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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MONREGALE CALCIO SOC. COOP. SPORTIVA 
DILETTANTISTI

Bilancio di esercizio al 30-06-2020

Dati anagrafici

Sede in MONDOVI'

Codice Fiscale 93020760042

Numero Rea CUNEO 308017

P.I. 02402790048

Capitale Sociale Euro 27.500 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 855100

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 C117396
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Stato patrimoniale

30-06-2020 30-06-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 38.983 14.222

II - Immobilizzazioni materiali 62.011 60.580

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 100.994 74.802

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.182 7.085

Totale crediti 19.182 7.085

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 7.815 2.956

Totale attivo circolante (C) 26.997 10.041

D) Ratei e risconti 22.341 10.517

Totale attivo 150.332 95.360

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 27.500 27.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 44 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 5.002 2.501

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.276) (5.276)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.443 44

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 30.713 24.769

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 101.956 38.300

Totale debiti 101.956 38.300

E) Ratei e risconti 17.663 32.291

Totale passivo 150.332 95.360
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Conto economico

30-06-2020 30-06-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 104.818 144.432

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 64.963 74.001

altri 19.284 27.430

Totale altri ricavi e proventi 84.247 101.431

Totale valore della produzione 189.065 245.863

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.888 15.446

7) per servizi 143.232 208.372

8) per godimento di beni di terzi 5.460 4.430

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

13.534 11.496

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.094 2.756

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.440 8.740

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.534 11.496

14) oneri diversi di gestione 11.162 5.543

Totale costi della produzione 185.276 245.287

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.789 576

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 5

Totale proventi diversi dai precedenti 5 5

Totale altri proventi finanziari 5 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 593 286

Totale interessi e altri oneri finanziari 593 286

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (588) (281)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.201 295

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

imposte correnti 758 251

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 758 251

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.443 44
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 30/06/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze

ma occorre evidenziare l'emergenza sanitaria in corso. A livello globale gli effetti del COVID-19 si sono manifestati

in Cina sin dallo scorso mese di febbraio, mentre l'Italia e l'Europa sono state raggiunte dalla pandemia tra la fine di

febbraio e la prima metà di marzo. Sono di dominio pubblico i provvedimenti che sia i Paesi europei sia gli Stati Uniti

hanno preso per cercare di contenere il diffondersi dell'epidemia. La società ha interrotto la propria attività dal 9/3

/2020 in ottemperanza ai provvedimenti emanati dal Governo e alla data odierna ha ripreso la propria attività nel

rispetto dei protocolli sanitari previsti. Data l'incertezza sull'evoluzione del fenomeno è difficile esprimere previsioni

circa gli impatti del COVID-19 in futuro.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è

stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

automezzi: 20%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

non sussistono contributi in conto impianti.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.
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Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Non sussistono.

Partecipazioni non immobilizzate

Non sussistono.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati

Non sussistono.

Titoli non immobilizzati

Non sussistono.

Rimanenze

Non sussistono.

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio senza l’iscrizione di un fondo svalutazione.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Non sussiste la voce ‘Imposte anticipate’.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

Non sussistono.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sussistono.

Fondi per imposte, anche differite

Non sussistono.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non sussiste.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Non sussistono.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 100.994 (€ 74.802 nel precedente esercizio).

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

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

2.975 9.966 12.941 12.941 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

2.484 3.025 5.509 5.509 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

1.626 (894) 732 732 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

7.085 12.097 19.182 19.182 0 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Non sussistono.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sussistono.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 30.713 (€ 24.769 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

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 27.500 0 0 0 0 0 27.500

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 44 44

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 2.501 0 0 0 0 2.501 5.002

Totale altre riserve 2.501 0 0 0 0 2.501 5.002

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (5.276) 0 1.000 0 0 0 (4.276)

Utile (perdita) dell'esercizio 44 0 (44) 0 0 0 2.443 2.443

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 24.769 0 956 0 0 2.545 2.443 30.713

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVE DI CAPITALE 0

ALTRE RISERVE 5.002

Totale 5.002
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 30.000 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 2 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -319 0 -4.957 0

Utile (perdita) dell'esercizio -15.958 0 15.958 0

Totale Patrimonio netto 13.725 0 11.001 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 -2.500   27.500

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 2.499   2.501

Totale altre riserve 0 2.499   2.501

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -5.276

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 44 44

Totale Patrimonio netto 0 -1 44 24.769

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sussiste.

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

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

Debiti verso soci per 
finanziamenti

12.000 401 12.401 12.401 0 0

Debiti verso banche 918 16.429 17.347 17.347 0 0

Debiti verso fornitori 15.640 44.643 60.283 60.283 0 0

Debiti tributari 9.742 1.183 10.925 10.925 0 0

Altri debiti 0 1.000 1.000 1.000 0 0
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esercizio nell'esercizio esercizio entro l'esercizio oltre l'esercizio superiore a 5 anni

Totale debiti 38.300 63.656 101.956 101.956 0 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 101.956 101.956
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sussistono.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sussistono.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti

IRES 758

Totale 758
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Non sussistono.

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

Compensi agli organi sociali

Non sussistono.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non sussistono.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sussistono fatta eccezione per quanto evidenziato in merito all'emergenza sanitaria in corso.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non sussistono.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto le seguenti sovvenzioni:

- contributo comune di Vicoforte € 20.000

- contributo comune di Mondovì € 42.963

- contributo F.do perduto Covid-19 € 2.000

Informazioni sulla mutualità prevalente

Ai sensi dell'art. 2513 c.c. si rendiconta sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili che nell'esercizio la

società risulta a mutualità prevalente in quanto:

- la società non ha personale alle proprie dipendenze e nel corso dell'esercizio ha corrisposto € 58.711 come rimborsi

forfettari ai collaboratori, allenatori ed atleti e corrispondono al 100% delle spese sostenute per i soci e i tesserati;

- la società ha optato per il regime agevolato ex legge 398/1991 e per tanto non usufruisce di alcuna ulteriore

agevolazione.
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Nota integrativa, parte finale

Destinazione del risultato d'esercizio

Confermando che il presente bilancio corrisponde alle risultanze contabili, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-

septies del codice civile, si propone di destinare l'utile dell'esercizio, di euro 2.442,92 come segue:

- per euro 732,88 alla riserva legale

- per euro 73,29 ai fondi mutualistici

- per euro 1.636,75 a copertura delle perdite pregresse.

Mondovì, li 9 ottobre 2020

 

L'organo amministrativo

BERTONE IGOR

v.2.11.1 MONREGALE CALCIO SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTI

Bilancio di esercizio al 30-06-2020 Pag. 16 di 17

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

Richiesta: ILWHXSGF311DF201EC76 del 05/01/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 30/06/2020

MONREGALE CALCIO SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILET...
Codice fiscale: 93020760042

        di    17 21



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

v.2.11.1 MONREGALE CALCIO SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTI

Bilancio di esercizio al 30-06-2020 Pag. 17 di 17

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

Richiesta: ILWHXSGF311DF201EC76 del 05/01/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 30/06/2020

MONREGALE CALCIO SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILET...
Codice fiscale: 93020760042

        di    18 21



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la 

Camera di Commercio CUNEO-CN: aut. n. 11981/2000/2 del 29.12.2000

MONREGALE CALCIO SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTI 

Verbale assemblea ordinaria del 16/11/2020

Dati Anagrafici
Sede in MONDOVI' 
Codice Fiscale 93020760042 
Numero Rea CUNEO308017 
P.I. 02402790048 
Capitale Sociale Euro 27.500,00      i.v.   
Forma Giuridica   
Settore di attività prevalente (ATECO) 855100
Società in liquidazione no
Società con Socio Unico no 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

  

Appartenenza a un gruppo no 
Denominazione della società capogruppo   
Paese della capogruppo   
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative C117396 

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 16 novembre 2020 alle ore 20,05 si è riunita in seconda convocazione l’assemblea 
ordinaria dei soci della Monregale Calcio Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica convocata 
nei termini stabiliti dallo statuto.

Ai sensi del D.p.c.m. del 03/11/2020 l’assemblea si è tenuta esclusivamente in modalità di video 
conferenza.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza il signor Bertone Igor, presidente del consiglio di 
amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario il signor Formento Roberto.

Il presidente rileva e fa costatare che:

 l’assemblea di prima convocazione, indetta per il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 20,00, 
regolarmente convocata, è andata deserta come risulta dal relativo verbale;

 sono presenti in proprio collegati in video conferenza tutti i soci nelle persone di Amenta 
Davide, Bertone Igor, Bessone Guido, Degrandis Franco, Olivieri Vittorio, Pesce Paolo, Roà 
Osvaldo, Sciandra Fabrizio, Fresia Lorenzo, Cavallo Lorenzo Carlo e Bottero Gianmaria;

 è presente l’intero consiglio di amministrazione della società nelle persone dei signori Bertone 
Igor, presidente, Degrandis Franco e Roà Osvaldo, vice presidenti, Bessone Guido, Amenta 
Davide,  Fresia Lorenzo, Cavallo Lorenzo Carlo e Sciandra Fabrizio, consiglieri;

 ai sensi dello statuto, l’assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque 
sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Assiste alla riunione, anch’egli collegato in video conferenza, il Dott. Alberto Rabbia.

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara che l’assemblea, regolarmente costituita, è atta a 
validamente deliberare sugli argomenti posti al seguente 

ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2020 e deliberazioni conseguenti;

2) Varie ed eventuali

Si passa quindi all’illustrazione ed alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno come in 
appresso specificato.

Sul primo punto posto all’ordine del giorno il presidente dell’assemblea procede alla lettura del 
bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2020, composto da stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa che chiude con un utile di € 2.442,92, evidenziando le principali voci che hanno 
caratterizzato l’esercizio appena trascorso. Vengono messi in evidenza i principali fattori che hanno 
determinato il risultato di esercizio, nonché le azioni da mettere in atto per l’esercizio successivo al 
fine di aumentare i ricavi e contenere i costi.

Viene ampliato il dibattito, con il fattivo contributo dei consiglieri e dei soci, al fine di esaminare ed 
analizzare le principali voci del bilancio, ed al termine della ampia ed esaustiva discussione il 
presidente chiede all’assemblea di pronunziarsi in merito al bilancio ed alla proposta di destinazione 
dell’utile dell’esercizio.

L’assemblea, all’unanimità, delibera di approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 
30/06/2020 e gli allegati, così come predisposti, e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio 
pari ad € 2.442,92 come segue:
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 per euro 732,88 alla riserva legale
 per euro 73,29 ai fondi mutualistici
 per euro 1.636,75 a copertura delle perdite pregresse.

Sul secondo punto posto all’ordine del giorno nessuno dei presenti prende la parola.

Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 21,15 previa redazione, lettura ed 
approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

Bertone Igor Formento Roberto

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'
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