
Sede legale: VIA BATTINDARNO N.60 BOLOGNA (BO)
C.F:91252130371

Parrita IVA: 03208891204

Relazione sulla gestione
Bilarrcio Abbreviato al 3 I /I 2/202 I

Signori Soci, nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al3lll2/2021; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, Vi fomiamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le infomazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d'esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

lnformativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

Fatti di particolare rilievo

r ATTTVITA,ISTITUZIONALE
È catattetazata da vmie attività legate soprattutto ai mercati contadini ( Mercato del Novale / Mercato Ex Dazio)
e all'attività "NAVELLI" progetto caratteizzato da varie attività nel quartiere di Corticella e presso la scuola di
agraria "Serpieri" finanziato da un bando del Comune di Bologna, ed è stata nel ZbZl una gestione
sostanzialmente in pareggio a fronte di entrate di circa euro 10.420,00 le uscite sono state di euro 10.786,00 con
una eccedenza negativa di euro 366,00

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fomisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
conto economico.

Conto Economico
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Voce Esercizio 2021 Yo Esercizio 2020 o1 Yartaz'b u""olrà Varlaz. ala

VALORE AGGIUNTO

- Altri ricavi

- Costo del personale

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO

- Ammortamenti e svalutazioni

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Nefto)

+ Altri ricavi e proventi

- Oneri diversi di gestione

REDDIIO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

+ Proventi finanziari

+ Utili e perdite su cambi

REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)

+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE

- lmposte sul reddito dell'esercizio

REDDITO NETTO

RISULTATo oPERATlvo (Margine 
t2B3) (z,T1lyc 4.912 23,6r ok (5.195) (10s,76) %

Corrente ante oneri finanziari)

+ Oneri finanziari
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Analisi Attività svolte

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fomisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
conto economico.

TIPOLOGIA ATTIVITA' ENTRATE USCITE RISULTATO NOTE

Le entrate sono relative al contributo del
Comune di Bologna e della Banca , le

2.4ZS.OO uscite non acora definitive sono relative ai
Progetto Navelli 7.000,00 - 4.575,00 costi sostenuti per I'attività. ll progetto

complessivo terminérà nel 2022 e prevede
un ulteriore contributo di euro 12.000,00
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Evoluzione prcvedibile della gestione

Per quanto riguarda la gestione futurq si auspica di ottenere gli stessi risultati e se possibile migliorali, si presenta pertanto
all'assemblea il bilancio prevetrtivo peril2022 di seguito specificato:

BILAhICIO PREYENTIVO 2022

Descrizione Saldo linale Saldo finale

Acquisti per laboratori - master e
Progetto Navelli €
Gruppi di acquisto €

Quote riversate a Slow Food Italia €
Spese telefoniche radiomobili €
Consulenze Amminisffitive e Fiscali €
Materiale pubblicitario deducibile €

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili €

Spese generali varie €
Commissioni e spese bancarie €

Descrizione

Gruppo di acquisto

Laboratori e iniziative varie

Contributo Navelli
Interessi attivi su c/c bancari
Tessere

4.000,00

11.000,00

3.500,00

800,00

100,00

900,00

200,00

200,00

1.000,00

300,00

€

€
€
€
€

3.500,00

7.000,00
12.000,00

10,00

800,00

22.000,00

1.310,00

23.310,00

ECCEDENZAATTIVA

Sipori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Relazione, vi iuvitiamo:
o ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 311L2/2021 unitamente alla presente Relazione che 1o

accompagnano;

o Di coprire I'eccedenza passiva del zA?] dt euro 365,67 con il Fondo Gestione Attività

o Ad approvare iI bilancio preventivo 2022

Bologna, 28103n022
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