
VALE UN SOGNO COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA GARIBALDI, 5 INT. 27 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO VR

Codice Fiscale 03974770236

Numero Rea VR 381100

P.I. 03974770236

Capitale Sociale Euro 39.300 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 881000

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 A208503
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.541 10.550

II - Immobilizzazioni materiali 5.325 4.631

Totale immobilizzazioni (B) 12.866 15.181

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 52.212 48.349

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 171.800 187.270

Totale crediti 171.800 187.270

IV - Disponibilità liquide 22.633 26.191

Totale attivo circolante (C) 246.645 261.810

Totale attivo 259.511 276.991

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 39.300 39.250

IV - Riserva legale 25.878 7.612

VI - Altre riserve - (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 23 18.831

Totale patrimonio netto 65.201 65.692

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 65.992 48.129

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 128.318 162.417

Totale debiti 128.318 162.417

E) Ratei e risconti - 753

Totale passivo 259.511 276.991
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 203.339 296.522

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

- 7.177

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - 7.177

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 389.404 498.663

altri 93.385 1.123

Totale altri ricavi e proventi 482.789 499.786

Totale valore della produzione 686.128 803.485

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 77.874 171.134

7) per servizi 111.790 128.031

8) per godimento di beni di terzi 49.333 57.802

9) per il personale

a) salari e stipendi 381.019 322.926

b) oneri sociali 36.626 61.413

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 24.466 20.804

c) trattamento di fine rapporto 24.466 20.804

Totale costi per il personale 442.111 405.143

10) ammortamenti e svalutazioni

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

4.124 19.109

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.976 514

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.148 18.595

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.124 19.109

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.863) (602)

14) oneri diversi di gestione 4.471 4.036

Totale costi della produzione 685.840 784.653

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 288 18.832

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 108 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 108 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (107) (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 181 18.831

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

imposte correnti 158 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 158 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 23 18.831
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NotaNotaNotaNota    didididi    trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza    inininin    ottemperanzaottemperanzaottemperanzaottemperanza    alalalal    commacommacommacomma    1111    delladelladelladella    LeggeLeggeLeggeLegge    RegionaleRegionaleRegionaleRegionale    n.n.n.n.    23232323    deldeldeldel    29/06/201229/06/201229/06/201229/06/2012    chechecheche    

prevedeprevedeprevedeprevede    chechecheche    “Tutte“Tutte“Tutte“Tutte    lelelele    strutturestrutturestrutturestrutture    sanitarie,sanitarie,sanitarie,sanitarie,    socialisocialisocialisociali    oooo    sociosociosociosocio----sanitarie,sanitarie,sanitarie,sanitarie,    personepersonepersonepersone    fisichefisichefisichefisiche    oooo    giuridiche,giuridiche,giuridiche,giuridiche,    op-op-op-op-

erantierantierantieranti    nelnelnelnel    territorioterritorioterritorioterritorio    delladelladelladella    RegioneRegioneRegioneRegione    deldeldeldel    Veneto,Veneto,Veneto,Veneto,    indipendentindipendentindipendentindipendentementeementeementeemente    dalladalladalladalla    formaformaformaforma    giuridicagiuridicagiuridicagiuridica    inininin    cuicuicuicui    sonosonosonosono    

costituitecostituitecostituitecostituite    oooo    denominate,denominate,denominate,denominate,    chechecheche    sianosianosianosiano    destinatariedestinatariedestinatariedestinatarie    didididi    pubblicipubblicipubblicipubblici    finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti    oooo    didididi    convenzioniconvenzioniconvenzioniconvenzioni    conconconcon    lalalala    pub-pub-pub-pub-

blicablicablicablica    amministrazioneamministrazioneamministrazioneamministrazione    inininin    basebasebasebase    allealleallealle    qualiqualiqualiquali    eroganoeroganoeroganoerogano    deideideidei    servizi,servizi,servizi,servizi,    hannohannohannohanno    l’obbligol’obbligol’obbligol’obbligo    didididi    rendererendererendererendere    pubblicopubblicopubblicopubblico    quan-quan-quan-quan-

totototo    percepitopercepitopercepitopercepito”.”.”.”.    

 

 

 

 

Importo percepito – anno 2018: euro 89.096,00 


