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Stato patrimoniale micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie - 12.613

Totale immobilizzazioni (B) - 12.613

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 68.940 71.319

Totale crediti 68.940 71.319

IV - Disponibilità liquide 60.638 65.442

Totale attivo circolante (C) 129.578 136.761

D) Ratei e risconti - 50

Totale attivo 129.578 149.424

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 73.919 73.919

IV - Riserva legale 24.634 2.331

VI - Altre riserve 1 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.674) 22.303

Totale patrimonio netto 95.880 98.553

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.698 50.634

Totale debiti 33.698 50.634

E) Ratei e risconti - 237

Totale passivo 129.578 149.424
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 non si è svolta alcuna attività. 
Il risultato d'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta una perdita di € 2674. 
CRITERI DI FORMAZIONE:
Il bilancio sottopostoVi è redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del c.c. in quanto per il secondo anno consecutivo non sono 
stati superati i limiti di cui al comma 1.
Non è stato redatto il rendiconto finanziario.
In nota integrativa risultano le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16).
Non è stata redatta la Relazione sulla gestione precisando che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) non esistono né azioni 
proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate 
dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Sono inoltre 
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una corretta rappresentazione degli accadimenti 
aziendali nel corso dell’esercizio. 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale (Art. 2427 1°
comma – punto 22ter). 
Lo Stato Patrimoniale il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportata in Nota Integrativa che 
costituiscono il presente bilancio sono conformi alle scritture contabili. 
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Il bilancio è stato redatto nel rispetto del nuovo Codice Civile: in particolare i principi di redazione e i criteri di 
valutazione adottati sono conformi rispettivamente alle disposizioni degli artt. 2423 bis e 2426 del Codice Civile. I 
criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono dunque conto della cessazione dell'attività 
principale così come la valutazione delle voci di bilancio. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attributo all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
DEROGHE:
Non è presente alcuna deroga ai criteri di valutazione rispetto agli esercizi precedenti.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 0 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0

Segnaliamo la manleva rilasciata a Sogea dagli acquirenti delle quote di CORI stessa (Coop Multiservice e Gesin Coop 
ora CAMST) e sottoscritta nell'atto di cessione del 16/12/2014 ove gli acquirenti hanno dichiarato di tenere indenne 
Sogea srl dagli impegni fidejussori sottoscritti, facendo ricadere su di essi gli effetti delle garanzie.
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Le garanzie residue sopra citate, al 31/12/2016 sono:
- € 57.330 concessi a Credit Agricole Cariparma spa (segnaliamo che CORI SRL ha chiesto la chiusura definitiva dei 
rapporti con Credit Agricole Cariparma spa che si concluderà indicativamente entro il 2017);
- € 140.345 concessi a Credit Agricole Leasing Italia (vale la stessa segnalazione di cui al capoverso precedente).

Segnaliamo che in data 29/06/2014 il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha notificato un verbale unico di 
accertamento nel quale rileva, a suo dire, "infedeli registrazioni nel LUL al fine di omettere ad imponibile contributivo 
e previdenziale alcune voci di retribuzione".
Quale conseguenza del rilievo suddetto, l'INPS di Cremona ha emesso una cartella debitoria complessiva di € 
50.693,84, l'INAIL di Cremona ha emesso una cartella debitoria di € 4.522,69 mentre le sanzioni comminate 
dall'Ispettorato del Lavoro di Cremona ammontano a € 8.400, per un totale complessivo di € 63.616,53.
Sul verbale notificatoci, la nostra azienda ha fermamente posto resistenza mediante ricorso avanzato in sede civile e 
penale per mezzo dei legali Avv. MOGLIA e Avv. CARRA del foro di Parma in quanto l'agire della società era sancito 
da un accordo con i lavoratori sottoscritto in ossequio delle norme contrattuali e sotto l'egida delle Rappresentanze 
Sindacali.

In data 17/03/2015 abbiamo ricevuto ingiunzione al pagamento della somma di € 20.733,19 a saldo delle fatture emesse 
da TOTAL ERG per le somme trattenute, su suggerimento del nostro legale Avv. MOLE' del foro di Parma, a causa 
della vicenda criminosa della clonazione di carte carburante con coseguente utilizzo indebito da parte di terzi in luoghi 
e orari trascendenti il consueto, senza che l'ente emittente delle carte di credito abbia saputo o voluto bloccarne l'utilizzo 
tempestivamente. 

In attesa che i ricorsi e contenziosi citati facciano il loro corso, i soci componenti il capitale alla data del 01/01/2014 
hanno manifestato l'intento di tenere indenne Sogea srl dagli eventuali esborsi finanziari conseguenti facendosi carico di 
tutti i costi presenti e futuri ad essi correlati, comprendendo nell'importo garantito anche le spese di difesa civile e 
penale, garantendo le loro posizioni mediante quattro fidejussioni bancarie emesse pro-quota per un importo 
complessivo di € 100.000, annullando di fatto qualsiasi rischio in capo a Sogea srl. 

Segnaliamo le garanzie residue sui contratti di Leasing ceduti a EMC2 ONLUS Società Cooperativa pari a:
- € 15.780 concessi a Credit Agrigole Leasin Italia;
- € 17.368 concessi a Unipol Banca.
Le garanzie riguardano i canoni di leasing che EMC2 ONLUS sta regolarmente versando e che si estingueranno entro il 
primo semestre del 2017.
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 2.673 69.743

Totale altri ricavi e proventi 2.673 69.743

Totale valore della produzione 2.673 69.743

B) Costi della produzione

7) per servizi 3.344 23.419

9) per il personale

a) salari e stipendi - 3.710

b) oneri sociali - 2.670

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale - 140

c) trattamento di fine rapporto - 140

Totale costi per il personale - 6.520

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

- 177

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 177

Totale ammortamenti e svalutazioni - 177

14) oneri diversi di gestione 1.973 5.445

Totale costi della produzione 5.317 35.561

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.644) 34.182

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri - 249

Totale proventi da partecipazioni - 249

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 32 11

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 32 11

Totale altri proventi finanziari 32 11

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 62 1.985

Totale interessi e altri oneri finanziari 62 1.985

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (30) (1.725)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.674) 32.457

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

imposte correnti - 10.154

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 10.154

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.674) 22.303
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Bilancio micro altre informazioni

Segnaliamo tra i crediti figurano somme per Eu. 11.641 per le quali è in corso azione legale per il recupero.
Segnaliamo altresì che tra i crediti figura la somma di Eu. 33.468 per imposte anticipate. Tale somma viene mantenuta 
nell'attivo dello stato patrimoniale nel caso l'azienda riprenda l'attività.

Abrogazione della interferenza fiscale.
Com’è noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6
/2003 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’art, 2426 che consentiva di 
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi 
di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’art. 109, 
comma 4, lettera b) del T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema 
fiscale statale.
Poiché il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria per le rettifiche di valore e agli 
accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell’entrata in 
vigore della riforma del diritto societario e non avendo la società effettuato negli esercizi precedenti accantonamenti e 
rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica attraverso l’esplicita indicazione in nota integrativa della loro 
esclusiva valenza fiscale, non è necessario procedere ad alcun storno.
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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.

Il sottoscritto MANTOVANI Gianni Carlo ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Gianni Carlo MANTOVANI

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cremona - Autorizzazione n. 2/99009060 
del 06/09/1999 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Cremona":
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