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IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Lo stato patrimoniale
ATTIVO

31/12/2017

A. CREDITI VERSO SOCI
B. IMMOBILIZZAZIONI

31/12/2016

-

-

77.844

-

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

71.860

-

B.I.9.0 Immobilizzazioni immateriali lorde
B.II.9.1 Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali

-

-

78.209
6.349

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.984

-

B.II.9.0 Immobilizzazioni materiali lorde
B.II.9.1 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

-

6.512
528

-

-

-

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
C. ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE
C.I.1 materie prime, sussidiarie e di consumo
C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

128.931

78.089
50.842
836
207.611

CONTI D’ORDINE DELL'ATTIVO

K.6.1 Beni di terzi presso di noi
PASSIVO

A.I Capitale
A.III Fondo Potenziamento Aziendale
A.IV Riserva legale
A.VII Altre riserve (con distinta indicazione)
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

79.813
468
80.281

-

-

-

-

31/12/2017

A. PATRIMONIO NETTO

80.281
-

31/12/2016

45.264 -

942

175
43.883
1.206 -

175
1.117

-

-

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

10.339

-

D. DEBITI

49.524

1.423

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

102.484

79.800

TOTALE PASSIVO

207.611

80.281

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

-

-

K.6.1 Terzi loro beni presso di noi

-

-
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Il conto economico
31/12/2017
Parziali
Totali

CONTO ECONOMICO
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.11 Variazione delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie e di consumo
B.14 Oneri diversi di gestione

1.117

103.861
35.278
76.500
220.185

57
52
500

7.874
7.345
528
6.822

-

6.822

508

1.382

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

C.16 Altri proventi finanziari

-

143

1.117
-

-

-

-

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari
C.17.e altri oneri finanziari

450.520

500

Differenza tra valori e costi della produzione

C.16.c Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante
C.16.d Proventi diversi dai precedenti

-

177.507
20.910
10.339
11.430

B.10 Ammortamenti e svalutazioni
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

-

408.912
42.991
-

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
servizi
godimento di beni di terzi
il personale

B.9.a Salari e stipendi
B.9.b Oneri sociali
B.9.c Trattamento di fine rapporto
B.9.e Altri costi del personale

451.903

42.616
375

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6 Costi per
B.7 Costi per
B.8 Costi per
B.9 Costi per

31/12/2016
Parziali
Totali

-

-

143

143

-

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

-

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-

-

-

-

E.20 Proventi straordinari
E.21 Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio
23 Utile (perdite) dell'esercizio

1.240

-

-

1.117
-

-

1.117

34
1.206
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NOTA INTEGRATIVA
Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

La Cooperativa dei 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 risultava 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. Nel 2017 dopo aver svolto un percorso
di autonomia, la Cooperativa dei Buoni e Cattivi è subentrata nella gestione completa della Locanda con il
continuo sostegno della Fondazione Domus de Luna ONLUS. L’anno appena trascorso è stato un anno
importante durante il quale lo staff della Locanda è cresciuto ed acquisito sempre più sicurezza e
indipendenza. Pur mantenendo la completa autonomia nella gestione, alcune voci di costo sono rimborsate
alla cooperativa che ha ceduto l’attività della locanda.
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Criteri di valutazione delle voci del bilancio e di rettifica di valore
La Cooperativa dei Buoni e Cattivi ONLUS è a "mutualità prevalente".
Il bilancio d’esercizio, costituito dallo 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.
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).
Nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo sono stati osservati i seguenti criteri:
•

le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori e al netto delle poste
rettificative. Le quote di ammortamento sono determinate, a seconda delle attività alle quali si
riferiscono, in base alla residua possibilità di utilizzazione o alla durata del contratto di locazione.

Le aliquote applicate, distinte per categoria, meglio indicate nelle pagine successive, sono le seguenti:
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Categoria

% aliquota

Beni inferiori a 516,46 euro

100%

Biancheria

40%

Autovetture

25%

Macchine elettriche ed elettromeccaniche

20%

Attrezzatura specifica
Mobili e arredi
Software
Opere di miglioria:

12,5%
10%
20%
8,33%

•

i costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico;

•

i beni strumentali suscettibili di autonoma utilizzazione e di scarso valore, qualora la loro utilità sia
limitata ad un solo esercizio, sono imputati interamente nel conto economico;

•

i contributi sono imputati a conto economico facendo riferimento a quanto previsto dal Principio
contabile n. 16 del C.N.D.C. poiché negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico non è
prevista una loro specifica classificazione in bilancio pertanto sono stati contabilizzati secondo il
metodo reddituale. Tale metodo prevede che i contributi erogati a fronte dell'acquisizione di beni
ammortizzabili concorrano alla determinazione del reddito d'esercizio in base alla durata dell'utilizzo
economico del bene, proporzionalmente all'ammortamento del bene stesso. A tal fine, si è prescelta
la tecnica contabile che prevede l'intera imputazione del contributo nell'esercizio di competenza alla
voce A.5 "Altri ricavi e proventi" del conto economico. La quota di competenza dell'esercizio è stata
calcolata sul costo storico del bene al lordo del contributo e la parte del contributo di competenza
degli esercizi successivi è rinviata utilizzando la tecnica contabile dei risconti passivi;

•

i crediti sono iscritti al valore nominale non ravvisandovi per alcuno ed allo stato attuale alcuna
svalutazione da operare;

•

i debiti e le disponibilità liquide sono iscritti al valore nominale;

•

i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale. Per i risconti di
durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano originato l'iscrizione, adottando,
ove necessario, le opportune variazioni;

•

le materie prime, i materiali di consumo e i prodotti finiti sono iscritti al costo di acquisto.

•

il patrimonio netto costituisce la differenza tra le attività e passività indicate in bilancio, valutate
secondo quanto appena esposto, e misura l'entità dei mezzi finanziari apportati dalla proprietà e/o
generati dalla gestione.

Si evidenzia infine che le motivazioni che hanno indotto ad avvalersi, per la convocazione dell’assemblea dei
soci, del maggior termine previsto dalle disposizioni civilistiche e statutarie, sono riconducibili al notevole
impegno organizzativo e preparatorio all’apertura della nuova unità locale.
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STATO PATRIMONIALE
Movimenti delle Immobilizzazioni
Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si espongono di seguito i movimenti intervenuti nelle
immobilizzazioni.
B.I – Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle opere di ampliamento della Locanda dei Buoni e Cattivi
avvenuti nel 2017. L’ammortamento imputato al conto economico è pari a euro 7.345; il criterio utilizzato per
il calcolo delle quote di ammortamento è quello della durata residua del contratto di locazione pari a undici
anni.

6.349

Consistenza netta
31/ 12/ 17
69.867

Software

2.990

-

997

1.993

TOTALI

79.205

-

7.345

71.860

Categoria
Opere di miglioria su beni di terzi

Consistenza
I ncrem enti
1/ 01/ 17
76.215
-

F.do Am m .to

B.II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali si riferiscono all’attrezzatura specifica della Locanda dei Buoni e Cattivi.
L’ammortamento imputato a conto economico ammonta a euro 528; il criterio utilizzato per la
determinazione delle quote è quello della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, della
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti.

Macchine elettriche ed elettromeccaniche

1.600

160

Consistenza netta
31/12/17
1.440

Attrezzatura specifica

4.912

368

4.544

6.512

528

5.984

Incrementi

TOTALI

F.do Amm.to

C.II - Crediti
La voce, pari a 78.089 euro, risulta così composta:
Crediti verso clienti
La voce include i crediti relativi alle prestazioni di servizi della Cooperativa, incassati nei primi mesi del 2018.

descrizione voce
Crediti verso clienti
TOTALI

2017
17.789
17.789

8
Buoni e Cattivi ONLUS Cooperativa Sociale
Sede Legale via Vittorio Veneto n. 96 – 09123 Cagliari P.IVA 03666270925
info@locandadeibuoniecattivi.it - www.locandadeibuoniecattivi.it

Crediti verso Fondazione Prosolidar ONLUS e Fondazione di Sardegna
La voce si riferisce ai crediti verso la Fondazione Prosolidar ONLUS e la Fondazione di Sardegna per il
contributo rilasciato relativo al progetto presentato e denominato “Buoni e Cattivi”, riferito ai lavori di
ampliamento dei locali della locanda.

descrizione voce
Credito vs Fondazione di Sardegna
Credito vs Fondazione Prosolidar Onlus
TOTALI

2017
24.000
8.000
32.000

Crediti vari
La voce pari a euro 6.409 si riferisce alla nota di credito da ricevere relativa al conguaglio del canone d’affitto
del ramo di azienda e agli anticipi a fornitori per servizi che si manifesteranno nel 2018.

descrizione voce
Crediti vari
TOTALI

2017
6.409
6.409

Crediti verso erario
La voce comprende i crediti derivanti dalle imposte sul valore aggiunto e dalle competenze del personale
relative al mese di dicembre.

descrizione voce
Erario c/IVA
Bonus art.1 D.L. 66/2014
TOTALI

2017
4.974
707
5.681

Crediti verso INPS
Si tratta di un credito maturato nei confronti dell’INPS per le agevolazioni per alcuni dipendenti, cosiddetti
“soggetti svantaggiati” per il primo semestre del 2017, non ancora riconosciuti.

descrizione voce
INPS
TOTALI

2017
16.210
16.210

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

descrizione voce
Banco di Sardegna
Carta prepagata
Cassa
TOTALI

2017
47.264
1.802
1.777
50.842
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D. Ratei e risconti attivi
La voce è relativa ai premi di assicurazione e ad altre spese la cui competenza è da rinviare all’esercizio
successivo.

descrizione voce
Risconti attivi
Ratei attivi
TOTALI

2017
836
836
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Variazione consistenza voci dello stato patrimoniale passivo
A. Patrimonio netto
La voce si compone dell’utile d’esercizio, pari a 1.206 euro, e dai seguenti elementi:
Capitale sociale
La voce comprende le quote versate dai soci.

descrizione voce
Capitale sociale
TOTALI

2017
175
175

Fondo Potenziamento Aziendale
La voce si riferisce al Fondo Potenziamento Aziendale, costituito grazie ai fondi erogati dalla Fondazione
Domus De Luna ONLUS, per la nuova unità locale che si aprirà nel 2018.

descrizione voce
Fondo Potenziamento Aziendale
TOTALI

2017
43.883
43.883

C. Fondo Trattamento di Fine Rapporto
La voce rileva la quota accantonata per i dipendenti della Cooperativa nell’esercizio 2017.

descrizione voce
Fondo TFR
TOTALI

2017
10.339
10.339

D. Debiti
La voce, pari a 49.524 euro, è così composta:
Fatture da ricevere
La voce comprende le fatture da ricevere relative a servizi di competenza del 2017.

descrizione voce
Fatture da ricevere
TOTALI

2017
1.646
1.646

Debiti verso fornitori
La voce include i debiti verso i fornitori per i costi di gestione e altri servizi ricevuti dalla Cooperativa.

descrizione voce
Debiti verso fornitori
TOTALI

2017
15.554
15.554
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Debiti vari
La voce si riferisce a debiti diversi riguardanti anticipi dell’Amministratore, che sono stati restituiti nel 2018 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, che verrà incassato entro l’esercizio successivo.

descrizione voce
Debito v/Amministratore
Debiti diversi
Incasso corrispettivi
TOTALI

2017
6.500
330
101
6.931

Personale c/retribuzioni
La voce comprende il debito verso il personale relativo alla mensilità di dicembre e saldato a gennaio 2018.

descrizione voce
Personale c/retribuzioni
TOTALI

2017
19.019
19.019

Al 31/12/2017 risultano in essere 14 unità di cui:
-

n. 12 contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

-

n. 1 contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;

-

n. 1 contratto di collaborazione.

Debiti verso enti previdenziali
La voce indica il debito verso gli enti previdenziali relativi ai contributi per lavoro dipendente regolarmente
versati nel 2018.

descrizione voce
Irpef dipendenti
Inail
Erario Rit.Acc.su Prest.Prof.
TOTALI

2017
3.828
1.968
543
6.339

E. Ratei e risconti
I risconti comprendono, per un importo pari a 102.484 euro, le quote dei contributi la cui competenza è
rinviata agli esercizi successivi.
Di seguito il dettaglio.
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risconti passivi
Ricevuti dalla Fondazione Prosolidar per il finanziamento dei lavori di ampliamento della Locanda
dei Buoni e Cattivi
Ricevuti dalla Fondazione Charlemagne per il finanziamento dei tirocini dei ragazzi della Locanda
dei Buoni e Cattivi
Ricevuti dalla Fondazione di Sardegna per il finanziamento dei lavori di ampliamento della
Locanda dei Buoni e Cattivi

im porti
73.174
18.064
11.245
102.484
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CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione
A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce, pari a 408.912 euro, accoglie principalmente i ricavi derivanti dalla Locanda dei Buoni e Cattivi.
descrizione voce

2017

Ricavi del ristorante

283.473

Ricavi delle camere

85.532

Ricavi degli Appartamenti

36.326

Ricavi da prestazioni di servizi
TOTALI

3.582
408.912

A.5 - Altri ricavi e proventi
La voce relativa agli altri ricavi e proventi, pari a 42.991 euro, risulta composta come di seguito indicato.

A.5.a - Contributi in c/esercizio
contributi in c/ esercizio
Ricevuti dalla Fondazione di Sardegna per il finanziamento dei lavori di ampliamento della
Locanda dei Buoni e Cattivi
Ricevuti dalla Fondazione Charlemagne per il finanziamento dei tirocini dei ragazzi della Locanda
dei Buoni e Cattivi

im porti
12.755
10.736

Ricevuti dalla Fondazione Domus de Luna ONLUS per il finanziamento dei lavori di ampliamento
della Locanda dei Buoni e Cattivi

10.500

Ricevuti dalla Fondazione Prosolidar per il finanziamento dei lavori di ampliamento della Locanda
dei Buoni e Cattivi

6.626

Ricevuti dalla Domus de Luna Servizi ONLUS (ora Exmé & Affini ONLUS) a supporto dell'attività
della Locanda dei Buoni e Cattivi

2.000
42.616

A.5.b - Ricavi e proventi diversi
altri proventi
Abbuoni attivi
Altri proventi

im porti
356
19
375

B. Costi della produzione
B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
La voce, pari a 103.861 euro, si riferisce ad acquisto di alimenti e di materiale di consumo.

descrizione voce
Acquisto alimenti

2017
86.588

Acquisto beni strumentali di modico valore

9.468

Acquisto materiale di consumo e prodotti igiene

7.805

14
103.861

TOTALI
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B.7 – Costi per servizi
Tale voce, pari a 35.278 euro, si riferisce alle seguenti spese per servizi.
descrizione voce
Commissioni bancarie pos
Manutenzioni locali e attrezzature
Assicurazioni
Spese generali
Carburante
Commissioni booking e altri gestori
Consulenze legale, contabile, amministrativa e di lavoro
Servizi e canone software e assistenza tecnica
Sorveglianza samitaria ai sensi del D.L. 81/2008
Compensi occasionali
Cassa previdenza
TOTALI

2017
3.037
4.567
1.045
3.457
665
11.854
4.916
1.200
967
3.375
195
35.278

B.8 – Costi per godimento beni di terzi
La voce, pari a 76.500 euro si riferisce al canone d’affitto.

descrizione voce
Fitti passivi
TOTALI

2017
76.500
76.500

B.9 – Costo del personale
La voce, pari a 220.185 euro, include oltre al costo del personale della Locanda, anche i tirocini (9.430 euro).
B.10 – Ammortamenti e svalutazioni
La voce, pari a 7.874 euro, comprende le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali.
B.14 – Oneri diversi di gestione
La voce, pari a 6.822 euro, comprende oneri diversi di gestione ed amministrativi sostenuti per l’attività della
Locanda dei Buoni e Cattivi.

C. Proventi e oneri finanziari
La voce si riferisce ai proventi e agli oneri finanziari derivanti dai conti correnti bancari intestati alla
cooperativa.
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Mutualità prevalente
La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente. Ai fini dell'attestazione dei requisiti mutualistici richiesti
dalla normativa in vigore, si attesta quanto segue:
•

la cooperativa ha 8 lavoratori in condizione di svantaggio su un totale complessivo di 13 lavoratori,
per una percentuale pari al 61,54%

Inoltre, il costo dei soci lavoratori è di euro 69.792, su un totale di euro 220.185, ossia pari al 31,70%

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 2017, 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
Si è provveduto all’accantonamento delle imposte IRES di competenza, mentre non si è provveduto ad alcun
accantonamento a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) in quanto la cooperativa è
esente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della Legge Regionale 29 aprile 2003 n. 3.
Non concorre altresì alla formazione del reddito imponibile la quota di utile destinata a riserva minima
obbligatoria (ex art. 6, comma 1, D.L. 15 aprile 2002, n.63), ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione in ottemperanza alla disposizione di legge di cui all'art. 11 L. 31 gennaio 1992, n.
59 (ex art. 1, comma 463, legge 311/2004), a riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 L. 16 dicembre 1977 n.
904 (quota rimanente dell'utile netto).

Considerazioni finali
Il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire l’utile dell’esercizio, pari a euro 1.206 nel seguente
modo:
-

3% al fondo mutualistico pari a 36 euro per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
(art. 11 L.59/1992)

Il residuo dell’utile pari a 1.170 euro viene destinato alla riserva legale per il 30% e il restante viene
destinato alla riserva indivisibile.

Certificazione del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta
Fadda.

Cagliari, 15 giugno 2018
L’Amministratore Unico
Giuditta Cavallini
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BUONI E CATTIVI ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017

La sottoscritta, Zuddas dott.ssa Laura, Revisore legale n. 80867, nominata con D.M.
07/06/1999, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 25/06/1999, ha proceduto su incarico
della cooperativa alla verifica e revisione

del bilancio dell’intestata Buoni e Cattivi

Onlus - Cooperativa sociale, così come chiuso alla data del 31 dicembre 2017.
La sottoscritta ha, quindi, esaminato il suddetto bilancio, che è stato redatto
conformemente alle disposizioni del Codice Civile così come modificato dal decreto
legislativo n° 6 del 17/01/2003 e dall’art. 14 del D. Lgs. 39/2010. Le singole poste
evidenziate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché l'informativa
contenuta nella Nota Integrativa, risultano coerenti con le risultanze della contabilità, la
cui regolare tenuta ai sensi di legge è stata da me riscontrata durante tutto l'esercizio.
Prima delle osservazioni che seguono, si dichiara che
A) il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva
nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
B) l’esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile e, pertanto,
la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile.
C) il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base della verifica della
contabilità, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.
D) sono stati verificati i valori iscritti nelle immobilizzazioni ed i coefficienti di
ammortamento utilizzati;
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E) è stata effettuata la riconciliazione dei saldi emergenti dai conti correnti bancari,
postale e carte di credito;
E) sono stati riscontrati i calcoli effettuati per l’apposizione in bilancio dei ratei e
risconti.

La revisione ha riguardato l’esame dei documenti formanti lo Stato Patrimoniale, il
Conto Economico e la Nota Integrativa che, unitariamente, formano il Bilancio
dell’esercizio 2017.

Per quanto sopra verificato, posso affermare che i risultati dell’analisi delle poste
figuranti in bilancio e nei documenti accessori corrispondono a quanto emerge dalla
contabilità sociale e che il bilancio stesso è stato compilato secondo i principi contabili
e tenuto conto delle raccomandazioni espresse dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti in materia di rendicontazione dei bilanci delle aziende non profit e
corrisponde alle risultanze della gestione.

CONCLUSIONI
Posso attestare in base a quanto ho potuto esaminare, che i dati di bilancio e
documenti a corredo, nonché le chiare ed esaustive informazioni in essi contenute, si
presentano attendibili e risulta rispettato l’obbligo di rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e gestionale della cooperativa.
Il Revisore
(Dott.ssa Laura Zuddas)
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