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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

145.835

173.542

650

650

146.485

174.192

esigibili entro l'esercizio successivo

32.651

19.187

Totale crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

32.651

19.187

IV - Disponibilità liquide

42.135

29.680

Totale attivo circolante (C)

74.786

48.867

6.043

8.162

227.314

231.221

I - Capitale

53.650

53.650

IV - Riserva legale

24.927

24.444

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

56.511

55.431

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(13.326)

1.609

Totale patrimonio netto

121.762

135.134

11.420

8.972

esigibili entro l'esercizio successivo

32.223

20.183

Totale debiti

32.223

20.183

61.909

66.932

227.314

231.221

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

295.582

272.099

4.863

22.863

23

3.085

4.886

25.948

300.468

298.047

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

29.450

29.015

7) per servizi

48.599

50.624

8.535

3.450

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

143.933

129.450

b) oneri sociali

24.026

25.163

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

10.114

8.553

9.994

8.282

120

271

178.073

163.166

44.314

43.740

44.314

43.740

44.314

43.740

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

4.277

5.980

313.248

295.975

(12.780)

2.072

altri

56

32

Totale proventi diversi dai precedenti

56

32

56

32

602

495

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

602

495

(546)

(463)

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

(13.326)

1.609

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(13.326)

1.609

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed è
costituito dallo stato patrimoniale, predisposto in conformità allo schema di cui agli artt. 2424
e 2424-bis codice civile, dal conto economico, predisposto in conformità allo schema di cui
agli artt. 2425 e 2425-bis codice civile e dalla presente nota integrativa.
Si precisa che, fatte salve le specifiche indicazioni in sede di commento del contenuto del
bilancio:
non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
al comma 4 dell'art. 2423 e al comma 2 dell'art. 2423-bis codice civile;
le valutazioni adottate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2426 codice civile, sono state
determinate, come previsto dall'art. 2423-bis codice civile, secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa, tenendo conto della funzione
economica dell'elemento considerato;
si è tenuto conto dei proventi ed oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura dello stesso;
l'ammontare delle voci di bilancio dell'esercizio è stato comparato, ai sensi del comma 5
dell'art. 2423-ter codice civile, con l'importo delle voci corrispondenti dell'esercizio
precedente;
gli elementi dell'Attivo e del Passivo che ricadono sotto più voci dello schema di Stato
Patrimoniale sono specificatamente richiamate, a sensi dell'art. 2424 codice civile, quando
necessario ai fini della comprensione del bilancio;
i ricavi e proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi
nonché delle imposte direttamente connesse.
CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2018 in
osservanza dell'art. 2426 codice civile, sono i seguenti:

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui
si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il
primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Costruzioni leggere
Macchinari, apparecchi, attrezz.
Arredamento
Mobili e macchine ordin. d'ufficio
Macchine d'ufficio elettroniche
Impianti specifici
Automezzi e mezzi di trasporto interno

10%
15%
15%
12%
20%
10%
20%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di
sottoscrizione (art. 2426 n. 1).

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto
dei fondi rettificativi eventualmente iscritti in contabilità, precisamente:

Fondo rischi ex articolo 71 Tuir, fiscalmente riconosciuto;
Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.

C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie,
presentate salvo buon fine, vengono accreditate ai conti correnti accesi presso il sistema
bancario facendo riferimento alla data della contabile bancaria.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
Sono costituiti da ratei e risconti attivi e passivi generati da operazioni la cui manifestazione
numeraria è avvenuta nell'esercizio 2018 ma la cui competenza economica è da attribuire in
parte all'esercizio 2019.
Sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo fisico.

Fondi per rischi e oneri
Sono eventualmente istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza
probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
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Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale che si presume corrispondente all'effettivo ammontare
di estinzione.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

441.452

650

442.102

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

267.910

Valore di bilancio

173.542

650

174.192

Incrementi per acquisizioni

16.606

-

16.606

Ammortamento dell'esercizio

44.314

267.910

Variazioni nell'esercizio

44.314

(27.708)

-

(27.708)

Costo

458.058

650

458.708

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

312.224

Valore di bilancio

145.835

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

312.224
650

146.485

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

61.527

211.350

117.747

50.829

441.452

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

33.945

117.147

74.474

42.345

267.910

Valore di bilancio

27.582

94.203

43.273

8.484

173.542

-

-

10.132

6.474

16.606

3.822

22.134

13.715

4.643

44.314

(3.822)

(22.134)

(3.583)

1.831

(27.708)

Costo

61.527

211.350

127.879

57.302

458.058

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

37.768

139.281

88.188

46.987

312.224

Valore di bilancio

23.760

72.069

39.690

10.315

145.835

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 ammontano ad Euro 458.058 e comprendono:
costruzioni leggere per Euro 61.527; impianti specifici per Euro 18.501; macchinari per Euro
192.963; attrezzature industriali e commerciali per Euro 126.654; attrezzature varie e minute
per Euro 1.112; mobili e macchine ordinarie d'ufficio per Euro 7.675; macchine
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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elettromeccaniche d'ufficio per Euro 8.954; autocarri per Euro 39.925 ed arredamento per
Euro 749.
I relativi Fondi ammortamento sono pari ad Euro 312.224 per quote di ammortamento
dell'esercizio, quote che rispettano la normale obsolescenza dei cespiti e la loro presunta
durata residua.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

650

650

Valore di bilancio

650

650

Costo

650

650

Valore di bilancio

650

650

Valore di fine esercizio

La voce comprende la partecipazione nella Società Cooperativa Unioncoop S.c.a r.l., avente
sede in Sondrio.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

13.318

13.417

26.735

26.735

5.322

(48)

5.274

5.274

547

94

641

641

19.187

13.463

32.651

32.650

La voce crediti comprende: crediti v/clienti per fatture emesse per Euro 13.648 e per fatture
da emettere per Euro 16.888; Erario c/compensazioni per Euro 5.000; fornitori c/spese
anticipate per Euro 272; crediti v/fornitori per Euro 6; crediti v/Erario per IRES per Euro 15;
Erario c/IVA per Euro 259 e crediti v/INAIL per Euro 364. La voce debiti risulta al netto della
voce note di credito da emettere per Euro 3.800.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo attivo del c/c bancario Credito
Valtellinese per Euro 36.461, dal saldo attivo "cartaperta" Credito Valtellinese per Euro
1.501 e dagli assegni e contanti presenti in cassa per Euro 4.173 alla data di chiusura
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

3.972

2.071

6.043

Totale ratei e risconti attivi

8.162

2.071

6.043

I risconti attivi si riferiscono a: assicurazioni per Euro 4.965; tasse di proprietà autoveicoli per
Euro 29; fitti passivi per Euro 1.010; altri servizi deducibili per Euro 9 ed oneri bancari per
Euro 30.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nei componenti del
patrimonio netto, previsto dall'art. 2427, c. 1, punto 4 del Codice Civile.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale

53.650

-

53.650

Riserva legale

24.444

483

24.927

Varie altre riserve

55.431

1.078

56.510

Totale altre riserve

55.431

1.078

56.511

1.609

-

(13.326)

(13.326)

135.134

1.561

(13.326)

121.762

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Si riporta di seguito il prospetto previsto dall'art. 2427, c. 1, punto 7bis del Codice Civile,
relativo alle utilizzazioni del patrimonio netto.
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

53.650

A-B-C

53.650

Riserva legale

24.927

A-B

24.927

Varie altre riserve

56.510

A-B-C

56.510

Totale altre riserve

56.511

56.510

135.087

135.087

Altre riserve

Totale
Quota non distribuibile

135.087

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

8.972

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Il Trattamento di fine rapporto risulta calcolato a norma dell'articolo 2120 codice civile,
aggiornato secondo la normativa contrattuale vigente ed è capiente in relazione ai diritti
maturati, tenendo conto delle retribuzioni in atto. La quota di competenza dell'esercizio è
stata imputata al conto economico. Il conto presenta un saldo di Euro 11.420.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

8.462

8.067

16.529

16.529

Debiti tributari

1.124

(744)

380

380

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.353

289

1.642

1.642

Altri debiti

9.244

4.428

13.672

13.672

20.183

12.040

32.223

32.223

Totale debiti

La voce debiti risultante a bilancio comprende: debiti verso fornitori per fatture ricevute per
Euro 13.442 e per fatture da ricevere per Euro 3.354; Erario c/imposta sostitutiva TFR per
Euro 8; Erario c/ritenute lavoro dipendente per Euro 372; INPS c/contributi per Euro 1.642:
dipendenti c/retribuzioni per Euro 12.680; debiti v/fondi pensione per Euro 883 e ritenute
sindacali per Euro 110. La voce di bilancio risulta al netto di note di credito da ricevere, per
Euro 267.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

ITALIA Totale
16.529 16.529
380

380

1.642

1.642

Altri debiti

13.672 13.672

Debiti

32.223 32.223

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono debiti di durata residua superiore a 5 anni ed assistiti da garanzie reali su
beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti nelle voci di bilancio debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo
per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Non sono presenti in bilancio finanziamenti effettuati dai soci.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
3.218

(161)

3.057

Risconti passivi

63.715

(4.863)

58.852

Totale ratei e risconti passivi

66.932

(5.024)

61.909

Ratei passivi

I ratei e risconti passivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate
con il criterio della competenza temporale. I ratei passivi si riferiscono a: salari e stipendi per
Euro 2.853 ed oneri sociali INPS per Euro 203. I risconti passivi si riferiscono a contributi c
/impianti per Euro 58.852.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti.
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento
del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta:
Numero medio
Operai

8

Totale Dipendenti

8

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

0

Anticipazioni

0

Crediti

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

Non sono stati corrisposti compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso
del presente esercizio.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso, né sono in circolazione titoli, obbligazioni e valori simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Non vi sono strumenti finanziari di alcun tipo emessi dalla società.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In ossequio alle prescrizioni in materia di trasparenza dei bilanci fissati dall'art.1, commi 125
e seguenti della Legge 124/2017, si precisa che la società, nel corso del presente esercizio,
non ha ricevuto, secondo il criterio di cassa, contributi, sotto qualunque forma, dalle
Pubbliche Amministrazioni.
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Nota integrativa, parte finale
Relazione sull'attività svolta
Per la Valdidentro Società Cooperativa Sociale l'anno 2018 è da considerarsi l'anno della
svolta, in quanto per la prima volta il Consiglio di Amministrazione ha deciso di offrire le
proprie prestazioni di servizi al di fuori dell'ambito del Comune di Valdidentro.
Su un totale di ricavi provenienti da prestazioni di servizi di € 295.582,00 solo il 50% risulta
essere incassato dal Comune di Valdidentro e precisamente € 159.525,00. La rimanente
parte deriva da prestazione di servizi a favore dell'ERSAF- (Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste - Parco Nazionale dello Stelvio) per € 36.000,00, del Comune di
Valdisotto per € 20.000,00, dal noleggio di MTB, pattini e altre strutture per € 51.000,00,
oltre ad altre piccole prestazioni.
Particolare attenzione è stata data al servizio di noleggio mountain bike in località
"Cancano": a tal proposito si riporta il totale degli incassi dell'ultimo triennio: anno 2016
incassati € 16.747, anno 2017 incassati € 28.015 e anno 2018 incassati € 42.477, con un
aumento complessivo del 250%. Si ricorda, per correttezza di informazione, che nell'anno
2018 l'ERSAF/Parco Nazionale dello Stelvio ha provveduto ad acquistare nr. 11 MTB a
pedalata assistita, date poi in gestione alla Cooperativa Valdidentro.
Il Comune di Valdisotto ha invece concesso in affidamento 3 tipologie diverse di servizi,
nello specifico: la pulizia di strade e cunette comunali, la manutenzione dei parchi gioco
esistenti sul loro territorio e la gestione estiva di un'area ludica comunale denominata
"Summer Park" per un totale complessivo di € 20.000.
Le prestazioni di servizi rese all' l'ERSAF/Parco Nazionale dello Stelvio hanno riguardato
invece: la normale gestione del noleggio MTB in località "Cancano", in forza della
convenzione triennale in scadenza; il monitoraggio costante sulla flora e fauna nell'intera
Valle di "Cancano" e l'assistenza tecnica per la realizzazione del progetto "Enjoy Stelvio
National park", con la contestuale chiusura delle strade di montagna, secondo un calendario
predisposto dal Parco Nazionale stesso. L'ammontare complessivo dei servizi è stato pari ad
€ 36.000.
Buona parte delle risorse economiche a disposizione per l'anno 2018 sono state destinate al
personale e più precisamente per una spesa di € 178.233 in aumento del 9% rispetto
all'anno precedente, contemplando un massimo di dipendenti assunti di 16 unità durante il
mese di agosto. Si è data particolare priorità all'assunzione delle persone svantaggiate, le
quali, nel mese di agosto, hanno raggiunto il numero di 9 unità. Da sottolineare il fatto che
durante l'anno 2018 la Cooperativa ha avuto la necessità di sostituire un dipendente,
collocato dapprima in infortunio sul lavoro e poi in malattia per ben 8 mesi.
Con la rimanente parte degli introiti è stato quindi particolarmente impegnativo gestire tutte
le attività relative agli acquisti ed alle spese ordinarie.
Si è mantenuta una forte collaborazione con la "Pro Loco Valdidentro" la quale, soprattutto
nel periodo estivo, si è fatta promotrice di numerose iniziative turistiche, culturali e sportive,
indispensabili al miglioramento dell'offerta turistica della nostra Valle. Tra le varie attività
ricordiamo la rassegna bandistica, la sky Race Alta Valtellina, la Bike Marathon, la Notte
Viola, Al dì de la Bronza. Le manifestazioni hanno richiesto delle fasi di preparazione
particolarmente impegnative, consistenti prevalentemente nella messa a disposizione della
mano d'opera del personale dipendente, nell'utilizzo degli automezzi e delle attrezzature
della Cooperativa, per un totale di 3.314 ore rese in prestazioni di servizi vari.
La gestione del Polifunzionale "Rasin "è divenuta di anno in anno sempre più impegnativa,
per la maggior richiesta di utilizzo; nell'anno 2018 sono state gestite complessivamente 121
giornate/serate.
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Altri obiettivi, puntualmente raggiunti, sono stati: la gestione al meglio dello "snow park" che
ha avuto un incremento di introiti del 32%; l'innevamento artificiale e la battitura delle piste di
sci di fondo e di sci alpinismo in Val Lia e Val Viola; la pista di ski roll; il poligono di biathlon
estivo con l'assunzione di un custode addetto anche alle manutenzioni giornaliere e
all'accoglienza dei vari Comitati o squadre Nazionali.
La Valdidentro Società Cooperativa Sociale ha fatto altresì da supporto allo Sci Club Alta
Valtellina nell'organizzazione delle gare di sci di fondo e biathlon, realizzando in stretta
sinergia l'evento di Coppa Europa nei giorni 21/22 e 23 dicembre 2018; al Gruppo Sportivo
Rio Scianno per la preparazione e gestione del pattinaggio e dei vari tornei di calcio e tennis;
all'associazione Insieme x Vincere ONLUS per la IX^ edizione dell'omonima manifestazione;
ai gruppi alpini frazionali per il montaggio delle tensostrutture occorrenti alle sagre
organizzate.
Va ricordato che il giorno 25 luglio 2018 è stata convocata un'Assemblea straordinaria alla
presenza del Notaio Cecilia Corradini, per l'adeguamento dello statuto ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.
112 e della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con conseguente modifica di alcuni articoli interessati
dall'entrata in vigore delle norme sopra citate ed in particolare dell'art. 30 che stabilisce che la durata
massima in carica del Consiglio di Amministrazione non può essere di oltre tre esercizi.

In data 6 novembre 2018 è stato redatto il verbale di Revisione di Confcooperative, dal quale
si evince il giudizio positivo, con nessuna irregolarità rilevata per l'anno 2018.
Nell'anno 2018 è stato altresì realizzato il nuovo sito Internet https://www.cooperativavaldidentro.
it/ della Cooperativa, riportante lo Statuto, i bilanci annuali e le principali attività svolte dalla Cooperativa
stessa, arricchito da documentazione fotografica in costante aggiornamento.

E' stato infine comunicato al Registro Imprese il nuovo indirizzo pec della Cooperativa
cooperativavaldidentro@pec.net.

Il Presidente esprime un giudizio complessivamente positivo sulla gestione della
Cooperativa sia per l'attività svolta, sia per il bilancio dell'anno 2018, il quale chiude con una
perdita contenuta di € 13.326.
Si ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fattiva collaborazione e si esprime un
riconoscimento particolare alla Pro Loco Valdidentro e a tutte le Associazioni socie della
Cooperativa, che con la loro preziosa opera di collaborazione e di volontariato
contribuiscono alla realizzazione di grandi progetti, eventi e manifestazione di interesse
sportivo e turistico.
Nella gestione sociale sopra evidenziata gli Amministratori hanno seguito i criteri
fondamentali legati alle finalità mutualistiche, valorizzando la partecipazione dei soci, la
democraticità delle scelte e la totale assenza dei fini di lucro. Si ritiene che tali criteri siano
conformi allo spirito mutualistico nonché alle normative specifiche delle Cooperative, in
particolare la Legge n. 381/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni per il
mantenimento della qualifica di Società Cooperativa Sociale di tipo "B".
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Vi invito pertanto all'approvazione del bilancio così come formulato, proponendoVi di
procedere all'integrale copertura della perdita dell'esercizio di Euro 13.326 mediante
corrispondente utilizzo della voce di netto patrimoniale "Riserva Straordinaria".

Valdidentro, li 30 marzo 2019
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Domenico Zuelli)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
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