
FRANCO CENTRO S.C.S. COOP. SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA FRANCO CENTRO 14 - 12084 
MONDOVI' (CN)

Codice Fiscale 03723750042

Numero Rea CN 000000312228

P.I. 03723750042

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 563000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 320 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 19.069 1.184

II - Immobilizzazioni materiali 37.599 0

Totale immobilizzazioni (B) 56.668 1.184

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.215 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.302 413

Totale crediti 22.302 413

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 160 0

IV - Disponibilità liquide 9.427 1.309

Totale attivo circolante (C) 36.104 1.722

D) Ratei e risconti 3.108 0

Totale attivo 96.200 2.906

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.500 2.200

IV - Riserva legale 155 155

VI - Altre riserve 345 345

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (834) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.898) (834)

Totale patrimonio netto 9.268 1.866

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.539 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.634 1.040

esigibili oltre l'esercizio successivo 37.783 0

Totale debiti 80.417 1.040

E) Ratei e risconti 4.976 0

Totale passivo 96.200 2.906
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia una perdita di euro 3.897  contro una perdita di 834 € dell'esercizio 
precedente. Tale maggiore perdita è dovuta ai costi sostenuti dalla società per 
l'adeguamento strutturale e per l'acquisto di arredi, ammortizzati in corso d'anno. L'attività è 
inziata a ottobre 2019.

Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti 
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O 
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, 
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.885 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.735 0

altri 12.987 1.280

Totale altri ricavi e proventi 18.722 1.280

Totale valore della produzione 66.607 1.280

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.410 316

7) per servizi 8.345 861

8) per godimento di beni di terzi 43 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 26.242 0

b) oneri sociali 5.281 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.539 0

c) trattamento di fine rapporto 1.539 0

Totale costi per il personale 33.062 0

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

3.543 394

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.056 394

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.487 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.543 394

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.215) 0

14) oneri diversi di gestione 1.775 543

Totale costi della produzione 69.963 2.114

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.356) (834)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 542 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 542 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (542) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.898) (834)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.898) (834)
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Bilancio micro, altre informazioni

 

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2513 E 2545-SEXIES DEL CODICE CIVILE
 
La società è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente di tipo B, ma non avendo 
ancora iniziato l'attività, non ha erogato salari e stipendi a soci o a altro personale 
dipendente. Non è possibile pertanto stabilire la percentuale di prevalenza .
 
 
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:
COSTI DEL PERSONALE SOCI 0 (A)
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI 0 (B)
TOTALE COSTO DEL PERSONALE 0 (C)
A/Cx100 = percentuale di prevalenza 100%
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2513 C.C.
Ai sensi dell'articoli 2513 del codice civile si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle 
scritture contabili, che nell'esercizio la Cooperativa risulta a Mutualità prevalente, in quanto:
- la Cooperativa è costituita ed operante nel rispetto della Legge 08/11/1991 n. 381 e quindi 
è sempre a mutualità prevalente;
- lo statuto vigente prevede agli articoli 3-21-22-38 e 39 le clausole previste dall'articolo 2514 
del codice civile;
- la cooperativa è iscritta all'Albo delle Imprese Cooperative nella Sezione Mutualità 
prevalente e nella categoria "Cooperative di Produzione e Lavoro" e "Sociali tipo B" al n 
C123267
- nel corso dell'anno sono stati approvati i seguenti regolamenti:
1) regolamento interno in data
2) regolamento prestiti in data
- nel mese di ottobre dell'anno 2019 ha iniziato l'attività, erogando stipendi.  La cooperativa 
si è avvalsa nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni 
lavorative dei soci ottemperando pertanto in modo completo agli scopi mutualistici 
statutariamente previsti.
 Il costo del lavoro è infatti così ripartito:
COSTO DEL PERSONALE SOCI LAVORATORI SUBORDINATI 0 (A)
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI LAVORATORI SUBORD. 0 (B)
COSTO DEL PERSONALE SOCI LAVORATORI AUTONOMI/AMM 0 (A)
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI LAVORATORI AUTONOMI 0 (B)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2545 C.C.
Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile e dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 
si relaziona quanto segue:
- Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire, ai sensi 
dell'articolo 3 dello statuto sociale è il perseguimento dell'interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di 
attività dell'impresa e finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di 
persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett b e art 4 della L 398/91.  L'attività specifica 
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prevista nell'oggetto sociale all'articolo 4 dello statuto è l'organizzazione e la gestione diretta 
o tramite terzi di ristoranti, bar, locali pubblici. L'attività è iniziata nel mese di ottobre 2019.
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2528 C.C.
Ai sensi dell'articolo 2528 ultimo comma del codice civile si specifica che nell'esercizio sono 
stati ammessi n. 1 nuovi soci risultanti in possesso dei requisiti di legge e statuto e pertanto 
in grado di partecipare al positivo conseguimento dell'oggetto sociale attraverso lo scambio 
mutualistico con la cooperativa. Nell'esercizio non ci sono stati recessi da soci.
 
BILANCIO DI RESPONSABILITA' SOCIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE DEL 26/07/1994 L.R. 09/06/1994 N. 18
 
L'attività della Cooperativa è volta all'inserimento lavorativo di soci svantaggiati nel settore 
dell'attività di bar e ristorante. Il capitale sociale della Cooperativa al 31/12/2019 ammontava 
ad Euro 13.500 così suddiviso:
SOCI ORDINARI N. 10 EURO 2.000
SOCI SOVVENTORI N. 4 EURO 11.500
Il valore della produzione della Cooperativa è pari ad Euro 47.885, risultano contributi in 
conto esercizio  per € 5.735. 
Il costo dei soci lavoratori e dei soci dipendente per l'anno 2019  ammonta ad Euro 33.062. 
L'amministrazione è costituita da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri.
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Non sono presenti spese di ricerca, sviluppo o innovazione.
 
PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che la società non è soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di altre società.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio
 
 
 

 
 

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene   partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.
 
 
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
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Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
 
Il Presidente del CdA
Belgrano Francesco
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cuneo  
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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