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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 75.179 75.179

Totale immobilizzazioni (B) 75.179 75.179

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 46.658 69.402

esigibili oltre l'esercizio successivo 404.629 394.704

Totale crediti 451.287 464.106

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 105.266 105.266

IV - Disponibilità liquide 148.883 270.305

Totale attivo circolante (C) 705.436 839.677

D) Ratei e risconti 17.003 56.982

Totale attivo 797.618 971.838

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 111.176 111.176

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 56.953 56.953

V - Riserve statutarie 127.173 130.312

VI - Altre riserve 1 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (206.426) (3.138)

Totale patrimonio netto 88.877 295.302

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 528.085 499.752

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 114.135 110.696

Totale debiti 114.135 110.696

E) Ratei e risconti 66.521 66.088

Totale passivo 797.618 971.838
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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 137.018 150.001

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 666.606 791.865

altri 214 10.776

Totale altri ricavi e proventi 666.820 802.641

Totale valore della produzione 803.838 952.642

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 142.792 147.128

7) per servizi 157.038 141.312

8) per godimento di beni di terzi 19.212 16.823

9) per il personale

a) salari e stipendi 493.745 463.493

b) oneri sociali 151.442 140.237

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 42.173 39.777

c) trattamento di fine rapporto 42.173 39.777

Totale costi per il personale 687.360 643.507

14) oneri diversi di gestione 13.306 16.139

Totale costi della produzione 1.019.708 964.909

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (215.870) (12.267)

C) Proventi e oneri finanziari

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

9.827 9.337

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 9.827 9.337

d) proventi diversi dai precedenti

altri 36 36

Totale proventi diversi dai precedenti 36 36

Totale altri proventi finanziari 9.863 9.373

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 419 244

Totale interessi e altri oneri finanziari 419 244

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.444 9.129

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (206.426) (3.138)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (206.426) (3.138)
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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.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 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 secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. 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.

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 precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo ricadenti sotto più voci 
del prospetto di bilancio la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del bilancio d'esercizio.

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 tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.

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.
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Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, 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.

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.

Movimenti delle immobilizzazioni

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;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.424.463 2.424.463

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.349.284 2.349.284

Valore di bilancio 75.179 75.179

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 109.742 109.742

Totale variazioni (109.742) (109.742)

Valore di fine esercizio

Costo 2.314.721 2.314.721

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.239.542 2.239.542

Valore di bilancio 75.179 75.179

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

v.2.5.3 SCAV Societa' Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 6 di 15

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



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

Formulario: '372 - Valutazione crediti attivo circolante (bilancio abbreviato)'

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altri titoli

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito 
dal prezzo pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

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.

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

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale                  

  Capitale soci 
sovventori

95.545 - - - - 95.545 - -

  Capitale soci 
ordinari

15.631 - - - - 15.631 - -

  Totale 111.176 - - - - 111.176 -  

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni

                 

  Riserva da 
sovrapprezzo

56.953 - - - - 56.953 - -

  Totale 56.953 - - - - 56.953 -  

Riserve statutarie                  

  Riserva statutaria 
indivisibile

130.312 - - - 3.138 127.174 3.138- 2-

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 130.312 - - - 3.138 127.173 3.139-  

Altre riserve                  

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

  Arrotondamento -         1 1  

  Totale - - - - - 1 1  

Utile (perdita) 
dell'esercizio                  

  Perdita d'esercizio 3.138- 206.426- - - 3.138- 206.426- 203.288- 6.478

  Totale 3.138- 206.426- - - 3.138- 206.426- 203.288-  

 

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 114.135 114.135
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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.

Valore della produzione

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.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

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

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio per mancanza di utile.

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

Altri dipendenti 18

Totale Dipendenti 18

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 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

Formulario: '420 - 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

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

 

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

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

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.018 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 142.792 - -  

B.7- Costi per servizi 157.038 - -  

B.9- Costi per il personale 687.360 - -  

 

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI FINALI

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.

Si fa presente che, come più volte evidenziato, la pesante situazione finanziaria in cui è caduta la società è dovuta ai tagli 
operati dalla Regione e dal Comune di Avezzano che hanno portato le percorrenze ammesse a contributo dai 413.413 Km 
originari ai 312.687 Km attuali (-35.743 regionali e -65.983 comunali); riduzioni che, in mancanza dell'attuazione del piano 
esuberi ha generato in pochi anni perdite ben al di sopra di tutte le riserve che al 31.12.2013 erano 405.754! Si ricorda altresì 
che la SCAV è una cooperativa di produzione e lavoro e, secondo le norme vigenti e lo Statuto, è finalizzata a far sì che il 
lavoro dei soci cooperatori sia collocato sul mercato alle migliori condizioni economiche procurando così tramite le attività 
sociali, vantaggi diretti e immediati all'economia dei singoli soci. La caratteristica di fondo del rapporto è quindi 
rappresentata dalla particolare natura di tutela prioritaria del lavoro dei soci e che la questione degli esuberi, dovuta ai tagli 
subiti (circa il 25%), quantificata attualmente in 3,66 unità sui 18 dipendenti dei quali 15 soci, è stata affrontata 
nell'Assemblea del 23 febbraio 2015 deliberando riguardo alla quota dell'eccedenza attribuibile ai soci lavoratori pari allo 
0.66, una riduzione dello stipendio lordo di circa   180,00 euro mensili per ogni socio, quantificabile annualmente un 
risparmio per l'azienda di circa  70.000,00 euro l'anno; sacrificio rivolto a coprire  l'eccedenza citata  dello 0.66 oltre che  alla 
ricapitalizzazione patrimoniale per la parte di   competenza dei soci lavoratori. Nulla è stato disposto dal socio Comune di 
Avezzano.

Purtroppo il piano esuberi, più volte votato, accettato e comunicato ai vari Enti in periodi precedenti è ancora da attuare con 
la eccezione della riduzione salariale dei soci già menzionata; e   che la fine della collaborazione con il personale in 
esubero       è solo il primo passo per il raggiungimento di una tranquilla prosecuzione dell'attività aziendale dovendo, con 
rammarico, constatare che l'altro socio non lavoratore, il Comune di Avezzano, non ha dato nel corso degli anni alcun apporto 
tangibile all'economia dell'Azienda, oltre a promesse volte solo a scongiurare la riduzione della compagine lavorativa senza 
porre rimedio ai propri tagli deliberati;   una per tutte vedasi   il verbale redatto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di 
l'Aquila in data 19/11/2012 (si sottolinea 2012),nel quale facendo riferimento all'accordo all'epoca intervenuto 
congiuntamente tra Comune di Avezzano rappresentato dall'Assessore De Angelis, al rappresentate dei lavoro della FILT 
CGIL   Domenico Fontana ed alla SCAV, la società si impegnava a revocare i licenziamenti e a   studiare insieme 
all'Amministrazione Comunale una riorganizzazione del servizio congrua con i contributi entro giugno 2013 per meglio 
affrontare il futuro. Tali accordi ed incontri si sono ripetuti più volte nell'arco degli anni seguenti, senza alcun beneficio 
patrimoniale o economico per l'Azienda.

Va da sé che a  fronte di una riduzione di circa il 25% delle percorrenze, dei relativi contributi e degli introiti conseguenti 
unitamente agli aumentati costi di gestione (carburanti, manutenzioni, costo del lavoro, assicurazioni , bolli e diritti, ecc) e 
ferma restando la compagine lavorativa con i relativi costi, si sono generate perdite incompatibili con una sana gestione.

Si evidenzia che il Comune  negli ultimi esercizi non si è presentato come socio pronto ad intervenire economicamente o 
accettando decisioni impopolari senza alcun ritorno se non il bene aziendale, come hanno fatto tutti gli altri soci riducendosi 
lo stipendio, ma sembrerebbe invece che abbia voluto far leva sul suo ruolo di " fornitore unico" senza curarsi dei risvolti 
economici negativi per la cooperativa come la proposta del 2016 formulata dall'Amministrazione con la quale si è offerta di 
contribuire per circa 22.000 Km .   con un tetto massimo di spesa di 40.000,00 euro, con un rapporto corrispettivi
/costi  improponibile per una corretta gestione come è improponibile il contributo proposto in meno di 1,90 euro a chilometro 
per il trasporto scolastico.

Nell'analizzare dettagliatamente le varie poste del bilancio spiccano i minori contributi regionali rispetto all'anno precedente 
per euro 125.259,00 così come il trend in discesa da tempo, dei ricavi tipici d'esercizio e l'aumento rimarchevole dei costi 
legati alla gestione del personale.

In un bilancio in cui tutte le poste attive sommano  813.700,00 euro e solo due costi fissi, scarsamente comprimibili, quali 
euro 280.061,00 per la gestione automezzi e euro  687.359,00 i costi legati al personale, fanno si che gli spazi di manovra 
sono veramente esigui.

Si segnala infine che da aprile 2017 il nostro ultraventennale Presidente Rocchi Aldo, che ringraziamo per l'opera svolta, è 
andato in pensione, e nell'eventualità di ulteriori pensionamenti, avremo un alleggerimento significativo del costo del 
personale.

Per concludere ritenendo di aver compiutamente improntato i criteri della gestione sociale al conseguimento degli scopi 
statutari , con particolare riferimento ai principi cooperativi e mutualistici,  l'Organo Amministrativo Vi propone di ripianare 
la perdita di esercizio pari ad euro 206.425,93   mediante l'utilizzo di tutte le delle riserve societarie indivisibili per euro 
127.173,39 e  rimandando la decisione  per la copertura  della parte rimanente al prossimo autunno vincolando però adesso 
fino ad allora, a copertura della perdita residua, l'ottantacinque per cento ( 85%) della quota di capitale  societario di ciascun 
socio,  in modo da avere dati certi sugli sviluppi economici della nostra Cooperativa ed intervenire , nel caso, con un impiego 
delle quote societarie e successiva ricapitalizzazione.

Si dichiara infine che non vi è quota da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai 
sensi dell'art. 2545 quater  C.C. e art 11 L. 59192
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Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di ripiano del risultato 
negativo d'esercizio ammontante ad euro 206.425,93.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Avezzano,  15/04/2017

InserisciFirme
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto ROCCHI Guglielmo amministratore della SCAV Società Cooperativa Autoservizi 
Avezzano a.r.l., ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 
del D.Lgs. n.82/2005.

v.2.5.3 SCAV Societa' Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 15 di 15

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


