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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società

La Cooperativa Sociale Sebina opera dal 1987 nell’ambito della prestazioni di servizi socio-assistenziali, sanitari ed
educativi, nel territorio dell’alto Sebino, della Valle Camonica e della Valcavallina.Il bilancio dell’esercizio 2018 chiude
con un risultato positivo.
Il fatturato ammonta a euro 1.437.417  con un incremento pari al 14,22% rispetto all’esercizio precedente. L’incidenza in
percentuale del valore dei servizi suddivisi per macro-aree, rispetto al fatturato, si è confermata pressoché uguale
all'esercizio 2017.
Nel corso del 2018 si è operata la scelta di aumentare le ore dei contratti part-time dei dipendenti.
Tale scelta ha ovviamente consentito di garantire uno stipendio maggiore e al contempo di contenere alcuni costi relativi al
personale (formazione, visite mediche, ecc.)
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica per i minori residenti nei dieci comuni della Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi, ambito Alto Sebino, a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019 è passato dal sistema del bando di
affidamento ad un ente a quello di voucherizzazione che prevede la scelta da parte degli utenti dell’ente erogatore del
servizio.
Cooperativa Sebina ha provveduto ad inoltrare domanda e risulta iscritta nell’elenco degli enti erogatori.
Nel corso dell’anno 2018 il fatturato ha registrato un aumento di circa l’11% rispetto all’anno precedente.
Sul fronte sanitario si è assistito ad un aumento del fatturato di circa 15% rispetto al precedente esercizio, nonostante non
sia stata riconosciuta una parte della produzione (euro 5.000) in quanto superiore il budget annuo assegnato.
Le nuove indicazioni per l’anno 2019 circa le modalità di erogazione del servizio UCP-DOM prevedono ulteriori
competenze a carico dell’ente accreditato (aumento del numero di accessi  del medico palliatore, ecc.) con aggravio delle
spese, senza un pari riconoscimento economico.
L’azione legale promossa dagli enti accreditati aderenti a Confcooperative e Legacoop nel corso del 2018 nei confronti di
Regione Lombardia per il riconoscimento dell’importo dell’iva oltre il budget annuale assegnato, non ha attualmente avuto
un esito positivo.
Confcooperative e Legacoop stanno valutando se promuovere ricorso.
Il 2018 ha visto la partecipazione di Sebina alla ricerca e partecipazione ai seguenti bandi: Fondazione Comunità
Bergamasca con il progetto “La Matassa da sbrogliare”. Accordo di partnership finalizzato a sostenere le risorse genitoriali
residue dei nuclei familiari fragili”, Regione Lombardia (POR FSE 2014/2010)  finanziamento di progetti a supporto della
conciliazione vita-lavoro con “Aspettando mamma e papà” iniziato a dicembre 2017 e conclusosi a dicembre 2018,
Presidenza del Consiglio dei Ministri con il progetto per la prevenzione del disagio giovanile “UPLOAD per ri-caricare
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consapevolmente la vita 2.”, Fondazione con i Bambini con il progetto “Space-lab comunità educante”, Regione
Lombardia – Ats Bergamo “Formare alla peer education: come rendere protagonisti i docenti negli interventi di
educazione tra pari.

Nel corso del mese di marzo 2019 è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
delle cooperative sociali.
Si prevede un aumento del 5,95% dei costi rispetto al contratto scaduto. In previsione del rinnovo contrattuale (più volte
annunciato da Legacoop) Cooperativa Sebina ha ritenuto di contenere il più possibile gli investimenti 2018 per poter far
fronte alla spesa.
Nei primi mesi del 2019 si è provveduto ad analizzare la proposta pervenuta da Cooperativa Intrecci di gestire in proprio
l’attività di servizio affidi, che verrà concretamente assunta da Cooperativa Sebina nella seconda metà del 2019.
Nel mese di settembre 2018 i servizi gestiti da Cooperativa Sociale Sebina sono stati certificati da parte dell’Istituto di
Certificazione  “CertiQuality” che ha confermato che il sistema di Gestione Qualità applicato risulta conforme ai requisiti
della norma UNI EN ISO 9001:2015.
In allegato al bilancio di esercizio viene presentato il bilancio sociale della cooperativa, strumento efficace per informare e
condividere gli obiettivi raggiunti e da raggiungere.
In data 15 novembre 2018 Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha effettuato la revisione per l’anno 2018 con esito
positivo.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, non ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità
di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Fatti di particolare rilievo

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz.
assoluta Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 607.124 71,48 % 468.384 64,22 % 138.740 29,62 %

Liquidità immediate 255.503 30,08 % 144.016 19,75 % 111.487 77,41 %

Disponibilità liquide 255.503 30,08 % 144.016 19,75 % 111.487 77,41 %

Liquidità differite 343.383 40,43 % 317.295 43,50 % 26.088 8,22 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine 311.748 36,70 % 303.773 41,65 % 7.975 2,63 %

Crediti immobilizzati a breve termine
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz.
assoluta Variaz. %

Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 31.635 3,72 % 13.522 1,85 % 18.113 133,95 %

Rimanenze 8.238 0,97 % 7.073 0,97 % 1.165 16,47 %

IMMOBILIZZAZIONI 242.283 28,52 % 260.975 35,78 % (18.692) (7,16) %

Immobilizzazioni immateriali 17.658 2,08 % 22.074 3,03 % (4.416) (20,01) %

Immobilizzazioni materiali 223.729 26,34 % 238.901 32,75 % (15.172) (6,35) %

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine 896 0,11 % 896

TOTALE IMPIEGHI 849.407 100,00 % 729.359 100,00 % 120.048 16,46 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz.
assolute Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 529.369 62,32 % 512.351 70,25 % 17.018 3,32 %

Passività correnti 240.163 28,27 % 227.705 31,22 % 12.458 5,47 %

Debiti a breve termine 233.193 27,45 % 220.241 30,20 % 12.952 5,88 %

Ratei e risconti passivi 6.970 0,82 % 7.464 1,02 % (494) (6,62) %

Passività consolidate 289.206 34,05 % 284.646 39,03 % 4.560 1,60 %

Debiti a m/l termine 77.222 9,09 % 94.085 12,90 % (16.863) (17,92) %

Fondi per rischi e oneri

TFR 211.984 24,96 % 190.561 26,13 % 21.423 11,24 %

CAPITALE PROPRIO 320.038 37,68 % 217.008 29,75 % 103.030 47,48 %

Capitale sociale 3.145 0,37 % 3.455 0,47 % (310) (8,97) %

Riserve 213.405 25,12 % 208.569 28,60 % 4.836 2,32 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 103.488 12,18 % 4.984 0,68 % 98.504 1.976,40 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 849.407 100,00 % 729.359 100,00 % 120.048 16,46 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 132,58 % 83,15 % 59,45 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio
fra capitale proprio e investimenti fissi
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo
circolante 16,32 % 24,37 % (33,03) %

L'indice misura il grado di copertura del
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di
finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)
Patrimonio netto 1,65 2,36 (30,08) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di
terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori +
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito +
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10)
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti
verso imprese controllanti ] / A) Patrimonio
Netto

0,29 0,51 (43,14) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al
capitale finanziamento (capitale di terzi,
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 37,68 % 29,75 % 26,66 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione
dell'impresa e conseguentemente la sua
indipendenza finanziaria da finanziamenti di
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni (quota ordinaria)

0,02 % 0,03 % (33,33) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C) Attivo circolante - C.II) Crediti
(oltre l'esercizio successivo) + D) Ratei e
risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio
successivo) + E) Ratei e risconti ]

252,80 % 205,70 % 22,90 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti
intesi in senso lato (includendo quindi il
magazzino)
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 78.651,00 (43.967,00) 278,89 %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con mezzi propri gli investimenti in
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 1,33 0,83 60,24 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

367.857,00 240.679,00 52,84 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con fonti consolidate gli investimenti in
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

2,52 1,92 31,25 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale
Consolidato e le immobilizzazioni nette.
Esprime, in valore relativo, la quota di
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

366.961,00 240.679,00 52,47 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale
circolante lordo e le passività correnti. Esprime
in valore assoluto la capacità dell'impresa di
fronteggiare gli impegni a breve con le
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) +  C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non

358.723,00 233.606,00 53,56 %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

E' costituito dalla differenza in valore assoluto
fra liquidità immediate e differite e le passività
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far
fronte agli impegni correnti con le proprie
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

249,37 % 202,59 % 23,09 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con le liquidità
rappresentate da risorse monetarie liquide o
da crediti a breve termine

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz.
assolute Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.492.538 100,00 % 1.291.540 100,00 % 200.998 15,56 %

- Consumi di materie prime 28.339 1,90 % 21.585 1,67 % 6.754 31,29 %

- Spese generali 264.414 17,72 % 254.689 19,72 % 9.725 3,82 %

VALORE AGGIUNTO 1.199.785 80,39 % 1.015.266 78,61 % 184.519 18,17 %

- Altri ricavi 55.121 3,69 % 33.063 2,56 % 22.058 66,72 %

- Costo del personale 1.046.818 70,14 % 961.967 74,48 % 84.851 8,82 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 97.846 6,56 % 20.236 1,57 % 77.610 383,52 %

- Ammortamenti e svalutazioni 23.665 1,59 % 22.624 1,75 % 1.041 4,60 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

74.181 4,97 % (2.388) (0,18) % 76.569 3.206,41 %

+ Altri ricavi 55.121 3,69 % 33.063 2,56 % 22.058 66,72 %

- Oneri diversi di gestione 25.367 1,70 % 25.331 1,96 % 36 0,14 %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA 103.935 6,96 % 5.344 0,41 % 98.591 1.844,89 %
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz.
assolute Variaz. %

+ Proventi finanziari 2 2

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari) 103.937 6,96 % 5.346 0,41 % 98.591 1.844,20 %

+ Oneri finanziari (301) (0,02) % (355) (0,03) % 54 15,21 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE

103.636 6,94 % 4.991 0,39 % 98.645 1.976,46 %

+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 103.636 6,94 % 4.991 0,39 % 98.645 1.976,46 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 149 0,01 % 7 142 2.028,57 %

REDDITO NETTO 103.487 6,93 % 4.984 0,39 % 98.503 1.976,38 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A)
Patrimonio netto 32,34 % 2,30 % 1.306,09 %

L'indice misura la redditività del capitale
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
B.14) Oneri diversi di gestione (quota
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

8,73 % (0,33) % 2.745,45 %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del
capitale investito rispetto all'operatività
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(quota ordinaria)

7,23 % 0,42 % 1.621,43 %

L'indice misura la capacità reddituale
dell'impresa di generare profitti dalle vendite
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
TOT. ATTIVO

12,24 % 0,73 % 1.576,71 %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

L'indice misura la redditività del capitale
investito con riferimento al risultato ante
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
C.15) Proventi da partecipazioni (quota
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

103.937,00 5.346,00 1.844,20 %

E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio senza tener conto delle componenti
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il
risultato dell'area accessoria e dell'area
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie + E) Proventi e oneri
straordinari ]

103.938,00 5.346,00 1.844,22 %

E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area
accessoria, dell'area finanziaria (con
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area
straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta.
Essi si riferiscono, in particolare, alla continua riduzione dei finanziamenti pubblici dedicati ai servizi di welfare e sociali,
all’imposizione di criteri sempre più rigorosi nella gestione qualitativa dei servizi ed all’operatività di norme fiscali
penalizzanti per il settore sociale.
Continuerà comunque da parte della cooperativa la ricerca di ogni altra possibile occasione che consenta di mantenere, e
possibilmente migliorare, gli attuali standard di ricavo e di impiego del personale, oltrechè continuare nella attività di
rigoroso controllo dei costi.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della
società, dell’andamento e del risultato della gestionenon si ritiene rilevante l’indicazione di indicatori non finanziari
inerenti l’attività specifica della società.
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Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.che non siano già state fornire nelle note
introduttive alla presente relazione.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

Azioni proprie

Essendo il capitale sociale suddiviso in quote, e non in azioni, la norma che prevede l’indicazione del numero e del valore
nominale nonché la movimentazioni delle azioni proprie possedute non è applicabile.

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala come,
allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione; gli attuali
presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano la società all’utilizzo della massima cautela
orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie
della società:

Indirizzo Località

Via De Gasperi n. 23 Darfo Boario Terme (Bs)
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Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente relazione

che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Castro, 31/03/2019

Il Presidente

Macario Katuscia


