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4 EXODUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

VIA G. MAMELI 25 - 21013 - GALLARATE - VA 

 

Codice fiscale 03152030122 

Capitale Sociale interamente versato Lire    

Iscritta al numero 03152030122 del Reg. delle Imprese - Ufficio di VARESE 

Iscritta al numero 0327216 del R.E.A. 

Iscrizione albo cooperative numero A205462 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 
 

 
31/12/2017 31/12/2016 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali 46.477 59.273 

II - Immobilizzazioni materiali 239.441 76.430 

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.122 3.913 
 
Totale immobilizzazioni (B) 294.040 139.616 

C) Attivo circolante 
  

I - Rimanenze 42.294 34.170 

II - Crediti 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 818.505 561.898 
 
imposte anticipate 18.040 0 
 
Totale crediti 836.545 561.898 

IV - Disponibilità liquide 177.757 94.006 
 
Totale attivo circolante (C) 1.056.596 690.074 

D) Ratei e risconti 19.329 7.157 

  Totale attivo 1.369.965 836.847 
 
   

  Passivo     
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A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 10.608 7.200 

IV - Riserva legale 179.341 142.115 

VI - Altre riserve 130.672 47.534 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 187.338 124.086 
 
Totale patrimonio netto 507.959 320.935 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 44.588 30.342 

D) Debiti 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 807.735 480.471 
 
Totale debiti 807.735 480.471 

E) Ratei e risconti 9.683 5.099 

  Totale passivo 1.369.965 836.847 
 

 
31/12/2017 31/12/2016 

  Conto economico     

A) Valore della produzione 
  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.824.839 1.204.125 

5) altri ricavi e proventi 
   

altri 124.172 144.020 
 
Totale altri ricavi e proventi 124.172 144.020 
 
Totale valore della produzione 1.949.011 1.348.145 

B) Costi della produzione 
  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 514.055 282.880 

7) per servizi 467.401 330.576 

8) per godimento di beni di terzi 190.409 118.195 

9) per il personale 
  

a) salari e stipendi 411.215 348.415 

b) oneri sociali 65.830 27.013 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 21.374 26.688 

c) trattamento di fine rapporto 20.066 21.617 

e) altri costi 1.308 5.071 
 
Totale costi per il personale 498.419 402.116 
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10) ammortamenti e svalutazioni 
  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 57.915 52.009 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.025 13.320 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.890 38.689 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 2.414 1.600 
 
Totale ammortamenti e svalutazioni 60.329 53.609 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci -8.124 1.859 

14) oneri diversi di gestione 42.098 23.130 
 
Totale costi della produzione 1.764.587 1.212.365 
 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 184.424 135.780 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
   

altri 157 235 
 
Totale proventi diversi dai precedenti 157 235 
 
Totale altri proventi finanziari 157 235 

17) interessi e altri oneri finanziari 
   

altri 3.677 3.595 
 
Totale interessi e altri oneri finanziari 3.677 3.595 
 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -3.520 -3.360 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 180.904 132.420 

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

anticipate 
   

imposte correnti 11.606 8.334 
 
imposte differite e anticipate -18.040 0 
 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate -6.434 8.334 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 187.338 124.086 
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Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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4 EXODUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

VIA G. MAMELI 25 - 21013 - GALLARATE - VA 

 

Codice fiscale 03152030122 

Capitale Sociale interamente versato Lire    

Iscritta al numero 03152030122 del Reg. delle Imprese - Ufficio di VARESE 

Iscritta al numero 0327216 del R.E.A. 

Iscrizione albo cooperative numero A205462 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 

 

Nota integrativa parte iniziale 

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile netto pari a 187.338 € contro un 

utile netto di 124.086 € dell'esercizio precedente. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformita' alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito 

dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 

bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 

e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. 

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma 

abbreviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende 

solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori 

separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell’attivo e D) del passivo. 

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 

2425 bis c.c. 

Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 

3 e 4 dell’art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa. 

Sempre in virtù dell’applicazione dell’art. 2435 bis c.c., nella nota integrativa, ove ritenuto necessario, 

sono state inserite le indicazioni previste dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell’art. 

2427 c.c.; ancorchè l’art. 2435 bis del c.c. preveda la loro omissione. 

La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 

bis c.c. ma, per anticipare il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con 

l’aggiornamento dell’OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l’ordine delle relative voci 
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presenti nei prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della 

nuova classificazione. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci 

previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, 

senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.Lgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, 

comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità: 

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati 

contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un 

arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato 

alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio. 

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando 

i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata “Varie altre riserve”, iscritta nella 

voce “AVII) Altre riserve”, e quelli del Conto economico, alternativamente, in “E20) Proventi straordinari” 

o in “E21) Oneri straordinari” senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di 

mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n. 106/E/2001). 

Attività della società 

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti 

dei soci cooperatori, svolge principalmente l’attività di organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari 

ed educativi a favore di persone “svantaggiate” attraverso la sperimentazione territoriale di 

residenzialità. Allo scopo di favorire il reinserimento lavorativo di questi soggetti la cooperativa effettua 

attività commerciali (vendita di abbigliamento e oggettistica presso i propri punti vendita) ed eroga 

servizi (sgomberi, trasporti manutenzione del verde, ripristino dell’arredo urbano, pulizie, imbiancature) 

nei confronti di privati, imprese e pubbliche amministrazioni. 

Valutazioni 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed 

integrate, ove ritenuto necessario, dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 

2423 bis c.c. 
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I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 

disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto 

economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti 

di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le 

consistenze finali. 

Immobilizzazioni immateriali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri 

accessori e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità 

di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni 

effettuate. 

Le spese pluriennali sono state capitalizzate e ammortizzate nell'arco di cinque anni. Tra le spese 

pluriennali risultano iscritte le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, ammortizzate secondo i criteri 

civilistici. 

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione 

effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori. 

Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 

acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni 

nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al 

bene. 

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio in esame sono stati acquistati due immobili nel Comune di 

Cardano al Campo (VA) per un valore complessivo di €. 176.424 (atti Rogiti Notaio Ferrario di Lonate 

Pozzolo dell'11/09/2017 e del 16/11/2017). Per l'acquisto di tali immobili sono stati concessi due mutui 

ipotecari:  

 - Finanziamento UBI Banca importo erogato in data 11/09/2017, data in cui è stato stipulato l'atto di 

compravendita dell'immobile, €. 40.000, durata 120 mesi, iscritta garanzia ipotecaria per la somma di 

€. 80.000; 

- Finanziamento Banca Prossima importo erogato in data 16/11/2017, data in cui è stato stipulato l'atto 

di compravendita dell'immobile, €. 78.000, durata 60 mesi, iscritta garanzia ipotecaria per la somma di 

€. 156.000. 
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Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

Coefficienti di ammortamento applicati 

DESCRIZIONE COEFFICIENTE % 

Automezzi 20,00% 

Attrezzatura 25,00% 

Macchine Ufficio elettroniche 25,00% 

Impianti generici 15,00% 

Mobili 12,00% 

Arredamenti 15,00% 

Fabbricati 3,00% 

 

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica 

imputazione del valore del cespite sulla durata economica, e' stato assunto il metodo delle quote 

costanti, per il quale si e' reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 

1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti. 

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita 

economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo 

comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

I costi di manutenzione, sostenuti nel 2017 ed aventi natura ordinaria, sono addebitati integralmente a 

conto economico.  

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione 

in considerazione della loro scarsa utilità futura. 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Tra le immobilizzazioni finanziarie - crediti risultano iscritti depositi cauzionali per complessivi € 8.122.  

Rimanenze 

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci 

Le rimanenze al termine dell'esercizio risultano pari a € 42.294.              

La loro valutazione è stata effettuata osservando il disposto dell'art. 2426 I comma punti 9 e 10 ovvero 

al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzo. Le suindicate rimanenze sono riferite 

a rimanenze finali negozi per €. 14.294 e beni usati per €. 28.000. I beni usati sono rappresentate da 

beni vari, quali arredi, mobili e macchine per ufficio usati, ceduti gratuitamente da diverse Società a 

seguito di rinnovo delle proprie sedi operative e che 4 Exodus intende destinare al successivo realizzo 
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al solo fine di contribuire alla creazione della liquidità necessaria per finanziare e sostenere le proprie 

attività statutarie.   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo rettificando il valore nominale con il relativo 

fondo svalutazione, ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili. 

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell’esercizio e 

fino alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso. 

Crediti commerciali 

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma 

cartolare, ammontano a 670.885 € e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati 

negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a 177.757 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi, dei 

conti correnti bancari e carte di credito prepagate vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio 

per 176.315 € e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa, sia del negozio che della 

cooperativa, per 1.442 € iscritte al valore nominale. 

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Trattasi, in particolare, dell'iscrizione tra i risconti attivi della quota di assicurazione degli autoveicoli ed 

assicurazioni diverse per €. 14.694 di competenza dell’esercizio successivo, nonché €. 4.634 risconti 

contratti di locazione finanziaria. 

Patrimonio netto 

Il capitale sociale, ammonta ad €. 10.608 € e risulta interamente versato. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto 

sono rilevabili nell' apposito prospetto di seguito riportato. 
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 

   

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 

 

Altre variazioni 
  

 

Valore di inizio 

esercizio   Incrementi Decrementi 
 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 7.200 
  

3.408 
   

10.608 

Riserva legale 142.115 
  

37.226 
   

179.341 

Altre riserve 
        

Riserva straordinaria 47.533 
  

83.137 
   

130.670 

Varie altre riserve 1 
  

1 
   

2 

Totale altre riserve 47.534 
  

83.138 
   

130.672 

Utile (perdita) dell'esercizio 124.086 
   

124.086 
 

187.338 187.338 

Totale patrimonio netto 320.935 
  

123.772 124.086 
 

187.338 507.959 

 

La variazione del patrimonio netto rispetto al precedente esercizio, è data dalla delibera assembleare 

dei soci tenutasi in data 12 aprile 2017 relativa all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. 

In detta sede è stato deliberato di destinare l'utile d'esercizio €. 124.086: il 3% ai Fondi mutualistici per 

la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione, il 30% alla Riserva Legale e il restante 67% alla 

Riserva Straordinaria indivisibile.  

Il Capitale Sociale si è incrementato di €. 3.408 a seguito di avvenuta ammissione di nuovi soci avvenuta 

in data 1 dicembre 2017. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Al termine dell'esercizio il suo valore risulta pari a €.44.588, si è movimentato come segue: 

Valore inziale € 30.342, accantonamento dell'esercizio € 20.066, utilizzo nel corso dell'esercizio € 5.820. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi 

dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 

11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 
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Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

La voce rileva il debito residuo alla data del 31/12/2017 relativo ai mutui ipotecari concessi se seguito 

dell’acquisto degli immobili ubicati nel comune di Cardano al Campo, dei quali si è dato dettaglio nella 

voce delle immobilizzazioni materiali. Nello specifico si riporta il valore del debito residuo al 31/12/2017: 

- Mutuo ipotecario UBI Banca debito al 31/12/2017 €. 39.136; 

- Mutuo ipotecario Banca Prossima debito al 31/12/2017 € 76.797. 

 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di 

competenza dell'esercizio in chiusura, di competenza dell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti 

entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo. 

In particolare al termine dell'esercizio si rilevano ratei e risconti passivi pari a €. 9.683 relativi 

principalmente alla quota dei canoni di locazione di competenza dell'esercizio. 

Valore della produzione 

I ricavi derivanti dalla vendita di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 

che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

Si evidenzia che nel mese di ottobre del 2017 è stato aperto un nuovo punto vendita nel comune di 

Legnano (MI). 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli 

stessi, con l’emissione della fattura. Si evidenzia che nel 2017 la Cooperativa ha proseguito l'attività 

consistente l'organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (L. 381/91) a favore di 

persone svantaggiate attraverso l'attivazione di progetti di sperimentazione regionale come la 

residenzialità di soggetti accreditati con strutture socio-territoriali. In convenzione con la Prefettura di 

Varese, la cooperativa ha sviluppato ulteriormente il servizio di accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale presso le strutture a disposizione in Gallarate, Castronno e 

Cardano al Campo.  
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Proventi e oneri finanziari 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a 3.677 € 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in 

base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da 

realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico 

di periodo. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte correnti sul reddito sono state accantonate, secondo le aliquote e le basi imponibili previste 

dalle norme vigenti. In particolare sono state accantonate imposte (IRES) per €. 11.606. 

La registrazione della fiscalità differita ha riguardato principalmente l’iscrizione di imposte differite per 

le spese di manutenzione e riparazione su beni di proprietà non capitalizzate eccedenti il limite di 

deducibilità del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. 

Nota integrativa altre informazioni 

Compensi amministratori  – art. 2427 nr. 16 

Si evidenzia che non sono stati corrisposti compensi, anticipazioni o crediti agli amministratori e non 

sono stati assunti impegni per conto degli stessi ne garanzie di qualsiasi tipo. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c. 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai 

sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c. 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del 

primo comma dell’art. 2447-bis. 

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c. 

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse 

a normali condizioni di mercato. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Il nuovo OIC 12, paragrafi 123 e successivi, evidenzia che gli impegni, non risultanti dallo Stato 
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Patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da 

negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle parti. 

 

La Società, nello specifico, ha in essere le seguenti fidejussioni: 

- Polizza Fidejussoria Elba Assicurazioni SpA a favore del Comune di Gallarate - somma 

garantita € 8.519;  

- Polizza Fidejussoria n. 2180341 Compagnie Francaise d'Assurance a favore Prefettura di 

Varese UTG - somma garantita € 12.464; 

- Polizza Fidejussoria n. 2173624 Compagnie Francaise d'Assurance a favore Prefettura di 

Varese UTG - somma garantita € 70.805; 

- Polizza Fidejussoria n. 2179538 DPA Srl a fa vore Prefettura di Varese UTG - somma garantita 

€ 2.512; 

- Polizza Fidejussoria n. 1187506 Elba Assicurazioni SpA a favore del Comune di Gallarate - 

somma garantita € 7.517; 

-  Polizza Fidejussoria n. 1039946 Elba Assicurazioni SpA a favore di AGESP Srl - somma 

garantita € 15.662; 

- Polizza Fidejussoria n. 1048011 Elba Assicurazione SpA a favore Comune di Gallarate - 

somma garantita € 4.229; 

- Polizza Fidejussoria n. 2187789 Compagnie Francaise d'Assurance a favore di Prefettura di 

Varese UTG - somma garantita € 14.702. 

 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALL’OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DELLA PREVALENZA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 2512, 2513 e 2514 DEL CODICE CIVILE  

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2513 c.c. e che le 

stesse dono di fatto osservate. 

Si precisa la società è una cooperativa sociale e si configura, indipendentemente dai requisiti del 

suindicato art. 2513 del c.c. nella connotazione giuridica di “Cooperativa a mutualità prevalente di diritto” 

in base all’art. 111-septies delle disp. att. del c.c. 

“4 Exodus - società cooperativa sociale” è iscritta all’Albo nazionale delle società cooperative, al n. 

A205462 come prescritto dall’art. 2512, ultimo comma del codice civile. 

All’uopo si precisa che 4 Exodus: 

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 alla gestione di servizi socio 

sanitari ed educativi (cooperativa sociale di tipo A) alla gestione di servizi socio sanitari ed 

educativi (cooperativa sociale di tipo A) 

La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato 
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al conseguimento di proventi esenti da imposta. -ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 

2514 del c.c.;- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c.; 

E’ iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali a mutualità prevalente- sezione A - B. 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° 

comma dell'art.  2423.  c.c. 

Nota integrativa parte finale 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Societa' chiuso al 31/12/2017, comprendente la 

Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la destinazione del risultato d'esercizio, ammontante a 187.338 €, si propone la 

seguente destinazione: 

 - il 3% ai Fondi mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione; 

 - il 30% a Riserva Legale; 

 - il restante 67% a Riserva Straordinaria Indivisibile. 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 

patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti 

documenti originali depositati presso la società. 

 

Gallarate, il 6 aprile 2018 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Firmato DUVA FRANCESCA 

 



4EXODUS

4 EXODUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale 03152030122 - Partita Iva 03152030122

Via G. Mameli 25 - 21013 Gallarate (VA)
Numero R.E.A. VA - 0327216

Registro Imprese di VARESE n. 03152030122
ALBO Cooperative A205462

Relazione del Collegio Sindacale 
esercente attività di revisione legale dei conti

allegata al Bilancio al 31.12.2017

Signori Associati di 4 EXODUS,
l Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ha svolto sia le funzioni previste 
dagli artt. 2403 e segg. del C.C., sia quelle previste dall’art. 2409 bis del C.C. (Revisione legale dei  
conti). Ai fini di chiarezza la presente relazione unitaria contiene, nella Parte Prima la relazione di  
revisione  legale  dei  conti  e  nella  Parte  Seconda e  Terza  la  relazione  sui  risultati  dell’esercizio 
sociale  e  sulla  attività  svolta  e  le  osservazioni  e  le  proposte  in  ordine  al  bilancio  ed  alla  sua 
approvazione.
   

Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n.39/2010 (Revisione legale dei conti)

a) Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società cooperativa 
ociale 4 EXODUS al 31 dicembre 2017. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in 
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo. 
E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla 
revisione legale dei conti. 
b) Il  nostro esame è stato condotto secondo gli  statuiti  principi di revisione legale dei conti.  In 
conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di  
acquisire  ogni  elemento  necessario  per  accertare  se  il  bilancio  d'esercizio  sia  viziato  da  errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti 
è  stato  svolto  in  modo  coerente  con  la  dimensione  della  cooperativa  e  con  il  suo  assetto 
organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 
a  supporto  dei  saldi  e  delle  informazioni  contenuti  nel  bilancio,  nonché  la  valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli amministratori.  Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l'espressione del nostro giudizio professionale. 
c) A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 
disciplinano i  criteri  di  redazione;  esso pertanto è  redatto  con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di 4 EXODUS 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
d) Non vengono rilevati eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi da segnalare.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

Nell’ambito  dell’organizzazione  del  proprio  lavoro  il  Collegio  sindacale,  ispirando  la  propria 
attività alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali 
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ha vigilato sulle seguenti componenti:
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1. Osservanza della legge e dell’atto costitutivo  .
Le informazioni assunte, i controlli allo scopo eseguiti hanno consentito al Collegio di rilevare 
che la società opera nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dello statuto.  
Con riferimento al personale dipendente, ed avvalendosi in specifiche occasioni di professionisti, 
si rileva che vengono rispettate le norme che disciplinano il funzionamento degli organi sociali, 
della  attività  societaria,  degli  adempimenti  fiscali  e  contributivi,  nonché  le  raccomandazioni 
degli organi istituzionali.

2. Rispetto dei principi di corretta amministrazione  .
Nei Consigli  di  Amministrazione vengono analizzati  e sono oggetto di dibattito  le risultanze 
periodiche di gestione poste in raffronto con i piani, i budget e le previsioni aggiornate, nonché 
tutte  gli  aspetti  relativi  a  tutte  le  operazioni  più  significative.  Al  Collegio  non  risultano 
operazioni  di  gestione  manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in  contrasto  con  le  delibere 
assembleari  e  con  gli  interessi  della  Società  e  dei  Soci.  Le  delibere  del  Consiglio  di 
Amministrazione  vengono  eseguite  con  criteri  di  conformità.  Sotto  il  profilo  operativo,  il 
Collegio ha assunto informazioni, ha esaminato il materiale utile, ha promosso incontri con i 
componenti il Consiglio di Amministrazione e con il personale di volta in volta interessato.

3. Adeguatezza della struttura organizzativa  .
Per  quanto  attiene  il  sistema  amministrativo  contabile,  considerato  per  la  sua  capacità  di 
rappresentare  correttamente  i  fatti  aziendali,  di  garantire  il  tempestivo  aggiornamento  della 
contabilità sociale, la corretta tenuta dei libri, nonché l’esistenza dei documenti formali relativi 
agli  adempimenti  fiscali  e  contributivi,  non si  segnalano  rilievi  tali  da  essere  riportati  nella 
presente relazione o nei verbali allo scopo redatti nei periodici incontri intercorsi.

4. Adeguatezza del sistema di controllo interno  .
L’attività di vigilanza eseguita sull’adeguatezza della struttura amministrativa e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, ha consentito al Collegio sindacale di formarsi un’opinione 
di grado positivo sul sistema di controllo interno della società. Non sono infatti emerse criticità 
meritevoli di segnalazione.

5. Deroghe di legge  .
Per  quanto  a  nostra  conoscenza,  gli  Amministratori  nella  redazione  del  bilancio  non hanno 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma del C.C.

6. Consenso a capitalizzazione dei costi.  
Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il Collegio Sindacale segnala che non vi sono 
ulteriori iscrizioni nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, oltre a 
quelle già rilevate in passato.
Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 6, il Collegio Sindacale segnala che nel corso 
dell’esercizio non vi sono state iscrizioni nell'attivo dello stato patrimoniale di valori a titolo di 
avviamento.

7. Rispondenza del bilancio ad ulteriori informazioni dei sindaci  .
Abbiamo  verificato  la  rispondenza  del  bilancio  ai  fatti  ed  alle  informazioni  di  cui  siamo  a 
conoscenza a seguito dell’espletamento del nostro incarico e dei nostri doveri e non abbiamo 
osservazioni a tal riguardo.

8. Denunce dei soci.  
Nel  corso  dell’esercizio  non  sono  pervenute  al  Collegio  Sindacale  né  denunce  ai  sensi 
dell’articolo 2408 Codice Civile, né esposti da parte di terzi.

9. Pareri del Collegio sindacale.  
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 
tali da richiederne la menzione nella presente sezione di questa relazione   
.
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Si  riassume  qui  di  seguito  in  estrema  sintesi,  la  valorizzazione  dello  stato  patrimoniale  che 
evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 187.338:

Attività Euro 1.369.965
Passività (escluso patrimonio netto) Euro 862.006
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 320.621
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 187.338

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 1.949.011
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 1.764.587
Differenza Euro 184.424
Proventi e oneri finanziari Euro (3.520)
Risultato prima delle imposte Euro 180.904
Imposte sul reddito Euro (6.434)
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 187.338

Parte terza
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 2429 

del Codice Civile

Valutando le risultanze dell’attività da noi svolta e di cui Vi abbiamo riferito nelle precedenti Parti 
Prima e Seconda della presente relazione, in qualità di organo collegiale, invitiamo l’Assemblea ad 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017  non rilevando né motivi ostativi, né 
obiezioni  da  formulare  in  merito  alla  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Consiglio  di 
Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio a riserva legale ed a riserva 
indivisibile, al netto del 3% da destinarsi ai fondi mutualistici.

Gallarate, lì 11 aprile 2018

Il Collegio Sindacale

Il Presidente       (Dr Luca Carabelli)

Il Sindaco effettivo  (Dr Pierpaolo Trupia)

Il Sindaco effettivo  (Sig.ra Mariarosa Bortolotto)

“la sottoscritta Francesca Duva, nata a Napoli il 07/10/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali 
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del 
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento 
originale”
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4 EXODUS – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: GALLARATE Via G. Mameli n. 25

Registro Imprese di Varese e Codice Fiscale n. 03152030122

C.C.I.A.A. di Varese R.E.A. n. 0327216

Partita IVA 03152030122

* * * * *

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 21.15 si è riunita presso la sede 
legale  sita  in  Gallarate,  Via  G.  Mameli  n.  25,  l’Assemblea  ordinaria  dei  soci  della  Società 
Cooperativa Sociale “4EXODUS” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 corredato dalla Nota Integrativa e della 
Relazione del Collegio sindacale incaricato del controllo contabile.

2) Nomina Consiglio di Amministrazione.
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti presso il luogo dell’assemblea, in proprio o per giusta delega conferita ai sensi dell’art. 
35 dello statuto vigente i soci:
- Francesca Duva;
- Ermanno Roberto Sartori;
- Mario Moschetta;
- Marco Pagliuca;
- Giovanni Roberto Bongini;
- Roberto Rampini;
- Roberta Negri;
- Achille Bonicalzi;
- Pierino Maifreda;
- Fortunato Pogna;
- Mara Riganti;
- Veronica De Bernardi;
- Elisa Fioratti;
- Arben Myrtja;
- Samuele Busellato;
- Stefano Del Carro;
- Susanna Galli;
- Giada Marinò;
- Adriana Monfredi;
- Cristina Maria Rizzelli;
- Camilla Visconti;
- Rachele Di Cato.



Assume la  presidenza  dell’Assemblea,  ai  sensi  dello  statuto  vigente  (art.  36),  il  Presidente  del 
Consiglio di Amministrazione Signora Duva Francesca, la quale chiama a fungere da Segretario, 
per la redazione del presente verbale, la Signora Anna Pugliese.

Il presidente, accertata l’identità dei presenti, constata e fa constatare che:
- è validamente rappresentato, sia in proprio che per giuste deleghe da conservarsi tra gli atti sociali,  
il capitale sociale;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Signora Duva Francesca, del 
Vice  Presidente  Signor  Sartori  Ermanno  Roberto,  del  consigliere  Signor  Moschetta  Mario,  del 
consigliere  Signor  Bongini  Giovanni  Roberto,  del  consigliere  Signor  Pagliuca  Marco;  risulta 
assente giustificato il consigliere Signor Mauro Filippetti.
- è presente il Collegio sindacale in persona del Signor Carabelli Luca (Presidente) e del Signor 
Trupia  Pierpaolo  (Sindaco  Effettivo);  risulta  assente  giustificato  il  Sindaco  Effettivo  Signora 
Bortolotto Mariarosa.
Il Presidente dà atto che l’avviso di convocazione della presente Assemblea è stato recapitato ai 
destinatari nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo Statuto della Società.
Il  Presidente  dichiara,  pertanto,  l’Assemblea  validamente  costituita,  ed  atta  a  deliberare  sugli 
argomenti  posti  all’ordine del giorno, risultando rispettate le condizioni prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto sociale per la valida costituzione dell’Assemblea dei Soci e, dunque, per la valida 
discussione e deliberazione in merito agli argomenti all’ordine del giorno.

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 corredato dalla Nota Integrativa e della 
Relazione del Collegio sindacale incaricato al controllo contabile

Esaurite le formalità introduttive, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del 
giorno e, al riguardo, illustra tutte le singole poste dello stato patrimoniale e del conto economico 
integrandone l’esposizione con quanto riportato nella nota integrativa. Prende la parola il Presidente 
del Collegio sindacale Signor Carabelli Luca che illustra ai presenti la relazione al bilancio redatta 
dall’organo di controllo. Terminata la lettura dei documenti che compongono il bilancio di esercizio 
al 31 dicembre 2017, il Presidente ragguaglia i presenti sia sulla composizione dei principali valori 
espressi, sia sulle attività che hanno caratterizzato l’esercizio sociale.
Nel  2017  la  Cooperativa,  rispetto  all’esercizio  precedente,  ha  mantenuto,  incrementandolo, 
l’esercizio delle attività appartenenti alla lett. b) L. 381/91. In particolare si segnalano l’attività di 
sgomberi di aziende e privati e di realizzo del magazzino (mobili e arredi) derivante, il servizio di 
multi  raccolta  rifiuti  svolto  attraverso  le  convenzioni  stipulate  con  diverse  amministrazioni 
comunali, l’attività di trasporto c/terzi, l’attività di manutenzione di aree del verde, sia pubbliche 
(convenzione con il  Comune di Gallarate)  che private  (collaborazione con il  Parco Esposizione 
Novegro),  la  partecipazione  in  qualità  di  partner  al  progetto  di  welfare  “Revolutionary  Road” 
finanziato da Fondazione Cariplo, la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Comune di 
Gallarate per la realizzazione del progetto “Oltre l’accoglienza” e l’attività commerciale (vendita di 
abbigliamento e oggettistica) del negozio sito in Gallarate.
Prende la parola il Vice Presidente Signor Sartori Ermanno Roberto il Presidente e comunica ai 
presenti  che,  nel  corso  dell’esercizio  2018,  è  previsto  per  la  4Exodus  Cooperativa  Sociale  un 
consolidamento delle attività di cui alla lett. b) L. 381/91 attraverso l’individuazione di personale 
qualificato con l’obiettivo di assestare e rafforzare quanto raggiunto ad oggi.
Per quanto riguarda le attività  di cui alla lett.  a)  L. 381/91 si evidenziano alcune pianificazioni 
significative. Tra queste si segnala che la cooperativa ha acquistato gli immobili della struttura di 
Villadosia  per  la  quale  ha  ottenuto  l’accreditamento  quale  gestore  di  un’unità  d’offerta  socio-
sanitaria e quindi assumerà un ruolo importante come interlocutore nell’ambito dell’ATS Insubria 
con l’opportunità di raggiungere nel medio termine la saturazione completa della struttura con un 
incremento del budget riconosciuto dal servizio sanitario.



Con tali premesse è prevedibile che alla fine dell’esercizio 2018 la Cooperativa raggiunga, oltre alle 
finalità  socio-educative  prefissate,  un  incremento  di  utile  e  di  occupazione  lavorativa  rispetto 
all’esercizio precedente.

La  cooperativa  nel  2017  ha  registrato  la  continuazione  dell’attività  del  ramo  a)  L.  381/91 
consistente nell’organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone 
“svantaggiate”  attraverso  l’attivazione  di  progetti  di  sperimentazione  regionale  come  la 
residenzialità  di  soggetti  accreditati  con  strutture  socio-territoriali.  Con  il  mantenimento  della 
convenzione con la Prefettura di Varese, la cooperativa ha proseguito, incrementandolo, il servizio 
di prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso le strutture a 
disposizione  nei  Comuni  della  Provincia  di  Varese  (Gallarate,  Lonate  Pozzolo,  Castronno  e 
Cardano al Campo); alla fine del 2017 risultavano registrati 121 soggetti rispetto ai 73 di fine 2016.
Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, l’Assemblea all’unanimità

delibera

- di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 cosi come predisposto 
dall’organo amministrativo della società;

- di  destinare  l’utile  di  esercizio  pari  a  Euro 187.338 nel  modo seguente:  il  3% ai  Fondi 
mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione, il 30% alla Riserva legale 
e il restante 67% alla Riserva straordinaria indivisibile;

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per compiere tutti 
gli adempimenti connessi alla pubblicità del presente atto.

2) Nomina Consiglio di amministrazione
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea 
che  è  scaduto  il  mandato  dei  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  in  carica  sino 
all’approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31/12/2017;  pertanto,  manifesta  la  necessità  di 
rinnovare  il  Consiglio  di  amministrazione  ai  sensi  dell’art.  38  del  vigente  Statuto,  invitando  i 
presenti ad indicare i soggetti da proporre per la nomina.
Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, l’Assemblea all’unanimità 

delibera

di nominare per il  prossimo triennio,  ovvero fino all’assemblea di approvazione del bilancio di 
esercizio  chiuso  al  31/12/2020,  quali  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  i  seguenti 
soggetti con le relative qualifiche:
 la  Signora  Duva Francesca  nata  a  Napoli  il  7  ottobre  1968,  C.F.  DVUFNC68R47F839P, 

Presidente;
 il  Signor  Sartori  Ermanno  Roberto  nato  a  Milano  il  7  maggio  1952,  C.F. 

SRTRNN52E07F205B, Vice Presidente;
 il Signor Moschetta Mario nato a Roma il 28 febbraio 1946, C.F. MSCMRA46B28H501N, 

Consigliere;
 il  Signor  Bongini  Giovanni  Roberto  nato  a  Legnano  (MI)  il  2  gennaio  1945,  C.F. 

BNGGNN45A02E514K, Consigliere;
 il  Signor  Pagliuca  Marco  nato  a  Gallarate  (VA)  il  9  ottobre  1986,  C.F. 

PGLMRC86R09D869I, Consigliere.



I nominati componenti del Consiglio di amministrazione accettano il mandato ricevuto ringraziando 
i presenti per la fiducia accordata ed eleggono domicilio per la carica presso la sede della società in 
Gallarate Via Mameli n. 25.

3) Varie ed eventuali

Il Presidente informa i presenti che in data 15 maggio 2018 il socio Signora Cavenaghi Giuseppina 
ha comunicato il recesso in qualità di socio dalla cooperativa. 
Infine il Presidente introduce l’eventualità di proporre dei soggetti in qualità di soci cooperatori e 
volontari  che  dovranno  poi  essere  oggetto  di  procedura  di  ammissione  da  parte  dell’organo 
amministrativo.

Null’altro  essendovi  da  deliberare,  l’Assemblea  viene  sciolta  alle  ore  21.40,  previa  redazione, 
lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario
Duva Francesca Anna Pugliese

“la sottoscritta Francesca Duva, nata a Napoli il 07/10/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali  
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del  
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento  
originale”
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