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C.A.R.S. COOP. ASSISTENZA RICREAZ. SOCIALE SOC.COOP.

Ai sensi dell'art. 2528 Cod.Civ. l'ammissione del nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su
domanda dell'interessato; gli amministratori, nella relazione (sulla gestione) al bilancio, illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Nel corso del 2020 non si sono verificate richieste di ammissione di nuovi soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (Art. 2545 Cod.Civ.)
Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle
relazioni previste dagli articoli 2428 Cod.Civ. (Relazione sulla gestione) e 2429 Cod.Civ. (Relazione dei sindaci)
indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Non essendo prevista dalla ns. tipologia di bilancio la relazione della gestione, gli amministratori lo hanno indicato
nella presente nota integrativa.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Informazioni sui criteri di ripartizione dei ristorni ai soci (Art. 2545-sexies Cod.Civ.)
Non vengono effettuati ristorni di alcun tipo ai soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
La Vostra impresa, redige un bilancio in forma abbreviata, quindi adempie l'obbligo pubblicitario delle erogazioni
percepite nel 2020 mediante pubblicazione dei dati nel proprio sito internet .
Tali importi vendono anche elencati nella tabella seguente:
Importo
in Euro

Pubblica
Amministrazione
erogante

Tipo di vantaggio economico

Data

Credito locazioni art.26 D.L.34/2020

30/11
/2020 3.160,78
31/12 4.839,08
/2020

Consiglio dei
Ministri

Credito sanificazioni dpi art.125 D.L.34/2020

14/12
1.067,00
/2020

Consiglio dei
Ministri

Contributo agenzie di viaggio art.182 D.L. 34/2020

30/12
131.568,44 MIBACT
/2020

Contributo agenzie di viaggio art.182 D.L. 34/2020

31/12
110.675,26 MIBACT
/2020

CONTRIBUTO SOSTEGNO AGENZIE VIAGGI

31/12
4.500,00
/2020

Incremento investim.pubblicitari art.2 57-bis, comma 1 del decreto legge
31/12
24/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
593,00
/2020
n. 96.
Contributo decreto sostegni D.L.22/3/21 n.41
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

REGIONE
EMILIA
ROMAGNA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI

31/12
CONSIGLIO
63.582,00
/2020
DEI MINISTRI
319.985,56
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