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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ROERO VERDE 2.0 ROCCHE E PARCO  

Sede:  P.zza Marconi, 8 SOMMARIVA PERNO CN  

Capitale sociale:  10.322,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  CN  

Partita IVA:  02337540047  

Codice fiscale:  02337540047  

Numero REA:  173229  

Forma giuridica:  ASSOCIAZIONE  

Settore di attività prevalente (ATECO):  021000  

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:    

 

 

Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 5.306 8.773 

 II - Immobilizzazioni materiali 113.720 103.627 

Totale immobilizzazioni (B) 119.026 112.400 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 34 39 

 II - Crediti 102.193 150.056 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  esigibili entro l'esercizio successivo 102.193 150.056 

 IV - Disponibilita' liquide 94.709 58.326 

Totale attivo circolante (C) 196.936 208.421 

D) Ratei e risconti 1.270 1.183 

Totale attivo 317.232 322.004 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 10.322 10.322 

 IV - Riserva legale 2.073 2.073 

 V - Riserve statutarie 196.921 195.235 

 VI - Altre riserve 98.731 98.732 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (20.654) 1.686 

Totale patrimonio netto 287.393 308.048 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 499 - 

D) Debiti 29.340 13.956 

 esigibili entro l'esercizio successivo 29.340 13.956 

Totale passivo 317.232 322.004 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

In particolare si segnala che non sono stati erogati compensi ai componenti dell’organo amministrativo della società 

consortile ora trasformata in associazione. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 numero 9 del codice civile, si segnala che non esistono impegni e passività 

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come garanzie rilasciate dalla società consortile ora trasformata in 

associazione a favore di terzi.  

Azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2428 numeri 3 e 4 del codice civile l’associazione, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona, non controlla né è controllata da altre società e pertanto non possiede azioni o quote di 

società controllanti né ha proceduto ad acquistare o alienare, nel corso dell'esercizio, azioni o quote di società controllanti. 

Non sussistono impegni e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Non esistono altresì garanzie rilasciate a favore di terzi dalla associazione.  
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Conto Economico Micro  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.680 10.487 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 40.000 56.052 

  altri 4 74 

 Totale altri ricavi e proventi 40.004 56.126 

Totale valore della produzione 53.684 66.613 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.530 2.953 

 7) per servizi 33.103 28.992 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 15.059 6.227 

  b) oneri sociali 4.673 1.905 

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

845 397 

   c) trattamento di fine rapporto 845 397 

 Totale costi per il personale 20.577 8.529 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

10.947 17.148 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.467 5.785 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.480 11.363 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 10.947 17.148 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5 39 

 14) oneri diversi di gestione 6.941 6.484 

Totale costi della produzione 74.103 64.145 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (20.419) 2.468 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 5 3 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  Totale proventi diversi dai precedenti 5 3 

 Totale altri proventi finanziari 5 3 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 240 256 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 240 256 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (235) (253) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (20.654) 2.215 

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

 imposte correnti - 529 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 529 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (20.654) 1.686 
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Bilancio micro altre informazioni 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 

d'esercizio di € 20.654,43.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

Sommariva Perno, lì 12 giugno 2018 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gianmario Ricciardi 

  

 


