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IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Lo stato patrimoniale
ATTIVO

31/12/2016

A. CREDITI VERSO SOCI

-

B. IMMOBILIZZAZIONI

-

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
C. ATTIVO CIRCOLANTE

80.281

C.I RIMANENZE
C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

79.813
468

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

80.281

PASSIVO

31/12/2016

A. PATRIMONIO NETTO

-

942

-

175
1.117

A.I Capitale
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

-

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D. DEBITI

1.423

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

79.800

TOTALE PASSIVO

80.281

-
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Il conto economico

CONTO ECONOMICO

31/12/2016
Parziali

Totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

-

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.5 Altri ricavi e proventi

-

A.5.a Contributi in conto esercizio
A.5.b Ricavi e proventi diversi
B. COSTI DELLA PRODUZIONE

1.117

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.7 Costi per servizi
B.9 Costi per il personale

57
52
500

B.9.e Altri costi del personale

500

B.14 Oneri diversi di gestione

-

Differenza tra valori e costi della produzione

508
-

1.117

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

Risultato prima delle imposte

-

-

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio
23 Utile (perdite) dell'esercizio

1.117

-

Buoni e Cattivi Onlus Cooperativa Sociale
Sede Legale via Vittorio Veneto n. 96 – 09123 Cagliari P.IVA 03666270925
mail info@locandadeibuoniecattivi.it - www.locandadeibuoniecattivi.it

1.117

NOTA INTEGRATIVA
Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.
La Cooperativa Sociale Buoni e Cattivi Onlus è una cooperativa sociale di tipo B costituita il 03 maggio 2016,
che gestisce La Locanda dei Buoni e Cattivi.
La Locanda dei Buoni e Cattivi è un ristorante con camere nel quale ragazzi e giovani mamme che vivono o
hanno vissuto in comunità, o sono stati segnalati dal Centro di Giustizia Minorile o che, più in generale,
conoscono situazioni di disagio ed emarginazione, possono cercare il proprio riscatto verso un futuro per loro
migliore. Si offre loro una possibilità concreta di formazione, un lavoro dignitoso per poter crescere,
realizzarsi personalmente e professionalmente e conquistare l’indipendenza economica.
La cooperativa ha iniziato la propria attività nel 2017, pertanto al 31/12/2016 risulta inattiva.
La Locanda dei Buoni e Cattivi nasce nel 2011, da un progetto della Fondazione Domus de Luna Onlus e
gestito sino al 2016 dalla cooperativa Domus de Luna Servizi Onlus. Dal 2017 dopo aver svolto un percorso di
autonomia, la cooperativa Buoni e Cattivi è subentrata nella gestione della Locanda con il continuo sostegno
della Fondazione Domus de Luna Onlus.

Criteri di valutazione delle voci del bilancio e di rettifica di valore
Buoni e Cattivi Onlus è una cooperativa a "mutualità prevalente".
Il bilancio d’esercizio, costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto
secondo le disposizioni contenute nel codice civile, nel rispetto dei principi di redazione del bilancio (art.
2423 e seguenti) e dei criteri di valutazione (art. 2426), nonché dei principi contabili elaborati dal consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Lo stato patrimoniale e il conto economico evidenziano movimenti contabili per le sole attività di costituzione,
poiché ancora inattiva al 31/12/16 come esplicitato in precedenza.
Tenuto conto che il bilancio è redatto in forma abbreviata, ci si è avvalsi della disposizione dell' OIC n.15 e
dell'OIC 19 e non si è proceduto ad effettuare valutazioni di crediti e dei debiti al costo ammortizzato.
La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell'inerenza e della
competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell'attivo e del passivo.
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Per quanto attiene l'aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di
integrazione e rettifica di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale.
Per la redazione della Nota Integrativa si è tenuto conto delle indicazioni dell'art. 2427 del codice civile nella
descrizione e nei commenti, non essendo previsti schemi particolari, si è privilegiata la rappresentazione degli
aspetti economici sostanziali rispetto a quelli formali (principio della rappresentazione e della valorizzazione
della sostanza rispetto alla forma).
Si evidenzia che nel 2016 la Coop. Sociale Buoni e Cattivi Onlus, ha espletato le sole operazioni atte alla
costituzione della Coop. di tipo B e si rimanda al 2017, l’effettivo inizio dell’attività.
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STATO PATRIMONIALE
C.II - Crediti
La voce, pari a 79.813 euro, risulta così composta:
Crediti verso Fondazione Prosolidar Onlus
La voce si riferisce al credito verso la Fondazione Prosolidar Onlus per il contributo assegnato con delibera del
20/12/16, per il progetto presentato e denominato “Buoni e Cattivi”, riferito ai lavori di ampliamento dei
locali della locanda.
descrizione voce

2016

Credito vs Fondazione Prosolidar Onlus
TOTALI

79.800
79.800

Crediti verso erario
La voce comprende i crediti derivanti dall’imposta sul valore aggiunto.
descrizione voce

2016

Erario c/IVA

13

TOTALI

13

C.IV - Disponibilità liquide
La voce rappresenta la consistenza della liquidità a fine esercizio, di cui si riporta il dettaglio:
descrizione voce

2016

Banco di Sardegna

468

TOTALI

468
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Variazione consistenza voci dello stato patrimoniale passivo
A. Patrimonio netto
La voce si compone della perdita d’esercizio, pari a 1.117 euro, e dai seguenti elementi:
Capitale sociale
La voce comprende le quote versate dai soci.
descrizione voce

2016

Capitale sociale

175

TOTALI

175

D. Debiti
La voce, pari a 1.423 euro, è così composta:
Fatture da ricevere
La voce comprende le fatture da ricevere relative a servizi di competenza del 2016.
descrizione voce

2016

Fatture da ricevere

933

TOTALI

933

Debiti vari
La voce si riferisce a debiti diversi riguardanti anticipi dell’Amministratore da restituire nel 2017 e il debito nei
confronti di DDL Servizi, per aver incassato erroneamente il saldo di una fattura non di competenza della Soc.
Coop. Buoni e Cattivi.
descrizione voce

2016

Debiti diversi

330

Anticipi Amministratore
TOTALI

160
330

E. Ratei e risconti
I risconti comprendono, per un importo pari a 79.800 euro, il contributo della Fondazione Prosolidar Onlus la
cui competenza è rinviata all’esercizio successivo.
descrizione voce

2016

Risconti passivi

79.800

TOTALI

79.800
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CONTO ECONOMICO
B. Costi della produzione
B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
La voce, pari a 57 euro, si riferisce ad acquisto di materiale di consumo.
B.7 – Costi per servizi
Tale voce, pari a 52 euro, si riferisce a commissioni bancarie e servizi web.
B.9 – Costo del personale
La voce, pari a 500 euro, riguarda il costo del corso di formazione in materia di HACCP e tecnologie nelle
produzioni.
B.14 – Oneri diversi di gestione
La voce, pari a 508, comprende oneri diversi di gestione ed amministrativi sostenuti per l’attività della
Locanda dei Buoni e Cattivi.
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Mutualità prevalente
La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente.

Elenco società controllate e collegate
La cooperativa non detiene partecipazioni in società controllate o collegate.

Variazioni nei cambi valutari
La cooperativa non ha effettuato operazioni in valuta estera.

Operazioni con obbligo retrocessione a termine
La cooperativa nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.

Altri strumenti finanziari emessi dalla cooperativa
La cooperativa non ha emesso altri strumenti finanziari.

Finanziamenti dei soci alla cooperativa
Non esistono finanziamenti dei soci alla cooperativa con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Informazioni relative ai patrimoni destinati
La cooperativa non ha patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447 bis.

Informazioni relative ai finanziamenti destinati
Ai sensi dell'art. 2447 decies si attesta che non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni di locazione finanziaria
La cooperativa attualmente non ha stipulato alcun contratto di locazione finanziaria.

Crediti/debiti con durata maggiore di cinque anni
Non esistono crediti/debiti con durata maggiore di cinque anni.

Proventi da partecipazioni diversi da dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n.15 C.C..
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Così come previsto dal nuovo OIC 29 non vi è alcun fatto di rilievo, che possa incidere sul bilancio di
esercizio 2016, avvenuto dopo la chiusura dello stesso.

Informativa ai sensi dell'art.2 della legge 59/92
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.59 del 31.12.1992, si attesta che l'esercizio dell'attività è stato
improntato al carattere mutualistico.

Disposizioni in materia di privacy e di sicurezza
La cooperativa ha adottato le misure previste dal D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Privacy) e dal D.L. 81/2008
(Sicurezza).
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Imposte sul reddito
Non sono state rilevate imposte per l’esercizio 2016.

Considerazioni finali
La perdita d’esercizio, pari a euro 1.117, sarà riportata nel 2017.

Certificazione del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta
Fadda.
Cagliari, 30 aprile 2017
L’Amministratore Unico
Giuditta Cavallini
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