per collaborazioni 
occasionali, continuative e borse lavoro (€ 22.881).

I costi per godimento di beni di terzi sono relativi all’affitto un magazzino per rimessa mezzi e stoccaggio rifiuti (€ 
19.200), ai canoni di leasing relativia ad un autocarro per la raccolta differenziata (€ 9.125), e a noleggi di autocarri (€ 
13.760).

I costi del personale sono relativi ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente (anche i soci lavoratori, ai sensi della 
L. 142/2001 sono inquadrati contrattualmente come lavoratori subordinati). 

Gli oneri diversi di gestione sono prevalentemente relativi a quote associative annuali (€ 9.095), Diritti Camerali e altri 
tributi comunali (€ 1.845), Sopravvenienze passive per oneri non di competenza (€ 4.394).
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Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.515

Altri 109

Totale 3.624

Gli oneri finanziari sono essenzialmente dovuti all’utilizzo degli affidamenti bancari per scoperto di conto corrente 
bancario e smobilizzo crediti.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Come indicato nella parte inziale della presente nota integrativa le partecipazioni detenute non sono verso società 
controllate o collegate. La valutazione delle partecipazioni è al costo di acquisto e rettificata in occasione di perdite 
durevoli di valore. Nell'esercizio corrette è stato ritenuto congruo procedere all'adeguamento della partecipazione in 
Consorzio Astir alla corrispondente quota parte del valore del patrimonio netto con rilevazione di una rettifica di valore 
negativa per Euro 10.737, ritenendo tale perdita di valore durevole.

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

Le Imposte sul reddito sono state accantonate secondo il principio di competenza.

La società ha chiuso l’esercizio con una perdita di Euro 19.862. Le imposte sul reddito ammontano a € 4.116 per Irap. 
Non sono state accantonate imposte differite o crediti per imposte anticipate in quanto non risultano differenze 
temporanee deducibili o imponibili tra il reddito civilistico e quello fiscale. Si segnala inoltre che la Cooperativa 
beneficia dall’esercizio 2006 dell’agevolazione prevista dall’art. 11 D.P.R. 601/73 e ragionevolmente tale agevolazione 
sarà applicabile anche per gli esercizi futuri.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 3

Operai 43

Totale Dipendenti 46

Il numero medio di dipendenti nell'eserizio 2018 è stato di 46 unità, di cui nr. 31 sono soci lavoratori. Nell’anno 2018 il 
numero medio di occupati è rimasto in linea con l’esercizio precedente.

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

Nel decorso esercizio non sono stati attribuiti compensi agli amministratori. La cooperativa attualmente rientra nei 
parametri di esonero dalla nomina del Collegio Sindacale e pertanto non vi sono compensi a sindaci revisori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società è sottoposta a revisione ministeriale obbligatoria prevista per tutte per le cooperative.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La cooperativa non ha posto in essere operazioni con parti correlate, pertanto non vi sono informazioni da riportare 
nella presente Nota Integrativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso dell’esercizio 2018 la cooperativa non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.
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Nota integrativa, parte finale

Ai fini di una completa informativa a corredo del bilancio, in aggiunta alle note descrittive sopra riportate, vengono 
aggiunte le seguenti informazioni.

Riduzione di valore delle immobilizzazioni

Nel presente bilancio non si sono applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali per perdite 
durevoli di cui all’art. 2426 n. 3 del Codice Civile.

Elenco delle società controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Crediti/Debiti con durata maggiore di 5 anni e ripartizione geografica

Non esistono crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
Ai fini informativi sulla ripartizione geografica dei crediti e debiti si fa presente che tutti i crediti e debiti sono relativi a 
rapporti con soggetti residenti nel territorio italiano.

Variazione nei cambi valutari

La cooperativa non ha crediti, debiti o altre partite in valuta

Operazioni con obbligo di retrocessione al termine

Non sono state effettuate operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Oneri finanziari imputati all’attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio.

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Numero e Valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società

La nostra società è una Cooperativa Sociale costituita ai sensi della L. 381/91. In data 10.12.2004 la società ha adottato 
il nuovo statuto societario conformandosi al nuovo Diritto Societario in vigore dal 1 gennaio 2004.
La Cooperativa, rientrando nei parametri indicati dall'art. 2519 Codice Civile, ha adottato il "modello S.r.l.", adottando 
le relative disposizioni in quanto compatibili.
In base al nuovo statuto il Capitale sociale è formato da quote il cui valore nominale è Euro 500.

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è suddiviso in azione e la 
società non può emettere prestiti obbligazionari.
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Altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla Cooperativa.

Finanziamenti effettuati dai soci

La Cooperativa ha provveduto a reperire finanziamenti dai soci mediante attuazione del “prestito sociale” secondo uno 
specifico regolamento approvato con delibera assembleare del 13.01.2003. L’ammontare dei prestiti effettuati dai soci 
al 31.12.2018 è di € 10.843. La scadenza dei prestiti sociali ottenuti è a vista. Salvo quanto previsto dall’art. 2467 del 
Codice Civile, non vi sono clausole di postergazione rispetto agli altri creditori.

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono state evidenziate nei conti d’ordine relativi al sistema degli impegni. 
Nell'esercizio 2013 è stato stipulato un contratto di leasing relativo all'acquisto di un autocarro per lo svolgimento del 
servizio di raccolta differenziata porta a porta. Nel mese di maggio 2018, al terimine del contratto di leasing si è 
provveduto al riscatto del bene.

Si riportano nel prospetto seguente i dati riferiti al sopra descritto contratto di leasing secondo quanto richiesto dal 
punto n° 22 dell’art. 2427 C.C.

1) Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 0
2) Interessi passivi di competenza dell’esercizio 210
3a) Valore netto al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di 
chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni

53.550

- di cui Costo storico 119.000
- di cui Ammortamento dell’esercizio 11.900
- di cui Fondo Ammortamento a fine esercizio 65.450
3b) Maggior valore complessivo dei beni riscattati determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al valore netto contabile alla fine dell’esercizio

52.420

* * *

Oltre a quanto previsto dai precedenti punti della Nota Integrativa, si riportano alcune informazioni e prospetti 
obbligatori in base a disposizioni di legge diverse dal D.Lgs. 127/91, o complementari al fine della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Titoli ed obbligazione esenti: comunicazione ai sensi dell’art. 1 L. 25.1.1985, n. 6 e D.L. 19.9.1986, n. 556

Si precisa che la vostra società non ha effettuato, nel corso dell’esercizio, acquisto di obbligazioni pubbliche che hanno 
portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.

Prospetto delle rivalutazioni dei beni ai sensi dell’art. 10 L. 72/1983 e dell’art. 11 della L. 342/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L. 72/1983 così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione 
monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti nel patrimonio aziendale, non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria né si è derogato ai criteri di valutazione.

Redazione del Bilancio consolidato

Si precisa che la nostra società non ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato non superando i limiti dimensionali 
previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 127/9
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Appendice alla Nota Integrativa

Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 2 della L. 31.1.1992 n. 59 e l’art. 2545 del 
Codice Civile, e che la Cooperativa redige soltanto la Nota Integrativa in quanto non obbligata a presentare la 
Relazione sulla Gestione, attraverso la presente Appendice alla Nota Integrativa espone per l’esercizio trascorso gli 
scopi mutualistici che sono stati perseguiti dalla Cooperativa, analizza la gestione sociale e integra le informazioni 
contenute nella Nota Integrativa.

Attività svolta e scopi mutualistici perseguiti

La nostra società è una Cooperativa Sociale di tipo "B" ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 8 novembre 
1991, n. 381.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, le 
Cooperative Sociali - che rispettano le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 - sono considerate, 
indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, cooperative a mutualità prevalente. La Direzione 
Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero delle Attività Produttive in seguito all'istruttoria di propria competenza 
ha assegnato il n. A128647 di iscrizione all'Albo Cooperative a mutualità prevalente. Evidenziamo i dati di iscrizione 
all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente:

Iscritta all'ALBO SOCIETA' COOPERATIVE con il numero A128647
Data iscrizione: 23/03/2005
Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art. 111-septies, 111- undecies e 
223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.
Categoria: COOPERATIVE SOCIALI
Categoria attività esercitata: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

Attestiamo, comunque, in base ai parametri evidenziati nella tabella seguente, che nella società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente di cui all'art. 2513 comma 1 lettera b).
L’ammontare dei salari erogato a soci lavoratori è pari ad Euro 458.505 su un costo totale per salari e stipendi di Euro 
681.053 (pari al 67,3% del monte complessivo dei salari).

Nel corso dell’esercizio 2018, la società ha perseguito lo scopo sociale di inserimento lavorativo, con particolare 
attenzione verso persone c.d. “svantaggiate”, e verso persone appartenenti a fasce socialmente deboli.

La cooperativa ha proseguito la propria attività privilegiando l’impiego nei servizi di soggetti soci e appartenenti alle 
categorie protette. Nel corso dell’esercizio sono stati impiegati 19 soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/1991, 
nonché sono stati impiegati 5 soggetti appartenenti a fasce sociali a rischio di emarginazione, e 4 lavoratori extra-
comunitari, sono inoltre stati impiegati nr. 3 soci volontari a supporto delle attività svolte ed è stato attivato 1 
inserimento lavorativo finanziato con borsa lavoro. Nel 2018 la base sociale della cooperativa è diminuita di 13 unità 
dovuta alla esclusione di nr. 12 di soci non aventi più i requisiti da statuto ed un recesso. Nel decorso esercizio vi è stato 
un costante rapporto con i soci della cooperativa che ha consentito l’impiego al lavoro di 30 soci.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell’esercizio 2018, in un quadro generalizzato di forte concorrenzialità in particolare nel settore dei bandi di 
gara della pubblica amministrazione, la nostra cooperativa è riuscita a crescere nel fatturato con un +8,1, generando un 
effetto positivo anche sul livello occupazionale; in particolare nel IV trimestre del 2018. Le nuove commesse acquisite 
in particolare nel settore delle raccolte differenziate e di smaltimento rifiuti, avranno un ulteriore effetto positivo sul 
fatturato nell’esercisio 2019, oltre a produrre una marginalità positiva a seguito dell’efficientamento dei nuovi servizi 
acquisti. Nel decorso esercizio vi è stato un costante rapporto con i soci della cooperativa che ha consentito l’impiego al 
lavoro di 30 soci su di un totale forza lavoro media pari a 46 unità. 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Non vi sono eventi significativi successivi alla data di chiusura di bilancio da segnalare.
Per l’esercizio 2019 è previsto una gestione volta al consolidamento dei servizi esistenti, con particolare attenzione alle 
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attività di raccolta differenziata e recupero di materiali. La ricerca di ulteriori servizi che consentano un ampliamento 
delle occasioni lavorative per nuovi inserimenti lavorativi e socio-terapeutici resta sempre il punto fondamentale delle 
strategie della cooperativa.

Destinazione del risultato d'esercizio

Signori soci,
il bilancio che Vi abbiamo esposto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato predisposto adottando i 
princìpi contabili ed i criteri di valutazione illustrati nella nota integrativa; attraverso i documenti presentati, riteniamo 
di avervi fornito tutti gli elementi necessari ad una sua adeguata considerazione.
Vi chiediamo pertanto di approvarlo e di approvare altresì il rinvio della perdita a nuovo per l’intero ammontare di € 
19.862,04.

v.2.9.5 GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 27 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01395590472

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 325989490
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2019

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 01395590472

Informazioni societarie •            di     30 35



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

La Presidente del Consiglio di amministrazione 
ANDREINI SILVIA BARBARA

v.2.9.5 GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 28 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01395590472

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 325989490
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2019

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 01395590472

Informazioni societarie •            di     31 35



Capitolo 2 - VERBALE

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  
Sede in  Via Porta San Marco, 72 - 51100 PISTOIA  - Codice Fiscale e Partita Iva 01395590472 

Iscr. Reg. Imp. di Pistoia n. 01395590472 - Rea di Pistoia 146044 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

deserta 

Del 28.06.2019 

 

Oggi 28 Giugno 2019 alle ore 21.00, io sottoscritta Andreini Silvia Barbara, presente  presso 

la sede di via Porta San Marco, 72, Pistoia, per partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci 

di Gulliver Cooperativa Sociale a r.l., convocata per discutere e deliberare sul seguente 

ordine dei giorno: 

  1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2018 

  2. Varie ed eventuali 

Trascorsa un'ora, alle 22.00, non essendosi presentato nessuno degli invitati, dichiaro 

l'assemblea deserta. La medesima è perciò rinviata in seconda convocazione per il giorno 

26.07.2019 alle ore 21.00 presso i locali di Via Terni, 7/c, Montemurlo (PO). 

 

  La Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Andreini Silvia Barbara 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  
Sede in  Via Porta San Marco, 72 - 51100 PISTOIA  - Codice Fiscale e Partita Iva 01395590472 

Iscr. Reg. Imp. di Pistoia n. 01395590472 - Rea di Pistoia 146044 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 Del 26.07.2019 

Il giorno 26 Luglio 2019 alle ore 21,00, presso la Unità Locale della società di Via Terni, 

7/c, Montemurlo (PO), si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei soci della Cooperativa Sociale 

Gulliver a r.l., debitamente convocata in seconda convocazione essendo andata deserta 

la prima, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2018 

 2. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Sig.ra Andreini Silvia Barbara, la quale chiama a fungere da segretario per la redazione 

del presente verbale il Sig. Novelli Giuseppe, che accetta. 

La Presidente, constatato e fatto constatare che l’assemblea in prima convocazione per il 

giorno 28.06.2019 alle ore 21.00 è andata deserta e che sono presenti i soci: 

- Andreini Silvia Barbara, socio ordinario e Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Novelli Giuseppe, socio ordinario e Consigliere; 

- Andreini Samanta, socio ordinario e Consigliere; 

- Antonelli Davide, socio ordinario e Consigliere 

- Paccagnini Riccardo, socio ordinario e Consigliere; 

- Buffetti Dario, socio ordinario; 

- Pietri Moreno, socio ordinario; 

- Di Paola Rosario, socio ordinario; 

- Pierattini Daniele, socio volontario; 

- Esposito Lorenzo, socio ordinario; 

- Gentile Laura, socio ordinario; 

- Calistri Silvia, socio ordinario; 

- Pausilli Mirko, socio ordinario; 

Sono presenti per delega alla Sig. Andreini Samanta i soci: 

- Sulpasso Guglielmina, socio ordinario; 
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- Iozzelli Manola, socio ordinario; 

e per delega alla Sig. Gentile Laura: 

- Bartone Antonia, socio ordinario; 

- Maccelli Paola, socio ordinario; 

dichiara l’assemblea validamente costituita e passa alla trattazione degli argomenti. 

Aprendo la discussione, Il Presidente fa presente ai soci intervenuti che l'Assemblea è 

stata convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto si 

sono verificate gli speciali motivi previsti dallo Statuto vigente e dal Codice Civile, quindi 

dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

Relativamente al primo punto all’O.d.G. la Presidente illustra il Bilancio chiuso al 

31.12.2018, che chiude con una perdita di Euro 19.862,04. Viene data lettura dei dati 

relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, invitando i soci a fare domande per 

eventuali chiarimenti. Si passa poi a chiarire nel dettaglio alcune voci più significative. 

Viene data quindi lettura della Nota Integrativa. La Presidente fornisce tutte le 

delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del 

bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito 

all'approvazione del bilancio. L'Assemblea all'unanimità DELIBERA di approvare il 

Bilancio al 31/12/2018 e nota integrativa, così come predisposti dall'Organo 

amministrativo. L’assemblea sempre all’unanimità delibera altresì di rinviare a nuovo la 

perdita dell’esercizio pari ad € 19.862,04, così come consentito dalla legge. 

Quindi, nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, non essendovi altro da discutere e 

deliberare, la Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 22.45, previa stesura, lettura 

ed approvazione dei presente verbale. 

 La Presidente       Il Segretario 

Andreini Silvia Barbara      Novelli Giuseppe 
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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