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lntroduzione alla Noh inúegirativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante.del Bilancio al 3111212013' Il Bilancio viene redatto

in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per duJesercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art' 2435-bis del

Codice Civile.

ll Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili

nazionali ed alle interpretazioni fomite dall'organislo 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 delcodice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fomire una

corretta interpretazione del Bilancio.

Inf-oylativa sulle socie!à gooperat!y€.3==m!ty.a!ità Rpvalert!€ ==- .=, -.

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 pertanto la società cooperativa prrrnà" la condizione di mutualità prevalente in quanto cooperativa di

produzione e lavoro ed i soci dipendenti sono 15 su un totale di l8 e la componente di remunerazione dei soci è ben

superiore al 50Yo. Si segnala infinà che la società è stata regolarmente revisionata dall'Lrtrlcl'
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€ontoecoaomico
tmporto in
bik;ío

Corì#iofli
(l

prer.derca:,, ',{
di cui veso % rifeóiQ

soci 9is9€i r

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 171.626

8.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 182.662

201.7298.7- Costi per servizi

8.9- Costi per il personale 592.584v ,
'b,

Criteri di formazione

f,edazio.ne del Bilgnglo,

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota

2423, 3. comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

complementari ritenute necessarie allo scopo.

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

2423 -bis comma 2 Codice Civile.

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

dal Codice Civile.

Principi di redazione delbilancio

La valutazione delle voci di bilancio è awenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di

continuazione dell'attività. conformemente ai principi coniabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria' nella

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali'

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttula e contglulo g.fl Prgsgefo -U-i-u-ila-nc-11
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa

.ono confo.-i alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell,esposizione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci

precedúte da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 tet del C.C.

per una rappresentazione piÌr chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o

lettere minuscole non valorizzate sia per I'esercizio in corso che per I'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con

I'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente'

integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art.
specifiche disposizioni di legge non siano
aziendale vengono fornite le informazioni
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Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle reffifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente

lmmobilizzazioni

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzaziom sono iscritte al costo storico dedotto per I'ammortamento per quelli di durata limitata nel tempo per
gli autobus finanziati quasi per intero dalla Regione Abruzzo, il contributo è stato portato a diretta diminuzione del costo di
acquisto. Non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel tempo, né svalutazioni
ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo,

I crediti v/s terzi riferiti all'anno2012 esposti in bilancio per euro 67.152,92 sono relativi ad un impegno conseguente ad
una transazione effettuata con l'amministrazione comunale, il sindacato di categoria e I'azienda nella quale il comune si fa
carico del costo di due dioendenti.

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.

I ratei e i risconti attivi rappresentano le competenze verso il Comune .

II TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

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

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

Ratei

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.

Nota Integrativa
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Riduzione di valore delle, lrnnrsbiliz-rzio ni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

lmmateria

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni immateriali rispetto
all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno determinato la
conseguente riduzione di valore.

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni materiali rispetto
all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno determinato la
conseguente riduzione di valore.

:  : ' - t : . ; : .  : : . ,

iifs rmporro ffi' W#l ffiXS."- #F
I mmobilizzazioni materiali lorde 2.424.148

Totale 2-424.1#

Fondoammortamentoimmobilizzazioni materiali 2.Ug.2U-

Totale 2,349.2&t.

St

- .

' \ 4 .

:  - _ '

? : :

. . .

variazione consistenza altre vogi dell-altivo e del pas$ivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile,
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e
percentuali.

rlessizione o"agro c,|fiijil krcrem. 
""lf,Tfu d"W.; Decrem. .;HiÍ. 

":$ffi 
uU"*

CREDITI

Fatture da
emettere a clienti - 15.143 - 15.143 15.149
lerzi

Nota Integrativa
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tlascririons Mtryfia
Sp€Ét Sport

ni$b vqs+ ùlla voce
cqùqi!É.:
inhials |Isrgút" tre$rir-}rù

Co$sist,
final€

Vryln1 Variaa
assèluta %

2626Depositi cauzionali
per utenze

Depositi cauzionali
varl

8.486 8.486

Acconto d'imposta
sul TFR '

4.425 4.425
-t

Credito
assicurativo TFR

350.319 350.319

Crediti vari v/teni 67 .153 b / .  I  c J

Fornitori terzi ltalia 210 13.488 8.507161 5.030 4.820 2.295

Erario
c/liquidazione lva

34.452 42.983 34.452 42.983 8.531 25

Erario c/imposte
sostitutive su TFR

J . J  I O 1.341 5.971

Ritenute subite su
interessi attivi

'1 .160 1 . 1 2 7 - 97-

t -Arrotondamento

503.880 rft.6s9 101 f 02.fi!1 517.392 11.5s6
Totele

DÉ€rtdone S$osht l
inÈitló

**.Jgf.* dm" o*,"",, Hff' Jgfr "q"
503.886 116.599 161 102.932 517.392 13.506

CREDITI

503-8E6 116.59f' 161 102,932 517392 13.506
Totale

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D€crEipriG . Defulio

ATTIVITA'
FINANZIARIE CHE
NOA'
cosT,rutsco/vo
IMMOBILIZZAZIONI

Titoli di Stato r 6.079 16.079

Altri titoli
negoziabili

1 19.600 1 19.600

Fondi svalutazione
titoli negoziabili

30.413- 30.413-

105.266 f05.26€Tolale

Nota Integrativa
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tlmcr*lone 9ory-i$;
iÉÉl-l+ ,*r€m*r; Decern.€post Sfost

nsllo vee ddlàìrocg .
Gonaist. Varia. Variz.
finab 'asoohfa %

ATTIVITA'
FINANZIARIE CHE
NON
cosTrTUtscoNo
IMMOBILIZZAZIONI

105.266 r 05.266

Totale 105.266 105.2f6

,o
2 E Disponibil i tà l iquide

Féscriziw:.: ., :,s4f49l,ic 1;8p*ù, 8p€1.,, ,
ilÉlle voc+ H[ y4q9. tu;*',.cÍfist' Vadm'- Vqiaz.qitlqi+J

;l tiab' ldcfèrl IiÉ:,'r'':l

DISPONIBILITA'
LIQUIDE

Banca c/c 399.615 887.379 1.067.732 219.262 180.353- 45-

Cassa contanti '18.456 155.720 143.246 30.930 12.474

h Totab 418.071 1.1143,úú9 1.2î0;978 250.19it 16?3rc-

tlescririoire esE$isn
InÉials lncaeiYr. hcrsm-Spoet. Spost.

nella voc* ddh voce
Consist. Varia Variae

llnale assolula %

DISPONIBILITA'
L IQUIDE 418.071 1.043.099 1.210.978 250.192 167.879- 40-

t.210.978 250.1n 1G?.A79- {o.418.t17t t.{t43.0î!}Totale

I  : '

Rateie Riscontiattivi

f *rione
fon

a:Ì3:
. - t  \  (

rduz
reri c

Ratei e isconti aftivi

Ratei attivi 11 .859 41 .981 1 1 .859 41 .981 30.122 254

Risconti attivi 13 .759 7.822 13.759 7.822 5.937-

T,atàle 25.ff8 ,l*,tr3 25.6t8 'rt9,803"'"' u:188

Bèsti,foiorÉ i,(i tsL
:::rrp193*,

Ì,,tEFi* v,#4:
i\itl#,,:!'t

Ratei e risconti attivi 25 .618 49.803 25.618 49.803 24.185 94

25.618 25.6f8 49.803 e4.185

Nota Integrativa
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Patrimonio Netto

Bilancio al 3111212013

tlescrizione Dettasro îffiili rnrem, 
"és,,ffL *mj; Decrem. t;HlÍ 

Jilffi ""4*
Captale

Capitale soci
ordinari

15 .631 15.631

Capitale soci
sowentori 95.545 95.545

í'tî.î76 ,1't.178

Soci ordinari
sovrapprezzo
quote

56.953 56.953

Totale 56,953 56.$53

Riserve sffiutaie

Riserva statutaria
indivisibi le

142.829 142.829

Riserva art.55
D . P . R . 9 1 7
indivisibi le

308.742 3.000 99.744 2"1 1.998 96.744- 3 l -

To{ale it5î.571 3im s.r{4 l5{:8:t. ::W.744-

Arrotondamento I

1 .t -

Utile (perdita)
dell'esereizio

Perdita d'esercizio 99.744- 201.997- 99.744- 201.997- 102.253- 103

Totale 95.7U- 20'1.997. 9S.7.f4- 201.997- 102253-

Pescrkione
:Girirsist.
iEÈirlg lncf"ttÌ.

Sppst- Spost.
ns** diÉ-t+"i" Dsrem' rr'"t"ru. consist' 

,J#A Ytff

Capitale 1 1 1 j 7 6 111.176

Riserva da
sopraprezzo delle
azioni

56.953 56.953

Riserve statutarie 451.571 3.000 99.744 354.827 96.744-

Riserva per
differenza da
arrotondamento
all'unità di Euro

Utile (perdita)
dell'esercizio

99.744- 201.597- 99.744- 201.997- 102.253- 103

519.s58 t98.9ú7. f ' 320.958 '198398- 38-

Nota Integrativa
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Trattamento difine rappoÉo di lavoro subordinato

Bilancio al 3111212013

Descri:ione Dattglto ConsÌst.
íniziale

Csnaisl.
linaleAcc*ntorr' Utilizd

TRATIAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo T.F.R 454.334 42.457 1.341 495.450

Anticipi su TFR 8.734- 8.734-

Arrotondamento 1 -

Totale 'f45.600 1.34t /S6.715

Sonslgl'
:,r'.,iÉ. ll**ii **n. wlird' Affotond. Gonsist,finale

TMTTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

445.600 42.457 1 . U 1 4 486.715

Totale ,f45.Em 42Ji57 1 -1.94',1 s6.715

Debiti_Ei
!t

Descrkio*e Defraglio
Spost Spott.

nella voce ddla voce Dacrem. t;ffiÍ x3ffi$onsí*t.
inieiels.. ttrr€rn.

Variar,' % ' .

DEBITI

Clienti  terzi l tal ia

Fatlure da ric€vere
da romiton terz i

2.160 16.734 2.160 16.734 14.574 675

Fomiton tezi  l ta l ia 81 .513 299.491 161- 323.181 57.662 23.851- 29-

Erario cri ten su
redd. lav  d ipend.e
assim.

14.825 8 1 . 9 9 0 80.096 16.719 1.894 1 3

Erario c/IRES 4.160 4.160 4.1 60- 1 00-

Erario c/acconti
IRAP

223-

INPS dipendenti 26.069 192.169 190.15r 2.O18

Personale
c/retribuzioni

6.389 388.808 390.660 4.537 1.852- z3-

Personale
c/anotondamenti

6-1 5l 6 I

Arrotondamento

135.357 g79.tg3 r61- 9fr0.633 123.7ff i  11,601-

Nota Integrauva
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tlaserizion*
'Éonrist.
iffiir,a rncrom. *ffi** dm oecnnr. A'îotorld- ffiff' Jgfr "1*

r  ? q  1 q 7 979.1 88 1 6 1 - 990,629 123.756 11 .601-DEBITI

135.357 979-188 16f . sxl.629 123.756 lî.s01- 9-

Ratei e Risconti passivi

Béra*Eionè De@rio îffiH urcrem. *tA% *!ff*" Decrern *ii Jgffi ""[*

Ratei e isconti
passrvi

25.632 40.4s6 66.088 l ( a
Ratei passivi

T&le 25.6&l lO..[S 66.ù88 40.456

O6crkiono
Can$ist.
irthiab

lncfcm. #% oiffJj* e!s "-'cffi#i'"#ffila.arÌar.
,,,;,,'t' 

''1,1,''

Ratei e risconti
passivi

25.632 40.456 66.088 40.456 158

Totale 25.632 40.'{56 66,08S 40.456 158

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito I'elenco delle partecipazioni come richiesto dall'art.2427 n.5 del Codice Civile

per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durffi residua e Debiti assistiti da garanzie
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro

durata residua. così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

- : Î

- -

-{ar

Oescrkione
' 4tdPaesi

UÈItalia
fusto I

dEurop
Reeto del
ilòne

Grediti distinti per durata residua

CREDfN 617.?92

lmporto esigibile entro l'es. successivo 17.825

lmporto esigibile oltre I'es. succ. entro 5 anni 499.567

lmporto esigibile oltre 5 anni

Nota Integrativa
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SCAV Societa' CooperaÙÉ Aicse'"Z ) '':É{i z'

Debiti distinti per durata residua

I ll t P""ut'
UE

Rery
d'EuroPa

nesto Uet
Mon&

Descrtzioile

123.756

DEBITI 5 /  .boJ

lmporto esigibile entro I'es successlvo
66.093

;t"ta 
"-t"- 

oltre l'es succ entro 5 anni

lmoorto esigibile oltre 5 annt

Debiti assistiti da garanzie reali

1 n. 6 det Codice Civile' si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da

Ai sensi e per gli effetti dell'art' 2427' c'

garanzie reali'

Effetti delte variaeioni rei cambi valutari

Operazioni Gon obbligo di retrocessione a termine

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

Lasocietà,alladatadichiusuradell 'esercizio,nondetieneattivitàepassivitàinvalutaestera.

lndicazigneanalitieadetlevocidiPatrirnoniot.letto

Nei seguenti prospetti sono anariticam:Tl:11-:Tr[;[:*#T;Îiî#xi;;:i;::il:;r::::''1;]''
oorriUii,a di utilizzazione e distribuibilità' noncne

loro origine'

111.176

Nota Integrawa
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lloc.
. t  l  :  : :  : :  :  :

::.:;,1l F|i{iÉ * ffi.o" îsoriawa Possibilitadí enùirwe offo,

Tdale

Rîserye statutarie 354.827

Capitale

TotaE

Riserva per ditrercnza da
aÍotandamento alfunità di Euro

Capitale

Totale Composizione wci PN

LEGENDTu 'A'aumerÉo di capitale; "B" copeÉura perdite; 'C" dietribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

csid*
,E ,
sonrarf€roi
defl€adoni

Rlscrw tttilc(psdta)
stahitaric deÌPesercizio T,o&le

Saldo iniziale al'lt0il20l1 111.t76 56.953 tsf0.340 77.578-

Destin azk>ne del risultab deltesercizio:

Risultato dell'esercizio 201 I 107.013- 107.013-

Saldo finaùe al îllt2l20t1 It l ,t?G 56.953 È{0.34} 18.f.591- 423.878

Safdo iniziale at Ug*f*n ttt,+73 s6.953 64r!.3{8 18".59f' 623.878

D es'ti n azion e del risultato de lle sercizio:

Altre destinazioni

Aftrc variazíoni:

Risuliato dell'esercizio 201 2 99.744- 99.744-

Safdo finale al t1t12frltl2 111.*76 56.953 2&'.J36,. 5?,A134640340

Saldo inizÍale al îr01mt3 I 1 t-f76 56.953 840.9*0 28/'3*5- 524.|U

Destinazione del risultato del|'esercizío:

Risultato dell'esercizio 201 3 201.997- 201.997 -

Safdofinaleal Yllmg$ 171.176 56.953 640.340 486.332. 322^137

Nota Integrativa
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f ini dell 'art. 2427, c.1, n' 8 del

oneri finamiari irnputati ai v.alsri iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio' Ai

CodiceCivilesiattestaquindichenonsussistonocapita|izzazionidionerif inanziari.

Proventi da Partecipazioni dive]gi dai dividendi

Nonsussistonoprovent idapartec ipazionid icu ia l l 'ar t '2425'n ' l5delCodiceCiv i le '

Compensi otgano di rcvisiolrc legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente I'organo di revisione legale dei conti'

Azioni di godirnento; Obbligffiioni EonveÉls'^iti; AlfÍ T*toli

Il presente Paragrafo della

parteciPazione.

nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di

Altri strurnentl finanziari ert$ssi

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

Finamiamenti *i soci

La società non ha riceluto alcun finanziamento da parte dei soci

Aisensiepergl ie f fet t ide l l 'ar t . l0del laLegge19marzo1983'n '72 'cosìcomeancher ich iamatodal lesuccessiveleggid i
rivalutazione moneîara, si precisa che per i t.ni iutt i" esisténti in puui,nonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione

monetaria.

Rivalutazioni monetarie beni immateriali
.,, , - :.:.- ..r .,-,,-.. ,.....,;...*; .

A isensiepergl ie f fet t ide l l 'ar t . l0del la legge19marzo1983'N'72 'ecosìcomeancher ich iamatodal lesuccessiveleggid i
rivalutazione monerarla, si precisa che per i ueni iÀateriali tuttora .rirt.nii in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna

rivalutazione monetaria'

Le seguenti riserve di rivalutazione monetaria sono state utilizzateper copertura di perdite per gli importi di seguito

Rival utazioni mon@r, ie

Nota Integrativa
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SCAV Societa' Cooperativa Autoservizi Avezzano a r't'

Patrimoni de tinati ad uno $pecifrco affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n' 20 del

i;;;;*" dell'art. 2427 del Codice Civile'

Finanziamenti destinati ad uno spcifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n' 2i

;;il;;;;" dell'art' 2427 det codice civile'

Operazioni di locazione finanziaria

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

Accordi non risultanti dallo Stab P'a*irnoniale

Nelcorsodell 'eserciziononèstatopostoinesserealcunaccordononrisultantedallostatoPatrimoniale'

lnformaziEni rslative'al frirvattle degli strumenti finanziari

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

Considerzisni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che ir presente Bilancio, composto da. Stato patrimoniale, Conto economico e Nota

integrativa rappresenta ,rr.oao veritieroe to""no"ruli*Lione patrlmoniulà t nnun'iutia della so'cietà' nonché il risultato

economico dell,esercizio e corrisponde utt.^rr.rttur. .onùtli. vi invitiamo i";;; ;J4Îovare il.progetto di Bilancio al

3rr2r20r3 così come predisposto a^u'organo^'.ri-,.ìnistrativo. unitamente con la proposta rerativa al risultato

d,esercizio.l lr isultatodi.esercizio20l3registraunaperditacheammontaadeuro201.997,40

Tare disavanzo e dovuto al fatto che la Regione con la L.R. del 10.01.2011 n.l ha imposto un taglio del l0% a,e

percoffenze regionali . ."**"ii arrentit" t-:+7i itj; I'Amministr-i;;; C;t'nale' àa parte sua' con vari atti' ha

proceduto a tagli per tfr.ri"ìiiJ.SA3 Km, che corrisponde ullu pt"o"tn '^ 
"""ai"all'intero 

contributo comunale!

I Km sowenzionati dar comune e dalla Regione. ner 200g, già esigui, erano in totale 413.413; quindi l'Amministrazione di

Avezzanosul monre chilometrico sussesuente "ti;ffi;aill;;T4lll:;ii'ii\lts'e70) 
hà operato un ulteriore taglio

;;.;il;] ,i'"" if 17,syo'con constguente riduzione drastica dei servtzt'

Il nostro organico ne',esercizio 2013 è rimasto invariato, anche se sovradimensionato rispetto.ai servizi prestati' in virtit

dell,intervento del comune di Avezzano.t. pruri.",n.n. rie urrun o'Jr.r. Ji f".ttibuìre al pasamento dei dipendentt

in esubero con un ri,nto.ro di maggiori 
"orti 

"p"r'ii 
iótz.tu,l."^i^pó;';iìuto intttito periomp*enza tra i ricavi

dell,anno precedente, ma a tutt,oggi l,Ente comunna'le non iuroaoirruttó riÀp.gno né ha dato certezze in merito'

per ciò che riguarda l,esercizio in corso vi sono stati diversi incontri con 'Amministrazione comunale sia in merito agli

esuberi che in merito'uìiu-liaurione dei servizi; abbiamo onenuro 1o!g 
vaeh3 p'o1t^t::i^in luogo di ciò si chiede

all,assemblea di demanJare il presidente 
"d "ní'i''n,n;àil,; 

ria*ron. delt'orglnicó non socio' con ciò si spera di poter

Nota Integrativa
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arrivare ad un compromesso con I'amministrazione comunale per poter arrivare al ripianare le perdite pregresse, nella

ulteriore considerazione che i soci lavoratori si sono assoggettati a due turni di cassa integrazione in deroga.

Ritenendo di aver compiutamente improntato i criteri della gestione sociale al conseguimento degli scopi statutari, con

particolare riferimento ai principi coàperativi e mutualistici, I'Organo Amministrativo Vi riportare a nuovo la perdita

dell'esercizio 2013 pari uà.*ó 201.997,40; dichiarando che non vi è quota da destinare ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi del'art. 2545 quater CC e art 11L.59192.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31.12.2013 così come predisposto dall'Organo

Amministrativo.

1l Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

AVEZZANO ,27 10412014
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