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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE 
SULL'INTERCULTURA SOC COOP  

Sede:  VIA VINTLER, 34 BRESSANONE BZ  

Capitale sociale:  0,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BZ  

Partita IVA:  02447760212  

Codice fiscale:  02447760212  

Numero REA:    

Forma giuridica:    

Settore di attività prevalente (ATECO):  722000  

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:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 
 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 6.000 - 

B) Immobilizzazioni   

 III - Immobilizzazioni finanziarie 207 155 

Totale immobilizzazioni (B) 207 155 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 11.640 4.232 

  esigibili entro l'esercizio successivo 11.640 4.232 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 IV - Disponibilita' liquide 755 1.025 

Totale attivo circolante (C) 12.395 5.257 

Totale attivo 18.602 5.412 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 6.500 500 

 IV - Riserva legale 623 623 

 VI - Altre riserve 1.391 1.390 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (38.264) (32.000) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 31.337 (6.263) 

Totale patrimonio netto 1.587 (35.750) 

D) Debiti 17.009 41.162 

 esigibili entro l'esercizio successivo 17.009 41.162 

E) Ratei e risconti 6 - 

Totale passivo 18.602 5.412 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

Conto Economico Micro  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 10.400 8.926 

  altri 36.169 - 

 Totale altri ricavi e proventi 46.569 8.926 

Totale valore della produzione 46.569 8.926 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 671 636 

 7) per servizi 14.304 14.552 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 8) per godimento di beni di terzi 164 - 

 14) oneri diversi di gestione 20 - 

Totale costi della produzione 15.159 15.188 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.410 (6.262) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 73 1 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 73 1 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (73) (1) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 31.337 (6.263) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 31.337 (6.263) 
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Bilancio micro, altre informazioni 

La società ha redatto il bilancio previsto per le micro imprese ai sensi dell'art. 2435 ter c.c. ed esonerata dalla redazione 
della Nota Integrativa fornendo, in calce allo Stato Patrimoniale, le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 
n. 9 e 16 del c.c. 

Informazioni relative alle cooperative 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.  

Conto economico Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

B.7- Costi per servizi 9.459 4.085 43,2 ININFLUENT
E 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.   

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; 
La cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore 
dei soci, ma anche a favore di terzi.   

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si precisa che non 
ci sono state variazioni della compagine sociale.  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni 
previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, 
coerentemente con il suo carattere mutualistico.  

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Società attesta che nel corso del 2019 ha incassato da parte della Provincia Autonoma di Bolzano a titolo di contributi la 
somma complessiva di euro 7.280,00.    
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Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio a 
copertura delle perdite pregresse.   
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
Bolzano ,  30/03/2020  
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Fernando Biague, Presidente  
 


