
BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

Sede: VIA NAVEGAURO, 50 - TERRASSA PADOVANA (PD) 
35020 

Capitale sociale: 33.950 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA:  

Partita IVA: 02269930281 

Codice fiscale: 02269930281 

Numero REA: 220613 

Forma giuridica: Societa' cooperative 

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 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo:  

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A122759 

 

 
 



Stato patrimoniale 

 31-12-2018 31-12-2017 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

    B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 173 183 

II - Immobilizzazioni materiali 346.739 345.194 

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.307 5.307 

Totale immobilizzazioni (B) 352.219 350.684 

    C) Attivo circolante   

II - Crediti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 311.892 217.671 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 20.200 200 

      Totale crediti 332.092 217.871 

IV - Disponibilità liquide 715.922 705.001 

Totale attivo circolante (C) 1.048.014 922.872 

    D) Ratei e risconti 13.345 12.958 

    Totale attivo 1.413.578 1.286.514 

Passivo   

    A) Patrimonio netto   

I - Capitale 33.950 19.850 

IV - Riserva legale 84.873 61.277 

VI - Altre riserve 306.867 253.420 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 49.737 78.653 

Totale patrimonio netto 475.427 413.200 

    B) Fondi per rischi e oneri 166.005 166.005 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 320.028 306.744 

    D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 166.848 172.268 

esigibili oltre l'esercizio successivo 158.133 93.333 

Totale debiti 324.981 265.601 



 31-12-2018 31-12-2017 

    E) Ratei e risconti 127.137 134.964 

    Totale passivo 1.413.578 1.286.514 

Conto economico 

 31-12-2018 31-12-2017 

  Conto economico   

A) Valore della produzione   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.363.999 1.227.697 

    5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 43.585 28.487 

altri 3.673 4.853 

Totale altri ricavi e proventi 47.258 33.340 

    Totale valore della produzione 1.411.257 1.261.037 

B) Costi della produzione   

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 44.879 35.454 

    7) per servizi 283.871 204.140 

    8) per godimento di beni di terzi 38.862 31.807 

    9) per il personale   

a) salari e stipendi 696.450 638.357 

b) oneri sociali 185.180 155.771 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 55.104 48.434 

      c) trattamento di fine rapporto 49.467 46.604 

      e) altri costi 5.637 1.830 

Totale costi per il personale 936.734 842.562 

    10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 28.459 27.625 

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10 1.145 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.449 26.480 

Totale ammortamenti e svalutazioni 28.459 27.625 

    14) oneri diversi di gestione 18.561 30.317 



 31-12-2018 31-12-2017 

    Totale costi della produzione 1.351.366 1.171.905 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 59.891 89.132 

C) Proventi e oneri finanziari   

    16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

      altri 2.255 1.056 

      Totale proventi diversi dai precedenti 2.255 1.056 

Totale altri proventi finanziari 2.255 1.056 

    17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 3.546 4.149 

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.546 4.149 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.291) (3.093) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 58.600 86.039 

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

    imposte correnti 8.863 7.386 

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 8.863 7.386 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 49.737 78.653 

Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante 
ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio 
della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato 
rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 
DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 


