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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

11.235

46.044

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare

67.298

67.298

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

78.533

113.342

0

375

68.009

71.562

2.136.220

1.964.763

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Altre immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

76.861

73.682

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.695.243

1.653.297

Totale crediti

1.772.104

1.726.979

1.533

2.981

11

82

48

91

4.056.458

3.880.178

179.000

177.750

IV - Riserva legale

52.444

51.748

V - Riserve statutarie

11.412

11.135

Riserva straordinaria o facoltativa

29.415

29.415

Varie altre riserve

64.544

52.025

Totale altre riserve

93.959

81.440

Utile (perdita) dell'esercizio

3.529

13.909

Utile (perdita) residua

3.529

13.909

340.344

335.982

3.641.669

3.463.798

3.938

3.076

esigibili entro l'esercizio successivo

66.809

67.800

Totale debiti

66.809

67.800

3.698

9.522

4.056.458

3.866.269

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
Totale fideiussioni

470.460

470.460

12.437.886

10.792.556

12.908.436

11.263.016

Garanzie reali
Totale garanzie reali
Totale conti d'ordine

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 3 di 10
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

CONFIDI PRIMAVERA SOC. COOPERATIVA A.R.L.

Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
5) altri ricavi e proventi
altri

141.147

136.577

Totale altri ricavi e proventi

141.147

136.577

Totale valore della produzione

141.147

136.577

7.808

4.800

a) salari e stipendi

40.993

42.595

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

11.030

11.392

2.904

4.054

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
9) per il personale:

e) altri costi
Totale costi per il personale

2.872

2.995

32

1.059

54.927

58.041

14) oneri diversi di gestione

75.170

50.125

Totale costi della produzione

137.905

112.966

3.242

23.611

7.852

8.627

7.852

8.627

altri

1.200

4.575

Totale proventi

1.200

4.575

altri

2.150

18.461

Totale oneri

2.150

18.461

(950)

(13.886)

10.144

18.352

imposte correnti

6.615

4.443

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

6.615

4.443

3.529

13.909

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) 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

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
1.1 Forma e contenuto del bilancio
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti sulla base di principi conta_
bili e criteri di valutazione in linea con quelli adottati negli esercizi precedenti.
Il bilancio, è stato redatto, come i precedenti, secondo le norme per la redazione del bilan_
cio definite dal consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Negli allegati sono fornite le altre informazioni richieste dall'art. 2424 ultimo comma del C.C.
Le tavole di analisi dei risultati reddituali, della struttura patrimoniale sono da considerarsi
parte integrante delle note illustrative al bilancio.
Inoltre, viene fornita negli allegati una informativa supplementare riguardante:
a) le variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto;
b) i crediti e ratei attivi, distinti per scadenza e natura;
c) i debiti e ratei passivi, distinti per scadenza e natura.
Principi contabili e criteri di valutazione adottati:
Immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al prezzo di costo , come previsto
dall'art. 2425,punto 1 C.C. , comprensivo della vita utile stimata dei cespiti,
opportunamente integrate, nei limiti fiscalmente ammessi al netto dei relativi fondi ammort.
Ratei e risconti: sono determinati secondo il principio della competenza; i relativi criteri
sono concordati con il Collegio Sindacale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2426 C.C.
La cooperativa ha mantenuto la prevalenza di cui all'Art. 2513 Codice civile tant'è che ha
svolto attività esclusivamente a favore dei soci .Il rapporto dell'attività svolta è superiore
al 51% e di conseguenza la cooperativa rimane iscritta nella sezione a mutualità prevalente
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati

46.044

34.809

11.235

Crediti per versamenti dovuti non richiamati

67.298

0

67.298

113.342

-

78.533

Totale crediti per versamenti dovuti

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

375

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni

(375)

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

0

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

71.562

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni

(3.553)

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

68.009

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

1.964.763

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni

171.457

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

2.136.220

Attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

1.726.979

Valore di fine
esercizio

45.125

Quota scadente entro
l'esercizio

1.772.104

76.861

Quota scadente oltre
l'esercizio
1.695.243

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2.981

(1.448)

1.533

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa

82

(71)

11

Totale disponibilità liquide

82

(71)

11

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

91

(43)

48

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

113.342

(34.809)

78.533

1.726.979

45.125

1.772.104

2.981

1.448

1.533

Disponibilità liquide

82

(71)

11

Ratei e risconti attivi

91

(43)

48

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale

177.750

1.250

179.000

Riserva legale

51.748

696

52.444

Riserve statutarie

11.135

277

11.412

Riserva straordinaria o facoltativa

29.415

0

29.415

Varie altre riserve

52.025

12.519

64.544

Totale altre riserve

81.440

12.519

93.959

Utile (perdita) dell'esercizio

13.909

10.380

3.529

3.529

335.982

4.362

3.529

340.344

Altre riserve

Totale patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

3.463.798

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

177.871

Totale variazioni

177.871

Valore di fine esercizio

3.641.669

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

3.076

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

862

Totale variazioni

862

Valore di fine esercizio

3.938

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi

9.522

5.824

3.698

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi
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67.800

(991)

66.809

9.522

5.824

3.698

66.809

Pag. 9 di 10
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

CONFIDI PRIMAVERA SOC. COOPERATIVA A.R.L.

Nota Integrativa Altre Informazioni
In riferimento alla L.R. 21/09/2005,11 e s.m.i si allegano alla nota integrativa le seguenti Tabelle: Tabelle 1-2-3-4-5-67-8-9-10-11
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TABELLA 1
Importi Totali Euro
richiesto
finanziato
garantito
controgarantito

2014
6.951.062
2.606.736,00
1.303.368,00
0

2015
5.808.962
2.750.659,00
1.645.330,00
0

differenza
-1.142.100
143.923
341.962
0

TABELLA 2
Numero Pratiche
deliberate
concesse
ritirate
controgarantite

2014
173
83
0
0

2015
217
128
0
0

differenza
44
45
0
0

TABELLA 3

2014

2015

differenza

643.618

1.320.830

677.212

2014
582

2015
710

differenza
128

2014
10.792.556
0

2015
12.437.886
0

differenza
1.645.330
0

2014
908.942
1.058

2015
1.010.982
0

differenza
102.040

2014
636
60
560
2
14
0

2015
645
69
560
2
14
0

differenza
9
9
0
0
0
0

Garanzie rilasciate su
finanziamenti a medio e lungo
termine sul totale Euro

TABELLA 4
Numero pratiche garantite
Numero pratiche
controgarantite
TABELLA 5
Importo Totale Garantito
Importo Totale Controgarantito
TABELLA 6
Ammontare fondo rischi
Escussioni
TABELLA 7
Numero Imprese
Artigianato
Commercio
Industria
Servizi
Agricole

Tabella 8 Movimenti fondi indisponibili C/Banche

Banche

BMPS
Unicredit
BpSA
Bcc S.Biagio
Pla.
Bcc
S.Francesco
libretto
risparmio bps
BNL
Totale

Fondi
Indisponibili al
31/12/2014
rischi
rischi
in
in
garanzi soffere
a
nza
2.146.9
38
553.02
1
504.16
0
16.730

294.02
4
20.948

Movimenti

trasferi
menti
a
sofferen
za

prelie
vi
defini
tivi

recup
eri
(*)

increm
enti

57.06
1
7.083
265.86
6
1.942

Fondi
Indisponibili al
31/12/2015
rischi in rischi
garanzi in
a
soffere
nza
2.089.8
77
545.93
8
770.02
6
18.673

293.29
1
20.822

Totale

2.383.16
8
566.760
770.026
18.673

60.748

215

60.533

60.533

14.942

200

14.742

14.742

11.012

16.012

16.012

278.82
0

3.515.8
01

5.000
3.301.5
39

314.97
2

64.55
9

* somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in soffererenza a seguito
di recuperi. I fondi di garanzia monetari trovano
corrispondenza nella voce del passivo fondi rischi di garanzia. Eventuali
differerenze troveranno corrispondenza in altre pos

314.11
3

3.829.91
4

Tabella 9 Movimenti fondi rischi di garanzia
ORIGINE
Contributi dei consorziati

SALDO
31/12/2014

665.142

INCREMENTI UTILIZZI *
102.040

SALDO
31/12/2015

767.182

Contrbuti di terzi minindustria

29.539

29.539

Contrbuti di terzi C.C.I.A.A. Agrigento

51.638

51.638

Contributi della regione Siciliana

10.869

10.869

Contributi della regione Siciliana

151.755

151.755

Interessi maturati
Interessi maturati su c/c e Titoli
Altri Ministero del Tesoro e EE.LL.

2.532.348

Totale

3.441.291

75.831

2.608.178
3.619.162

Tabella 10 Movimenti monti fideiussioni
ORIGINE
Contributi dei consorziati

SALDO
31/12/2014

INCREMENTI UTILIZZI *

SALDO
31/12/2015

470.460

470.460

470.460

470.460

Contrbuti di terzi (specificare)
Altri
Totale

Tabella 11 Dettaglio crediti vs soci o consorziati
ORIGINE

importi
scadenza
da 3 mesi
ad 1 anno

importi
scadenza >
1 anno fino
a 5 anni

SALDO
31/12/2014

Totale
31/12/2015

46.044

46.044

11.235

23.144

23.144

23.144

44.154

44.154

44.154

113.342

113.342

78.533

Totale
31/12/2014

Crediti per prestazioni
Crediti per contributi annuali
Altri crediti
Crediti V.soci in contenzioso

Credti per prestiti
Crediti per interventi in garanzia
Totale

VERBALE
L’anno 2016 il giorno otto del mese di Aprile, alle ore 10:30, presso la sede sociale
di via Ragazzi del 99, n.46 - 92100 Agrigento si è riunito il Collegio Sindacale della
Confidi Primavera soc. coop. per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine
del giorno:
1. Relazione del Collegio Sindacale alla bozza di Bilancio al 31/12/2015.
Sono presenti i sindaci Dr. Nobile Ignazio (Presidente), Rag. Genuardi Mario Pio
(Componente). La seduta è regolarmente costituita.
Si prendono in esame i seguenti valori dell’Attivo e del Passivo Patrimoniale.
Crediti v/soci per versamenti dovuti € 11.234,62; immobilizzazioni materiali ad €
92.584,79; immobilizzazioni finanziarie € 2.582,28; crediti entro esercizio €. 500,00;
altri crediti oltre esercizio €. 23.144,42; titoli e partecipazioni €. 2.134.671,03;
disponibilità liquide €. 1.772.115,66; ratei e risconti € 47,67; crediti oppignorati €.
23.798,98; Depositi indisponibili oppignorati contenzioso antiusura €. 20.355,15.
Dalle voci più importanti dell’attivo si passa alle voci del passivo, che evidenziano:
fondi rischi di garanzia per €. 20.355,15; patrimonio netto €. 580.614,92; fondi rischi
e oneri €. 769.334,62; trattamento fine rapporto € 3.937,70 ; debiti verso fornitori
entro esercizio € 1.403,87 ; altri debiti entro esercizio 35.771,44, ratei e risconti
passivi € 3.698,40; fondi di ammortamento €. 24.575,93; Debiti previdenziali €.
1.927,58; debiti compensativi per soci €. 23.145,01 ; debiti v/erario €. 1.227,90; debiti
verso personale €. 3.334,00; fondo antiusura €. 2.608.179,26. Nel conto economico
risultano costi per servizi €. 53.580,93; costi del personale €. 54.895,44;
ammortamenti immateriali €. 375,00 e ammortamenti materiali €. 5.500,42; oneri
diversi di gestione €. 15.634; costi indeducibili €. 32,00; interessi passivi e altri
oneri finanziari €. 7.808,03; oneri straordinari €. 2.149,42; imposte dell’esercizio €
6.615,00; acquisto materiale di consumo € 79,80 . Si passa al controllo dei ricavi che
tra l’altro evidenziano i seguenti dati: proventi finanziari da titoli €. 5.547,60; proventi
e oneri finanziari €. 143.435,95; proventi straordinari €. 1.200,00; altri ricavi 15,31 .
Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta previa lettura, approvazione e
sottoscrizione della presente relazione che accompagnerà il bilancio d’esercizio. Il
risultato d’ esercizio ammonta a € 3.529 al netto delle imposte.
Il Collegio Sindacale

CONFIDI PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA
VIA RAGAZZI DEL 99 N.46 AGRIGENTO CODICE FISCALE - PARTITA IVA E NR. REGISTRO
IMPRESE DI AGRIGENTO: 01596890846 –
ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE N. A144250
VERBALE ASSEMBLEA
L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Aprile alle ore
10.30 si è riunita, presso i locali sociali siti in Agrigento Via
Ragazzi Del 99 n.46, l'assemblea ordinaria dei soci del " Confidi
Primavera" Società Cooperativa in prima convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
O. d. g.
1. Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2015, nota
integrativa e relative relazioni;
2.Varie ed eventuali.
Alle ore dieci e trenta è presente presso la sede di via Ragazzi
Del 99 n. 46 il Presidente Sig. Lillo Destro, constatato che
nessun socio è presente, fa trascorrere un’ora per eventuali
arrivi. Alle ore undici e trenta constatato che nessuno si è
presentato, il Presidente , come da precedente convocazione,
sulla gazzetta ufficiale Regione Sicilia Parte II e III , numero 14
del 08/04/2016 rinvia l’Assemblea al 29 Maggio 2016 alla
stessa ora e luogo in seconda convocazione. Non essendovi altro
da liberare viene chiuso e sottoscritto il seguente verbale.
Agrigento 30/04/16
IL PRESIDENTE
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CONFIDI PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA
VIA RAGAZZI DEL 99 N.46 AGRIGENTO CODICE FISCALE - PARTITA IVA E NR. REGISTRO
IMPRESE DI AGRIGENTO: 01596890846 –
ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE N. A144250
VERBALE ASSEMBLEA
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Maggio
alle ore 10.30 si è riunita, in seconda convocazione, presso i
locali sociali siti in Agrigento Via Ragazzi Del 99 n. 46,
l'assemblea ordinaria dei soci del " Confidi Primavera" Società
Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente
O. d. g.
1. Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2015, nota
integrativa e relative relazioni;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti per il Consiglio d’Amministrazione i signori:
Alaimo Carmelo, Aquilino Pietro, Destro Lillo, Fantauzzo
Paolino e Iacopinelli Paolo Lauria Giuseppe e Baiamonte
Pasquale mentre per il Collegio Sindacale non è presente
nessuno dei sindaci.
Accertata la presenza di n. 5 soci presenti personalmente o per
delega, esaminata la legittimità delle convocazioni e delle
deleghe, constatata la presenza del numero legale dei soci, ai
sensi di legge e dell’art. 24 dello statuto, perché l'assemblea
possa ritenersi validamente costituita, dichiara aperta la seduta.
In via preliminare dai soci presenti, vengono designati , il Sig.
Destro Lillo, nella qualità di presidente della odierna assemblea
e il Sig. Paolino Fantauzzo per la carica di segretario della
presente seduta, , i quali prestano il proprio consenso.
L’assemblea dei soci all’unanimità approva.
Si passa pertanto ad esaminare il 1° punto posto all'ordine del
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giorno premettendo che la prima seduta convocata per il
30/04/2016 è andata deserta. Il presidente illustra il bilancio
chiuso al 31/12/2015 con il relativo conto economico e la nota
integrativa, e relazione del collegio sindacale e da tutte le
spiegazioni e delucidazioni delle poste in esso contenute; infine
legge la relazione sulla gestione della società e la relazione del
collegio dei sindaci. Il Presidente apre il dibattito sulla relazione
della gestione del consiglio di amministrazione, la relazione del
collegio dei sindaci e il bilancio 2015. Dopo ampia discussione,
rivolta anche al futuro del Confidi e della sua attività sociale,
con ampi interventi da parte dei soci, l'assemblea decide di
approvare all'unanimità il bilancio chiuso al 31/12/2015 con un
avanzo d’esercizio di € 3.529 al netto delle imposte che il
Consiglio d’Amministrazione propone di accantonare ai Fondi
di Riserva Legale, statutaria e Straordinaria come previsto dalle
leggi in vigore, la nota integrativa e le relative relazioni sulla
gestione del consiglio di amministrazione e del collegio dei
sindaci che lo accompagnano.
Non essendovi altro da discutere e deliberare il Presidente
dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00 previa lettura e
approvazione del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Lillo Destro
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