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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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2014-06-30

2013-06-30

-

-

-
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24.245
24.245

31.377
31.377

21.225
21.225
21.225
45.470

96.757
96.757
96.757
128.134

5.900

3.550

-

-

129.005

91.905

29.996
164.901

35.258
130.713

22.438
232.809

33.575
292.422

59.329
6.203
-

59.216
6.203
-

141.489
141.489
-

201.993
201.993
-

-45.487
-45.487
161.534

-60.505
-60.505
206.907

-

-
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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26.046
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71.275

29.172
56.343
85.515
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
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
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
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298.127
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-

-

-
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11.093
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146.896

11.907
11.907
310.684

109.061
3.311
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1.953
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49.281
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10.632
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-

-
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-
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-
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-

-

-
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOC. COOP.VA “VELINIA” per l’incremento e la
Valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =======================================
SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) - VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2 ==========

L’anno duemilaquattordici, addì 26 del mese di ottobre alle ore 17,00, presso la sede della cooperativa, si è riunita
l’assemblea ordinaria dei soci , premesso che con avviso comunicato a tutti i soci nei modi previsti dallo statuto viene
convocata l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 25 ottobre alle ore 8,00 in prima convocazione, che
in prima convocazione non è stato raggiunto il numero legale, sicchè l’assemblea è stata rinviata in seconda convocazione. Presiede la seduta il sig. Saulli Aurelio, presidente, verbalizza la sig. Onorati Loreta, dipendente della soc.
cooperativa Velinia.
Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio , Presidente, Colangeli Costantino, Colacicchi
Attilio, Aloisi Renato, Graziani Ugo, Soldani Gino, Vallocchia Carlo, Corradetti Cristian e Cortellessa Massimo.
L’assemblea deve discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Lettura nota integrativa consiglio di amministrazione;
3) Approvazione Bilancio al 30/06/2014;
4) Varie ed eventuali:
Il sig. Saulli ringrazia i soci intervenuti, i sindaci dei quattro comuni facenti parte della coop.va ed il dott. Nelli
assessore della Comunità Montana del Velino di Posta, che sono stati invitati per essere aggiornati sul problema del
cinipide e come la coop.va lo sta affrontando. Il sig. Saulli ricorda che, nel 2014, sono stati effettuati ben 82 rilasci,
dell’antagonista del cinipide ossia del “torymus sinensis”, così distribuito: Antrodoco 15, Borgovelino 20, Castel
Sant’Angelo 11, Micigliano 10 per un totale di 56 lanci, i rimanenti sono stati distribuiti nei comuni della Comunità
Montana, in quanto, spiega il Presidente, se si opera solo nei nostri comuni senza intervenire in quelli confinanti, il
cinipide non sarà mai sconfitto, quindi si è ritenuto opportuno coinvolgere anche la Comunità Montana. Per affrontare
questo impegnativo programma sono stati spesi € 14.300,00=. La cooperativa ha chiesto un aiuto economico alla
Comunità Montana ed alle amministrazione locali. La Comunità Montana, ha subito capito il problema e si è attivata
immediatamente stanziando un contributo a parziale rimborso di quanto speso con una cifra di € 4.500,00= la
popolazione del comune di Micigliano ha fatto una colletta raccogliendo € 900,00= mentre le amministrazioni comunali

per il momento hanno solo fatto promesse. Prende la parola il dott. Nelli, assessore alla Comunità Montana che
dichiara di aver preso a cuore questa situazione per cui farà del tutto per cercare di sensibilizzare le varie
amministrazioni. Intervengono anche i rappresentanti degli altri comuni che si impegnano a stare accanto alla
cooperativa per affrontare insieme questo problema. Il sig. Saulli ringrazia di nuovo tutti e passa a parlare della stagione
castanicola praticamente inesistente, infatti il prodotto conferito è talmente esiguo che non consente la vendita, ma si
sta accantonando per fare la tradizionale sagra del Marrone Antrodocano, per cui, sottolinea di nuovo, che il mancato
introito dovuto alla mancata vendita, pesa enormemente sull’economia della coop.va, questa infatti è la terza stagione
castanicola che sta mettendo in seria difficoltà le finanze dell’azienda. Fortunatamente le gestioni in cui il prodotto è
stato abbondante, ha consentito di fare accantonamenti, che oggi permettono alla cooperativa di affrontare queste spese
senza fare debiti, ma certo le finanze si stanno assottigliando.
Terminata questa ampia premessa, il Presidente, passa al 2° punto all’ordine del giorno, ossia alla lettura della nota
integrativa. Il Presidente legge la relazione redatta dal consiglio di amministrazione in data 11 settembre u.s. che spiega
dettagliatamente tutte le voci del bilancio appena chiuso. Come già lo scorso anno, il bilancio chiude in perdita per i
motivi già elencati in premessa. La perdita di esercizio è pari ad € 45.487,31= il consiglio propone all’assemblea di
coprire la perdita utilizzando i seguenti fondi: fondo imposte per € 20.698,02= e la restante parte € 24.789,29=
Dopo aver dato lettura e chiesto ai presenti se ci sono domande da fare, alla risposta negativa, il Sig. Saulli passa
all’approvazione del bilancio per alzata di mano.
Il Bilancio è approvato all’unanimità, così come viene approvato all’unanimità la proposta per la copertura della
perdita di esercizio.
Tra le varie il sig. Saulli spiega ai presenti il motivo della struttura in legno vicino il capannone. Questa struttura è stata
acquistata con lo scopo di diventare una piccola biblioteca che contenga libri relativi al nostro territorio , poesie di poeti
locali, ecc. e nello stesso tempo possa fungere da sala riunioni del consiglio di amministrazione.
Prima di concludere la seduta, il Presidente rassicura di nuovo i soci circa il problema cinipide dicendo loro che per la
stagione 2015 i lanci saranno molti di più rispetto a quelli fatti nel 2014.
Poiché nessuno più chiede la parola, alle ore 19,00, la seduta si scioglie.
L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N.
31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti”

“Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente
documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

“Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente
documento informatico”

