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PROPOSTA DI BILANCIO IN FORMA SINTETICA

Note alla bozza di  Bilancio Semplificato al 31/12/2013
Mag 2 Finance Società Cooperativa

STATO PATRIMONIALE

Crediti v/clienti: la voce si riferisce agli interessi fatturati e non capitalizzati.

Altri  crediti:  l’importo è determinato da crediti  di  imposta relativi  ad anni  precedenti  e da un anticipo 
versato per prestazioni di servizi.

Altri debiti:  questa voce comprende le anticipazioni delle quote dei soci effettuate tramite finanziamento 
che saranno liquidate nel corso dell’anno 2014 e il debito IVA del IV trimestre 2013.

Capitale Sociale: la leggera flessione del capitale sociale è dovuta alla liquidazione delle richieste di recesso 
pervenute nel corso del 2013.

Fondo  svalutazione  crediti:  nel  2013,  a  causa  dell’oggettiva  difficoltà  di  rientro  di  alcuni  crediti 
significativi, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di accantonate a fondo rischi su crediti € 208.000,  
pari a circa il 20% dei suddetti crediti. L'accantonamento riguarda i crediti verso Coop. Tangram, Coop.  
Ecolab e Ufficio Cultura Internazionale; rinviamo alla nota integrativa per maggiori dettagli.

CONTO ECONOMICO

Collaborazioni e Stipendi :  nel corso dell’anno 2013 la struttura si è avvalsa della collaborazione di un 
dipendente part-time e di due  collaboratori a progetto. 

Accantonamenti:  nel  2013,  a  causa  dell’oggettiva  difficoltà  di  rientro  di  alcuni  crediti  significativi,  il  
Consiglio di Amministrazione ha deciso di accantonate a fondo rischi su crediti € 208.000, pari a circa il 
20% dei suddetti crediti. L'accantonamento riguarda i crediti verso Coop. Tangram, Coop. Ecolab e Ufficio 
Cultura Internazionale; rinviamo alla nota integrativa per maggiori dettagli.

Interessi finanziamenti:  la diminuzione del valore  complessivo degli interessi attivi è stata causata, oltre 
che  da  una  flessione  degli  interessi  degli  altri  finanziamenti,  dal  dimezzamento  del  tasso  di  interesse  
applicato al finanziamento alla cooperativa Tangram, che ora incide per circa il 18% degli interessi fatturati.

Sopravvenienze attive: sono state determinate dalla variazione del pro rata IVA dell’anno 2012.

Ricavi per bilanci familiari: sono dovuti all’attività dei bilanci familiari svolta nel corso dell’anno-


