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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 21.526 22.500

II - Immobilizzazioni materiali 900.870 1.084.466

III - Immobilizzazioni finanziarie 525 525

Totale immobilizzazioni (B) 922.921 1.107.491

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 289.258 369.052

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.016 14.016

Totale crediti 303.274 383.068

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 279.973 306.682

IV - Disponibilità liquide 932.503 878.420

Totale attivo circolante (C) 1.515.750 1.568.170

D) Ratei e risconti 4.832 5.603

Totale attivo 2.443.503 2.681.264

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 22.450 41.275

IV - Riserva legale 176.419 176.419

VI - Altre riserve 591.118 (1) 590.597

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (123.924) (5.880)

Totale patrimonio netto 666.063 802.411

B) Fondi per rischi e oneri 94.275 175.951

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 171.155 154.968

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 347.367 407.521

esigibili oltre l'esercizio successivo 263.299 274.874

Totale debiti 610.666 682.395

E) Ratei e risconti 901.344 865.539

Totale passivo 2.443.503 2.681.264

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 591.118 590.598
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.369.302 1.382.427

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 18.754 16.329

altri 20.586 112.869

Totale altri ricavi e proventi 39.340 129.198

Totale valore della produzione 1.408.642 1.511.625

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 112.873 117.210

7) per servizi 481.969 479.967

8) per godimento di beni di terzi 12.623 29.914

9) per il personale

a) salari e stipendi 565.003 525.501

b) oneri sociali 183.830 152.276

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 58.162 103.754

c) trattamento di fine rapporto 32.477 31.454

d) trattamento di quiescenza e simili 21.765 22.305

e) altri costi 3.920 49.995

Totale costi per il personale 806.995 781.531

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

75.807 80.414

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.724 11.993

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 73.083 68.421

Totale ammortamenti e svalutazioni 75.807 80.414

14) oneri diversi di gestione 41.310 17.231

Totale costi della produzione 1.531.577 1.506.267

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (122.935) 5.358

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13.505 8.942

Totale proventi diversi dai precedenti 13.505 8.942

Totale altri proventi finanziari 13.505 8.942

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.977 13.795

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.977 13.795

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.528 (4.853)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (115.407) 505

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

imposte correnti 8.517 6.385

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.517 6.385

21) Utile (perdita) dell'esercizio (123.924) (5.880)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(123.924).
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La Cooperativa come ben sapete, svolte la propria attività nell'ambito della promozione e della gestione dei servizi
socio-sanitari ed educativi.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
L'esercizio 2020 è stato caratterizzato dagli eventi straordinari legati alla pandemia Covid-19. Gli effetti del COVID-19,
inizialmente localizzati in Cina, si sono progressivamente e rapidamente estesi a livello globale, portando             
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) a marzo 2020 a considerare l'infezione da COVID-19 una pandemia.
L'evento, senza precedenti nella storia recente, ha generato un impatto drammatico sul ciclo economico e sulle attività
produttive in quanto la diffusione della pandemia ha indotto i governi dei Paesi colpiti ad adottare severe misure di
contenimento tra cui divieti di circolazione di merci e persone, quarantene e altre misure di emergenza pubblica.
Anche a livello nazionale le autorità competenti, a partire dal mese di febbraio 2020, al fine di contenere l'espansione
della pandemia hanno emanato una serie di rigide restrizioni quali la limitazione della mobilità nazionale e               
internazionale, distanziamento interpersonale e limiti nell'affollamento degli spazi.
La Società ha fin da subito adottato tutte le azioni necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei propri clienti,
fornitori e dipendenti.
La Cooperativa nel corso dell'esercizio 2020 ha provveduto a rinnovare i membri del Consiglio di Amministrazione, il
revisore legale dei conti e ha provveduto alla riorganizzazione dell'assetto amministrativo – contabile.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. 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.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Ai sensi
dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I 31/12/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono  conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.
 

Principi di redazione

I criteri di valutazione adottati nella relazione del bilancio sono conformi a quanto disposto dall'art. 2423 bis del codice
civile e sono principalmente contenuti nell'art. 2426 del codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), come modificati a seguito richiamato del D.Lgs 139/2015.
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare la valutazione delle voci è stata eseguita:

•                                         secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
•                     la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell'operazione osostanza
del contratto;
•                     si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dallacompetenza
data dell'incasso o del pagamento;
•                                         la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “

, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificaticostanza nei criteri di valutazione”
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente;
•                     la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
•                     si è tenuto conto della nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dellocomparabilità 
Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente;
•                     il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
 

•                             lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e
2425 del Codice Civile;
•                             per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
•               l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;

•       non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
 
La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del Codice
Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene
inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della
situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro
utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
- Costi di manutenzione immobili di proprietà di terzi: quote costanti per durata residua locazione
- Altre immobilizzazioni immateriali: 5 anni in quote costanti
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Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro
valore residuo.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio,
in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
                                                                                                                     
Beni immateriali
 
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
 
 
Beni materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Terreni e Fabbricati 3%  su quota edificata

Impianti e macchinari 7,5 %

Attrezzature 20 %

Altri beni 15 %

 
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato
a conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la
quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in
cui il cespite è disponibile e pronto all'uso. I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati
rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
 
 
 
Terreni e fabbricati
 
In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi, non si è provveduto a scorporare il valore
dei terreni sui quali insistono i fabbricati in quanto le unità immobiliare di proprietà appartengono a contesti
condominiali le cui quote di area riferibili non sono rilevanti; discorso analogo vale per la proprietà in Tornaco la cui
area pertinenziale non è scindibile dall'intero blocco fabbricato.
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
Partecipazioni
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Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
 
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
La società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, valutando i crediti secondo il
presumibile valore di realizzo, così come previsto dall'OIC 15.
 
 
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
La Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, valutando i debiti secondo il
presumibile valore di realizzo, così come previsto dall'OIC 19, sulla base della irrilevanza dell'impatto del criterio del
costo ammortizzato sui valori di bilancio.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
 
Riconoscimento ricavi
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
 
 
Continuità aziendale
 
Per quanto attiene alla particolare situazione congiunturale in cui verte l'intero sistema economico nazionale e per
quanto specifico in relazione all'incertezza relativa agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio derivanti
dall'emergenza epidemiologica del COVID-19 e le correlate analisi in termini di continuità aziendale, si conferma che
tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima nota, non manifesta, alla data di redazione del presente
bilancio,  l'eventuale esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
 
A tal fine l'Organo Amministrativo ha posto attenzione affinché si sia verificata  l'effettiva capacità della Società di far
fronte, anche in questo particolare periodo, agli impegni finanziari passivi relativi alle spese correnti in un arco
temporale che arrivi sino al 31.12.2021. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

21.526 22.500 (974)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 273.099 508 273.607

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

250.599 508 251.107

Valore di bilancio 22.500 - 22.500

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.750 - 1.750

Ammortamento 
dell'esercizio

2.724 - 2.724

Totale variazioni (974) - (974)

Valore di fine esercizio

Costo 274.850 508 275.358

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

253.324 508 253.832

Valore di bilancio 21.526 - 21.526

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

900.870 1.084.466 (183.596)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.715.066 24.363 1.840 445.168 180 2.186.617

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

735.050 22.460 138 344.502 - 1.102.150

Valore di bilancio 980.016 1.903 1.702 100.666 180 1.084.466
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 11.900 2.211 6.043 (180) 19.974

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

131.168 - - - - 131.168

Ammortamento dell'esercizio 39.243 1.447 150 32.243 - 73.083

Altre variazioni 679 - - - - 679

Totale variazioni (169.732) 10.453 2.061 (26.200) (180) (183.596)

Valore di fine esercizio

Costo 1.569.463 36.263 4.241 451.022 - 2.060.989

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

759.179 23.907 478 376.556 - 1.160.120

Valore di bilancio 810.284 12.356 3.763 74.466 - 900.870

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono dati dall'acquisizione di un servoscala, di macchine d'ufficio
elettroniche e di una lavatrice, un rasaerba e un transporter cingolato con rampe.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

525 525  

 
 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 525 525

Valore di bilancio 525 525

Valore di fine esercizio

Costo 525 525

Valore di bilancio 525 525

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

303.274 383.068 (79.794)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

265.038 5.506 270.544 270.544 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

70.851 (57.060) 13.791 13.791 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

47.179 (28.240) 18.939 4.922 14.016

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

383.068 (79.794) 303.274 289.257 14.016

I crediti al 31/12/2020 sono così costituiti:
 
 

Descrizione Importo

Crediti per fatture emesse 270.544

Erario c/iva 8.516

Erario c/ritenute su c/c bancari 357

Erario c/acconto irap 4.918

Crediti diversi (entro 12 mesi) 381

Depositi cauzionali vari 12.693

Depositi cauzionali per utenze 409

Crediti diversi (oltre 12 mesi) 914

Fornitori c/spese anticipate 400

Credito imposta sanificazione 1.092

Crediti imposta 6% beni strumentali 495

Fondi complementari c/debito 2.555

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

279.973 306.682 (26.709)

 
 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni riguardano investimenti amministrati.
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 306.682 (26.709) 279.973

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 306.682 (26.709) 279.973

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

932.503 878.420 54.083
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 877.232 54.374 931.606

Denaro e altri valori in cassa 1.188 (290) 898

Totale disponibilità liquide 878.420 54.083 932.503

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

4.832 5.603 (771)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 976 622 1.598

Risconti attivi 4.627 (1.393) 3.234

Totale ratei e risconti attivi 5.603 (771) 4.832
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

666.063 802.411 (136.348)

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 41.275 (18.825) 22.450

Riserva legale 176.419 - 176.419

Altre riserve

Varie altre riserve 590.597 521 591.118

Totale altre riserve 590.597 521 591.118

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(5.880) (118.044) (123.924) (123.924)

Totale patrimonio netto 802.411 (136.348) (123.924) 666.063

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre 591.118

Totale 591.118

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 22.450 B -

Riserva legale 176.419 A,B -

Altre riserve

Varie altre riserve 591.118 591.118

Totale altre riserve 591.118 591.118

Totale 789.987 591.118

Residua quota distribuibile 591.118
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

94.275 175.951 (81.676)

 
 
Le variazioni sono dovute alla liquidazione delle somme relative alla fine del mandato degli amministratori.
 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 163.676 12.275 175.951

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 81.676 - 81.676

Totale variazioni (81.676) - (81.676)

Valore di fine esercizio 82.000 12.275 94.275

 
I fondi al 31/12/2020, risultano essere così costituiti:
 

Descrizione Importo

F.do accantonamento Imu 12.275

F.do tfm amministratori 82.000

 
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

171.155 154.968 16.187

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 154.968

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 26.804

Utilizzo nell'esercizio 10.617

Totale variazioni 16.187

Valore di fine esercizio 171.155
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavori vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 

Debiti

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

610.666 682.395 (71.729)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 190.000 - 190.000 - 190.000

Debiti verso banche 205.864 (66.059) 139.805 111.378 28.427

Debiti verso fornitori 39.553 (5.050) 34.503 34.503 -

Debiti tributari 21.887 23.609 45.496 45.496 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

49.307 (9.133) 40.174 40.174 -

Altri debiti 175.782 (15.094) 160.688 115.816 44.872

Totale debiti 682.395 (71.729) 610.666 347.367 263.299

 
I debiti al 31/12/2020 risultano così costituiti:
 
 

Descrizione Importo

Debiti v/soci per finanziamenti 190.000

Debiti verso banche 139.805

Debiti verso fornitori 17.186

Debiti per fatture da ricevere 17.317

Debiti tributari 45.496

Debiti v/istituti di previdenza 40.174

Altri debiti 160.688

 
 
 
La voce “Altri debiti” al 31/12/2020 è così costituita:
 
 

Descrizione Importo

F.do oneri personale dipendente 73.870

F.do welfare aziendale 8.254
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Descrizione Importo

Debiti v/soci oltre 12 mesi 43.372

Debiti per stipendi 33.464

Cessione quinto stipendio 186

Debiti diversi (entro 12 mesi) 1.500

Debiti verso associazioni sindacali 42

 
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

901.344 865.539 35.805

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 552.761 51.738 604.499

Risconti passivi 312.779 (15.933) 296.846

Totale ratei e risconti passivi 865.539 35.805 901.344

 
La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

Contributi in conto esercizio  296.450 

Altri ricavi e proventi non tassabili (credito imposta beni strumentali)  395 

Competenze e interessi bancari  46 

Assicurazioni  1.084 

Quote associative    1.000 

Emolumenti amministratore  602.369 

  901.344

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020  , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.408.642 1.511.625 (102.983)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.369.302 1.382.427 (13.125)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 39.340 129.198 (89.858)

Totale 1.408.642 1.511.625 (102.983)

 
 
Si segnala che la diminuzione dei ricavi è strettamente correlata all'andamento ciclico dell'attività in cui opera la
Cooperativa.
 
La voce “Altri ricavi e proventi” viene così ripartita:
 
 

Descrizione Importo

Abbuoni e arrotondamenti attivi 57

Sopravvenienze attive 12.663

Contributi in conto esercizio da enti pubblici 350

Contributi in conto esercizio 16.329

Donazioni 5.100

Contributi in conto esercizio (credito imposta sanificazione) 1.092

Contributi in conto esercizio (credito imposta smart working) 983

Altri ricavi e proventi non tassabili (credito 5 per mille, credito 6% beni strumentali) 2.766

 
 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.531.577 1.506.267 25.310

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 112.873 117.210 (4.337)

Servizi 481.969 479.967 2.002

Godimento di beni di terzi 12.623 29.914 (17.291)
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Salari e stipendi 565.003 525.501 39.502

Oneri sociali 183.830 152.276 31.554

Trattamento di fine rapporto 32.477 31.454 1.023

Trattamento quiescenza e simili 21.765 22.305 (540)

Altri costi del personale 3.920 49.995 (46.075)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.724 11.993 (9.269)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 73.083 68.421 4.662

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 41.310 17.231 24.079

Totale 1.531.577 1.506.267 25.310

 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
Al 31/12/2020 risultano essere così composti:
 

Descrizione Importo

Costi non altrove classificati 371

Costi indeducibili 709

Imposta di bollo 36

Tassa sui rifiuti 2.371

Diritti camerali 716

Imposte e tasse indeducibili 339

Abbonamenti, riviste e giornali 407

Contributo revisione 1.125

Multe 6.001

Minusvalenze alienazione cespiti 22.489

Sopravvenienze passive 3.783

Abbuoni arrotondamenti passivi 3

Altri costi a favore degli assistiti 1.960

Quote associative 1.000
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Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

7.528 (4.853) 12.381

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 13.505 8.942 4.563

(Interessi e altri oneri finanziari) (5.977) (13.795) 7.818

Utili (perdite) su cambi      

Totale 7.528 (4.853) 12.381

 
 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         1.373 1.373

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         12.133 12.133

Arrotondamento         (1) (1)

Totale         13.505 13.505

 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

8.517 6.385 2.132

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 8.517 6.385 2.132

IRES      

IRAP 8.517 6.385 2.132

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 8.517 6.385 2.132

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 

Descrizione Valore

Utile civilistico ante ristorni ai soci e irap (115.407,18)

Ristorni ai soci

Irap 8.517,00 

Utile lordo ante ires  (123.924,18) 

Variazioni fiscali (escluse irap e ires)  

Variazioni in aumento del reddito per altre voci (escluso irap e ires) 319.704.42

Variazioni in diminuzione del reddito per altre voci (escluso irap e ires) 180.804.87

Variazione in diminuzione del reddito per irap pagata nell'anno  

   

Perdite fiscali pregresse limitate  

Perdite fiscali pregresse illimitate  

   

Deduzione ace  

   

COMPILAZIONE MODELLO REDDITI 2020  

Utile netto civilistico -123.924

   

Variazioni in aumento dell'utile  

Variazione in aumento per ires 0

Variazione in aumento per irap 8.517

Variazioni in aumento per altre voci 319.704

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 328.221
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Descrizione Valore

Variazioni in diminuzione dell'utile  

Variazione in diminuzione per ires 0

Variazioni in diminuzione per accantonamento riserve 0

Reddito esente art. 10 o art. 11 DPR 601 23.492

Variazione in diminuzione 10% irap pagata nell'anno 0

Variazioni in diminuzione per altre voci 180.805

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 204.297

   

REDDITO IMPONIBILE (ANTE PERDITE FISCALI PREGRESSE) 0

Perdite fiscali pregresse limitate 0

Perdite fiscali pregresse illimitate 0

REDDITO IMPONIBILE (POST PERDITE FISCALI PREGRESSE) 0

   

Deduzione ace 0

   

REDDITO IMPONIBILE AL NETTO ACE 0

   

IRES 0

   

DATI BILANCIO 2020  

   

UTILE NETTO -123.924.18

Riserva legale 0,00

Riserva indivisibile 0,00

Destinazione a fondi mutualistici 0,00

 
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 684.060  

Onere fiscale teorico (%) 1,9 12.997

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

     

Variazioni in aumento 357.967  

     

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    

Variazione in diminuzione (2.174)  

     

Totale 1.039.853  

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

     

Deduzione inail (2.432)  

Deduzione cune fiscale (272.687)  

Deduzione costo residuo personale dipendente (311.858)  

Eccedenza deduzioni lavoro dipendente 3.676  
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Descrizione Valore Imposte

Deduzione apprendisti (8.265)  

     

Imponibile Irap 448.287  

IRAP corrente per l'esercizio   8.517

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sono state rilevate alcune imposte anticipate e differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Ai sensi dell'articolo 2528, ultimo comma, del Codice Civile, si riepiloga che nell'esercizio in esame:
 
• sono stati ammessi 22 nuovi Soci;
• non sono state rigettate o non accolte domande di ammissione di aspiranti Soci;
• sono avvenuti 23 recessi;
• non sono avvenute esclusioni automatiche di Soci.
• in seno alla diversa qualifica, non sono avvenuti passaggi di Soci da Lavoratori a Volontari o viceversa;
• nessun nuovo Sovventore è stato iscritto nell'apposita Sezione.
 
INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
 
Ai sensi della Legge 124/2017, art.1, comma 25, in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza, si segnala che la
Cooperativa non ha ricevuto contributi pubblici tali da richiedere esposizione dettagliata nella presente Nota Integrativa.
Per effetto dell'entrata in vigore della riforma del Diritto Societario, si forniscono specifiche informazioni richieste per
le Cooperative.
Ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile, si evidenzia che nell'esercizio la Cooperativa ha rispettato le condizioni di
Mutualità Prevalente in quanto costituita ed operante nel rispetto della legge 08/11/1991 nr. 381. Pur essendo nel caso
di specie, riconosciuta “di diritto” la Prevalenza in quanto Cooperativa Sociale, si forniscono ugualmente le
informazioni prescritte:
 
• l'articolo 3 del vigente Statuto, prevede il rispetto delle clausole indicate all'articolo 2514 del Codice Civile, in materia 
di Mutualità Prevalente.
• La Cooperativa, già iscritta all'Albo Prefettizio di Novara nella sezione Mista e Sez. VIII delle Cooperative Sociali di
tipo “A”, in data 17 Marzo 2005 ha perfezionato l'iscrizione al nuovo Albo tenuto presso il Registro Imprese ottenendo
il numero A132985, sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto, Categoria Cooperative Sociali, attività di
Produzione e Lavoro.
• Per il raggiungimento degli scopi sociali, il costo delle risorse umane impiegate risulta così ripartito:
 
 
  Soci lavoratori              EURO 775.145
  Lavoratori non soci      EURO   72.869
  Totale                           EURO 848.013     (comprese collaborazioni in B7)
 
evidenziando il pieno rispetto del disposto dell'articolo 2512, primo comma, nr. 2) del Codice Civile, emergendo un
rapporto di mutualità medio pari al 99%.
L'esposizione del presente bilancio, in forma abbreviata come consentito dall'articolo 2435/bis, esonera dalla redazione
della Relazione sulla Gestione che, in base agli artt. 2528 e 2545 del Codice Civile, dovrebbe fornire ulteriori
informazioni in capo alle Cooperative. Tuttavia, in deroga alla citata esemplificazione ed a completezza dei dati si
illustrano le informazioni richieste.
Ai sensi dell'articolo 2545 del Codice Civile e dall'art. 2 della Legge 59/92, si dettagliano ulteriori informazioni atte a
delineare i criteri e le modalità di conseguimento degli scopi statutari, definendo così anche il bilancio di responsabilità
sociale richiesto dalla L.R. 18/94.
L'assenza di fini di lucro e lo scopo mutualistico ampliato nel 2007 per l'adozione della disciplina che regolamenta
l'Istituto dell'Impresa Sociale, consiste “nel perseguire il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione
della Repubblica Italiana volto all'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale
dei cittadini secondo i principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto
ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, oltre un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche”.
 
La Cooperativa è retta pertanto, nelle forme e nei modi indicati dal D. Lgs. 24 Marzo 2006 nr. 155 articolo 2 (G.U. nr.
97 del 27 aprile 2006) “Disciplina dell'impresa Sociale, a norma della Legge 13/06/2005 nr. 118”, e dalla Legge n. 381
dell'8 novembre 1991, n. 381 (G.U. nr. 283 del 3 dicembre 1991), “ Disciplina delle cooperative sociali”, con
riferimento all'articolo 1, rubricato “Definizione”, lettera a), laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, avverso la
gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi.
L'attività specifica, prevista nell'oggetto sociale indicato all'articolo 4 dello Statuto, consiste in particolare nella
promozione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi. Più specificatamente la Cooperativa si propone di
svolgere:
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A) attività di prevenzione, di cura, di riabilitazione, di assistenza nei confronti di soggetti colpiti da tutte le forme di
disagio psico sociale. La suddetta attività sarà svolta con speciale riguardo nei confronti delle persone svantaggiate
emarginate comunque appartenenti alle fasce deboli quali ad esempio tossicodipendenti, extossicodipendenti,
tossicomani, ex-tossicomani, alcooldipendenti, soggetti affetti da HIV, soggetti con disagio psico-fisico, detenuti, ex-
detenuti, persone sottoposte a misure di prevenzione da parte dell'Autorità giudiziaria e/o amministrativa, persone
soggette a misure alternative alla detenzione in carcere, persone affidate dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa ai
servizi sociali, donne in difficoltà, disadattati sociali, minori affidati dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa ai
servizi sociali, donne in difficoltà, immigrati, emarginati, profughi, apolidi, rifugiati, politici, persone senza fissa
dimora e quant'altri per vari motivi oggettivamente rilevabili vedano compromessa nella vita civile e sociali la loro
dignità di uomini. A questo proposito la Cooperativa intende operare anche in favore e con l'aiuto delle famiglie degli
assistiti e di coloro che hanno esigenza di risolvere problemi attinenti alle suddette tematiche sociosanitarie ed agli stati
di emarginazione richiamati;
B) attività pedagogico-didattiche, educative, formative e di animazione sia in senso preventivo alle forme suindicate di
disagio psico-sociale, sia in senso stretto ai fini di contribuire alla cultura e all'educazione di soggetti di qualsiasi età e
condizione, nell'ambito del contesto aziendale o sociale, culturale e scolastico nazionale;
C) attività di progettazione e gestione di servizi per la terza età quali ad esempio case di riposo, servizi di
accompagnamento, servizi di accoglienza diurna.
In particolare si sono concretamente svolte tutte le attività socio assistenziali e didattiche indicate ai precedenti punti A)
e B), realizzando innanzi tutto il primo scopo mutualistico obiettivo della Cooperativa; in seconda battuta anche se di
pari importanza, si è raggiunto il risultato di garantire continuità di occupazione lavorativa ai propri Soci, oltre che a
lavoratori terzi.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività nell'ambito della promozione e gestione dei servizi socio-sanitari
ed educativi non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
effetto dal 23 marzo 2020.
 
Gli effetti della pandemia Covid-19 sono tuttora in corso in questi primi mesi dell'esercizio 2021. Si ritiene di
conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti che la stessa ha avuto sulla
riorganizzazione della nostra società.
 
Nello specifico la società ha provveduto alla sanificazione degli uffici, alla gestione del lavoro impiegatizio mediate
smart working, ad ulteriori acquisti di dispositivi di protezione individuale.
 
La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il
proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere
sulla gestione della liquidità aziendale:
 

•                     differimento di versamenti fiscali, contributi;
•                                         credito d'imposta relativo alla sanificazione dei locali e all'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale per un importo pari a Euro 1.092;
•                     contributo Linea C – smart working regione Piemonte per un importo pari a Euro 983;
•                     saldo Irap 2019 Euro 3.451.

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha posto in essere operazioni inerenti.  
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
In particolare la Cooperativa ha ricevuto un importo pari a Euro 350,00 dal Comune di Tornaco a novembre 2020.
  
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di provvedere alla copertura della perdita d'esercizio tramite l'utilizzo della Riserva ex. Art. 12
L. 904/77.
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Novara, 14 giugno 2021
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Massimo Giorgetti
 

La sottoscritta Dott.ssa Cremonini Elisabetta, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato
presso la società.
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