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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

1.555.541

1.500.620

176.340

171.589

1.731.881

1.672.209

2.215

2.666

esigibili entro l'esercizio successivo

218.768

280.384

Totale crediti

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

218.768

280.384

IV - Disponibilità liquide

708.910

541.379

Totale attivo circolante (C)

929.893

824.429

10.820

8.652

2.672.594

2.505.290

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

800

800

323.776

285.673

1.014.942

929.843

2

3

132.461

127.013

1.471.981

1.343.332

537.806

493.685

esigibili entro l'esercizio successivo

232.749

204.317

Totale debiti

232.749

204.317

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.196.686

1.163.378

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

42.017

45.358

altri

204.755

124.459

Totale altri ricavi e proventi

246.772

169.817

1.443.458

1.333.195

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

74.925

74.022

250.607

183.578

5.220

4.923

a) salari e stipendi

617.378

590.077

b) oneri sociali

174.670

165.206

55.140

53.274

51.896

51.005

2.218

2.269

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

1.026

-

847.188

808.557

120.931

119.109

120.931

119.109

120.931

119.109

452

(21)

13.813

15.347

1.313.136

1.205.515

130.322

127.680

altri

2.515

131

Totale proventi diversi dai precedenti

2.515

131

2.515

131

altri

11

12

Totale interessi e altri oneri finanziari

11

12

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

2.504

119

132.826

127.799

365

786

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Informativa peculiare per l’esercizio 01/01/2019-31/12/2019, dovuta agli eventi da COVID-19:
Si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio, nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata l’emergenza
sanitaria epidemiologica da “Coronavirus” (cd. “COVID-19”) - inizialmente sviluppatasi in Cina e poi estesasi a
livello globale - a fronte della quale sono stati emanati numerosi decreti governativi contenenti misure d’urgenza
per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia.
Pur rimandando all’apposito paragrafo della Nota integrativa integrativa “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio” per l’illustrazione delle modalità di svolgimento dell’attività nell’attuale fase emergenziale, dell’
adozione delle regole aziendali anti-contagio, delle misure di sostegno economico richieste e/o fruite dalla nostra
cooperativa, nonché dell’impatto degli eventi da COVID-19 sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
aziendale, si evidenzia fin da subito che l’attività della cooperativa non si è mai interrotta, in quanto rientrante tra
quelle ammesse dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020 alla prosecuzione in base al codice ATECO dichiarato.

Principi di redazione
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
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, 2425 e
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C..
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, 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.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
Prospettiva della continuità aziendale
Inoltre, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex
art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e quindi adottando i criteri di funzionamento di cui all’art.2426 C.C., in
considerazione dell’effettuata stima prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell’azienda
di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione del reddito.
Infatti, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le misure d’
urgenza assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull’economia del Paese, la nostra
cooperativa non ha risentito degli effetti della crisi, poiché ha continuato a svolgere la propria attività, e, anche se
la generale imprevedibilità dell’attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi,
economici e sociali non consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’
attività potrà continuare a proseguire anche nel prossimo futuro come ora, quindi nella permanenza del
presupposto della continuità aziendale.
Nel paragrafo dedicato ai “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, si fornisce comunque un’adeguata
informativa qualitativa in merito agli effetti da COVID-19 sulla gestione aziendale e alle azioni intraprese dalla cooperativa.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili
Nella redazione del bilancio d’esercizio non sono stati operati cambiamenti di principi contabili su base volontaria,
in quanto non si sono verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso
necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile (ossia, la modifica dei
criteri di valutazione delle poste contabili da un esercizio all’altro), né sono stati applicati cambiamenti di principi
contabili di carattere obbligatorio a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni legislative o di nuovi principi
contabili OIC.
Dunque, poiché i criteri di valutazione adottati non sono difformi da quelli applicati per la redazione del bilancio del
precedente esercizio, le voci del bilancio d’esercizio sono perfettamente comparabili con quelle dell’esercizio
precedente.

Correzione di errori rilevanti
Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di
comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio
precedente

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Altre informazioni
Rinvio del termine di convocazione dell'assemblea sociale per l'approvazione del bilancio, ex art. 106 del D.L. 18
/2020:
Ci siamo avvalsi della facoltà di fruire della proroga ex lege, di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020 ( Decreto " Cura
Italia") per la convocazione dell'assemblea entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, introdotta
in via temporanea dal legislatore (in deroga all'ordinaria procedura in materia, prevista dall'art. 2364 C.C.) per
consentire alle società di completare in modo corretto e tempestivo l'iter di redazione ed approvazione del bilancio di
esercizio, considerata l'attuale anomala e straordinaria fase di emergenza sanitaria ed economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:
I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2019 è pari a euro 1.731.881. (€ 1.672.209 nel precedente
esercizio)
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 59.672.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
In bilancio non vi sono immobilizzazioni immateriali.
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
1.555.541( € 1.500.620 nel precedente esercizio)
In tale voce risultano iscritti:
terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
attrezzature altri beni;
immobilizzazioni in corso e acconti.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Descrizione

Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Terreni e aree edificabili/edificate
Fabbricati

Non ammortizzato
3,84%

Impianti e macchinari
Impianti Generici
Impianti Specifici
Atrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta
Autoveicoli da trasporto
Automezzi e mezzi di trasporto interno
Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

15,00%
15,00 %
15,00%
20,00%
12,00% - 15,00%
20,00%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi in conto impianti erogati dagli Enti Pubblici e Privati sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.
87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e
proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita
voce dei risconti passivi.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 176.340,( € 171.589 nel precedente esercizio)
Esse risultano composte da:
partecipazioni;
crediti immobilizzati;
titoli destinati a permanere durevolmente nell’economia dell’impresa;
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III dell'Attivo, per euro 274, al costo di acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
In particolare le partecipazioni detenute dalla cooperativa risultano iscritte per complessivi € 274 e sono
rappresentate nel dettaglio da:
- partecipazione in Unioncoop Cooperativa Servizi di Assistenza Società Cooperativa per un importo di €155.
- altre partecipazioni per un importo di € 119.
Partecipazioni non immobilizzate
Non vi sono partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.
Crediti immobilizzati
La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la rilevazione
iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al
valore di presumibile realizzo.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze il cui importo ammonta ad €
1.476.
Altri titoli immobilizzati, strumenti finanziari e prodotti d'investimento
Poiché per i prodotti d'inestimento immobilizzati la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del
costo ammortizzato, la rilevazione in bilancio è avvenuta al costo di acquisto, che è costituito dal prezzo pagato,
comprensivo dei costi accessori. L'importo iscritto in bilancio è pari a € 174.590 ed è relativo alla forma di
investimento flessibile contratto con AXA MPS.
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Movimenti delle immobilizzazioni
B - IMMOBILIZZAZIONI
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni sono iscritte ai
seguenti valori:
Saldo al 31/12/2019

1.731.881

Saldo al 31/12/2018

1.672.209

Variazioni

59.672

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie iscritte nella classe B dell’attivo.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

33.655

3.018.930

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

33.655

1.518.310

0

1.500.620

171.589

1.672.209

Incrementi per acquisizioni

-

176.719

4.751

181.470

Ammortamento dell'esercizio

-

120.931

Totale variazioni

0

54.921

4.751

59.672

Costo

33.655

3.195.649

176.340

3.405.644

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

33.655

1.640.108

0

1.555.541

Valore di bilancio

171.589

3.224.174
1.551.965

Variazioni nell'esercizio

120.931

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

1.673.763
176.340

1.731.881

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria, ai sensi dell'art.2427, comma 1 numero 22 del Codice Civile.

Attivo circolante
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L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 929.893 ( € 824.429 nel precedente esercizio)
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 105.464.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 2.215. (€ 2.666 nel precedente esercizio).
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro -451.
Le rimanenze sono valutate in bilancio al costo di acquisto.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci
2.666
-451
2.215
Totale rimanenze
2.666
-451
2.215
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 218.768. (€ 280.384 nel precedente esercizio)
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro -61.616.
La composizione è così rappresentata:

Verso clienti
Crediti
tributari
Crediti verso
altri
Totale

Esigibili entro l'esercizio
successivo
151.994

Esigibili oltre
l'esercizio
0

Valore nominale
totale
151.994

(Fondi rischi
/svalutazioni)
1.040

Valore
netto
150.954

39.764

0

39.764

0

39.764

28.050

0

28.050

0

28.050

219.808

0

219.808

1.040

218.768

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
La società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato.
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Crediti commerciali
I crediti commerciali, pari ad euro 150.954, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 1.040.
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
6 del codice civile:
Valore di
Valore di Quota
Quota
Di cui di durata
Variazione
inizio
fine
scadente entro scadente oltre residua superiore a
nell'esercizio
esercizio
esercizio l'esercizio
l'esercizio
5 anni
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
229.508
-78.554
150.954
150.954
0
0
circolante
Crediti tributari iscritti
50.876
-11.112
39.764
39.764
0
0
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
0
28.050
28.050
28.050
0
0
circolante

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

280.384

-61.616

218.768

218.768

0

0

Il relativo ammontare è costituito da:
-crediti verso clienti per € 134.302;
-crediti per fatture da emettere per € 19.720;
-clienti -note di accredito da emettere per € - 2.028,
-fondo svalutazione crediti per € - 1.040;
-crediti verso erario per IRES per € 1.155;
-crediti verso erario per IVA per € 38.609;
-crediti per fonitori conto anticipi ed acconti versati per € 15.900;
-acconti su retribuzioni per € 600;
-altri crediti per € 11.550.
Crediti v/altri
I "Crediti verso altri" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Alla data di chiusura dell’esercizio, la cooperativa non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non
immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
708.910, ( € 541.379 nel precedente esercizio ) corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso
le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore
nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 167.531.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari e postali
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Valore di inizio esercizio
541.107

Variazione nell'esercizio
167.626

Valore di fine esercizio
708.733
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272
541.379

-95
167.531

177
708.910

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 10.820( € 8.652
nel periodo precedente )
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 2.168.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi
0
0
0

Risconti attivi
8.652
2.168
10.820

Totale ratei e risconti attivi
8.652
2.168
10.820

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del Codice Civile.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non si è proceduto a riduzioni di
valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Non si è proceduto ad alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Capitale
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Il patrimonio netto ammonta a euro 1.471.981 ( € 1.343.332 nel precedente esercizio) ed evidenzia una
variazione in aumento di euro 128.649.
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste
che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Valore di inizio
Attribuzione di
Altre
Incrementi
esercizio
dividendi
destinazioni
800
0
0
0
Capitale
285.673
0
0
38.103
Riserva legale
929.843
0
0
85.099
Riserve statutarie
0
Altre riserve
3
0
0
0
Varie altre riserve
3
0
0
0
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Capitale
Riserva legale
Riserve e statutarie
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

127.013

0

-127.013

0

1.343.332

0

-127.013

133.202

Decrementi
0
0
0

Riclassifiche
0
0
0

1
1
0
1

0
0
0
0

Risultato d'esercizio

132.461
132.461

Valore di fine esercizio
800
323.776
1.014.942
0
2
2
132.461
1.471.981

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di inizio esercizio
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Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto
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800
285.673
929.843

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
3
0
1.216.319

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Decrementi
0
0
0

Riclassifiche
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Risultato d'esercizio

127.013
127.013

Valore di fine esercizio
800
285.673
929.843
3
3
127.013
1..343.332

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:
Riepilogo delle
Riepilogo delle
Possibilità
utilizzazioni effettuate
utilizzazioni effettuate
Origine
Quota
Importo
di
nei tre precedenti
nei tre precedenti
/natura
disponibile
utilizzazione
esercizi - per copertura
esercizi - per altre
perdite
ragioni
800
0
0
0
Capitale
riserva
Riserva
323.776
B
323.776
0
0
di utili
legale
riserva
Riserve
1.014.942
B
1.014.942 0
0
di utili
statutarie
Altre
2
B
2
riserve
1.339.520
1.338.720 0
0
Totale
Quota non
1.338.720
distribuibile
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli
statutari E: altro
Più precisamente, per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art.
2514 del codice civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci n né
durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.
A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.
Riserve di rivalutazione
Le riserve di valutazione non sono presenti.
.
Riserva da arrotondamento all’unità di euro
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 2.
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Fondi per rischi e oneri
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 54.114.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 537.806 ( €
493.685 nele precedente esercizio) e, rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di
euro 44.121.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
493.685
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

54.114
6.271
-3.722
44.121
537.806

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.
I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 232.749 (€ 204.317 nel precedente esercizio )
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 28.432.
Debiti tributari
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 17.912 relativo ai Debiti tributari.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile
Valore di
Valore di
Quota
Di cui di durata
Variazione
Quota scadente
inizio
fine
scadente oltre superiore a 5
nell'esercizio
entro l'esercizio
esercizio
esercizio
l'esercizio
anni
Debiti verso fornitori
43.678
80.999
124.677
124.677
0
0
Debiti tributari
17.772
140
17.912
17.912
0
0
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza 31.832
1.920
33.752
33.752
0
0
sociale
Altri debiti
111.035
-54.627
56.408
56.408
0
0
Totale debiti
204.317
28.432
232.749
232.749
0
0
L'importo dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo è pari a € 232.749 ed è così costituito:
-debiti verso fornitori per € 24.998;
-debiti per fatture da ricevere per € 99.545;
-debiti per ricevute da ricevere per € 250;
-debiti per note di accredito da ricevere per € -116
-debiti verso erario per ritenute su redditi lavoro dipendente per € 16.847;
-debiti verso erario per ritenute su redditi di lavoro autonomo per € 734;
-debiti verso erario per imposta sostitutiva su rivalutazione TFR per € -34;
-debiti per accantonamento ires di competenza dell'esercizio per € 365;
-debiti verso gli enti previdenziali INPS € 32.151;
-debiti verso Inail € 813;
-debiti verso fondo di previdenza complementare per € 361;
-debiti verso fondo previdenza Cooperlavoro per € 427;
-altri debiti per € 56.408 costituito in prevalenza dal debito nei confronti del Comune di Castel Goffredo relativo
alle spese di urbanizzazione di importo pari a € 12.000, dal debito verso il personale per retribuzioni da liquidare
per € 44.149; da debiti diversi per € 259.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Totale

Ammontare
0
232.749
232.749

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.
Finanziamenti effettuati dai soci
La cooperativa non ha effettuato raccolta di prestiti tra i soci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del
codice civile

Ratei e risconti passivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 430.058 ( €
463.956 nel periodo precedente).
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione
di euro -33.898.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
35.606
-3.708
31.898
Ratei passivi
428.350
-30.190
398.160
Risconti passivi
-33.898
430.058
Totale ratei e risconti passivi 463.956
Nello specifico sono costituiti da ratei passivi relativi a ferie e permessi dei dipendenti per un importo di € 31.898 e
da risconti passivi per un importo di € 398.160 relativi ai contributi - di competenza degli esercizi successivi a
quello in esame - per la costruzione della sede.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la cooperativa non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art.
2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.196.686.
Categoria di attività
Ricavi da enti pubblici
Ricavi da privati

Valore esercizio corrente
1.167.883
28.803
1.196.686

Totale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la
ripartizione dei ricavi per area geografica:.
Area geografica
Italia

Valore esercizio corrente
1.196.686
1.196.686

Totale

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 246.772.
La composizione delle singole voci è così costituita:

Contributi in conto esercizio
Altri
Rimborsi assicurativi
Plusvalenze di natura non finanziaria
Sopravvenienze e insussistenze attive
Altri ricavi e proventi
Totale altri
Totale altri ricavi e proventi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Valore esercizio precedente
45.358

Variazione
-3.341

Valore esercizio corrente
42.017

0
492
618
123.349
124.459
169.817

11.550
-492
54.394
14.844
80.296
76.955

11.550
0
55.012
138.193
204.755
246.772
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L'ammontare complessivo dei contributi in conto esercizio indicati alla voce A.5) di Conto economico risulta pari
ad euro 42.017.

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 250.607 .
La composizione delle singole voci è così costituita:

Energia elettrica
Gas
Spese di manutenzione e riparazione
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente
Pubblicità
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali
Spese telefoniche
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non
finanziaria
Assicurazioni
Spese di viaggio e trasferta
Altri
Totale

Valore esercizio
precedente
15.242
14.177
33.995
0
3.827
39.742
3.860

975
-3.983
52.175
0
-817
11.105
165

Valore esercizio
corrente
16.217
10.194
86.170
0
3.010
50.847
4.025

2.164

-244

1.920

12.769
2.924
54.878
183.578

820
714
6.119
67.029

13.589
3.638
60.997
250.607

Variazione

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi
€ 5.220.
La composizione delle singole voci è così costituita:

Affitti e locazioni
Altri
Totale

Valore esercizio precedente
3.850
1.073
4.923

Variazione
350
-53
297

Valore esercizio corrente
4.200
1.020
5.220

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 13.813.
La composizione delle singole voci è così costituita:

Imposte di bollo
ICI/IMU
Imposta di registro
Diritti camerali
Imposte ipotecarie e catastali
Sopravvenienze e insussistenze passive
Altri oneri di gestione
Totale
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Valore esercizio precedente
100
5.776
0
199
0
2.731
6.541
15.347

Variazione
3
222
460
2
490
-796
-1.915
-1.534

Valore esercizio corrente
103
5.998
460
201
490
1.935
4.626
13.813
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso
contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.313.136.

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e
finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La cooperativa non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la cooperativa non ha
percepito i ricavi di entità o incidenza eccezionali.
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la cooperativa non ha
sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento.

Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le imposte correnti da
liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi
maturati relativi all’esercizio in commento.
Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES dell'esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in
misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente
all'esercizio chiuso al 31/12/2019, tenuto conto della dichiarazione dei redditi che la cooperativa dovrà presentare
entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
Nessun costo per IRAP è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio.
L’aliquota applicata per determinare gli stanziamenti dell'esercizio è stata quella del Zero % per l’IRAP potendo
usufruire dell'esenzione prevista dalla Regione Lombardia per le Onlus (articolo 1 della L.R. n. 27/2001).
La cooperativa inoltre ha computato un importo limitato di IRES pari a € 365 in quanto ha usufruito del regime
fiscale agevolato previsto per le cooperative sociali di lavoro, in base all’art. 1, co. 463, L. 311 del 30/12/2004, ed
all’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973. E' stata applicata l'aliquota IRES pari al 12%.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art.
2497- bis c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)
Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le
ulteriori seguenti informazioni
- Informazioni sulle rivalutazioni
- Riserve incorporate nel capitale sociale

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15
del codice civile:
Numero medio
7
Impiegati
28
Altri dipendenti
35
Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2477 del
codice civile.
A questo proposito si segnala che gli amministratori della cooperativa svolgono il loro mandato a titolo gratuito,
non percependo alcun compenso per la loro funzione.
La cooperativa ha provveduto in data 13 gennaio 2020 alla nomina del collegio sindacale in esecuzione alle
previsioni di cui al D.Lgs.n. 14 del 2019 così come modificato dalla D.L. n. 55 del 14/06/2019.
Non vi sono compensi di competenze dell'esercizio in esame.
Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.
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Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai
sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Valore
4.678
4.678

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si dichiara che non vi sono
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 non
sono state effettuate operazioni realizzate con parti correlate dotate dei requisiti richiesti dal punto 22-bis dell'art.
2427 comma 1 del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:in quanto non sussistono
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di
rilievo, diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Informativa Covid
Il fenomeno “Coronavirus” si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto vicino alla data
da sempre utilizzata per la chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in repentina evoluzione
successivamente al 31 dicembre 2019. Sebbene le prime informazioni sui casi di infezione fornite dalle autorità
della Repubblica Popolare Cinese risalgano alla fine del 2019, solo il 30 gennaio 2020 l’International Health
Regulations Emergency Committee dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un
fenomeno di emergenza internazionale. Da allora, numerosi casi sono stati diagnosticati anche in altri paesi
determinando l’adozione di specifiche decisioni sia in Cina sia negli altri paesi, tra cui l’Italia, man mano che le
informazioni erano rese disponibili.
L’Italia, in modo particolare la Lombardia, l’Emilia Romagna e le Regioni del Nord Ovest sono state caratterizzate
da uno sviluppo esponenziale dei contagi e dei decessi, tali da mettere a rischio finanche la capacità di adeguata
accoglienza e cura da parte delle strutture sanitarie, della Protezione Civile e del terzo settore in genere che,
nonostante il pericolo e l’emergenza, si sono prodigate in una attività eccezionale ed encomiabile.
Il Governo è stato costretto ad emanare una serie di provvedimenti restrittivi non solo delle attività commerciali e
produttive ma anche della libera circolazione delle persone per incentivare il c.d. “distanziamento sociale”,
identificato come principale provvedimento per prevenire la diffusione esponenziale ed ingestibile del contagio.
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Come evidenziato nella premessa della presente Nota Integrativa a decorrere dallo scorso mese di febbraio è
insorta una situazione emergenziale sul piano sanitario conseguente all’epidemia, poi evoluta in pandemia, da
contagio del cosiddetto Coronavirus. A fronte di tale emergenza che poi si è estesa anche sul piano economico, l’
attività della cooperativa in ottemperanza ai decreti governativi è proseguita senza interruzioni o sospensioni, in
quanto la prosecuzione come detto era consentita sulla base del codice ATECO di riferimento. Al riguardo, si
evidenzia come l’attività della società non ha subito impatti di rilievo a livello economico, finanziario e patrimoniale.
Sul piano delle misure adottate dalla società per il contenimento e la prevenzione del contagio da coronavirus si
segnala che è stato adottato un Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro e la
tutela della salute dei lavoratori (in conformità alle linee-guida stabilite nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro”, sottoscritto tra il Governo Conte e le organizzazioni di datori di lavoro e sindacali in data 14/03
/2020 e da essi integrato il 24/04/2020).
Inoltre, in aggiunta del suddetto Protocollo obbligatorio, date le peculiarità della nostra organizzazione e struttura,
la nostra cooperativa si è dotata di ulteriori regole aziendali anti-contagio negli ambienti di lavoro

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati di alcun genere ai sensi
dell'art. 2427-bis, comma 1, punto 1 del codice civile né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti
finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La cooperativa non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 7, C.C., si precisa che:
la cooperativa non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la cooperativa non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la cooperativa non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative
Vigilanza sugli Enti Cooperativi
Con riferimento all’attività di vigilanza sugli enti cooperativi prevista dal D.Lgs 220/2002 si segnala che la società
è stata regolarmente revisionata nel corso dell’anno 2019 e che l’ispezione ha avuto esito positivo.
Alla società è stato rilasciato l’attestato di revisione con la conferma del riconoscimento di società cooperativa a
mutualità prevalente

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
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Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, in quanto cooperativa sociale che rispetta
le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di
cui al citato art. 2513 del codice civile, in virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle Norme di attuazione e transitorie
del Codice Civile.
Si ritiene comunque opportuno fornire una rappresentazione dell'apporto dei soci attraverso una rappresentazione dei costi
relativi al personale socio e non socio
Esercizio 2019
Esercizio 2018
€.
%
€.
%
Costo del lavoro dei soci
370.975
43,79
381.630
47,20
Costo del lavoro di terzi non soci
476.213
56,21
426.927
52,80
Totale costo del lavoro
847.188
100,00
808.557
100,00
Il costo del lavoro comprende la voce B9 e le prestazioni di lavoro che figurano nella voce B7 del conto economico.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fornite le informazioni relative all’ammissione di nuovi
soci rispetto all’anno precedente la composizione della compagine societaria della Cooperativa registra un
decremento di 1 unità.
Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e
disciplinate oltre che dallo statuto, anche da uno specifico regolamento; un complesso articolato di norme interne
in grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi.
In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli per l’
ingresso di nuovi soci la cui ammissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a
libro soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte;
la relativa documentazione è agli atti della Cooperativa.
I soci cooperatori ordinari al termine dell’esercizio sociale sono pari a n. 28,i soci cooperatori volontari n.3.
I soci della cooperativa nel corso dell’esercizio non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Il numero dei soci al 31/12/2019 è pari a n. 31 unità.
Il capitale sociale non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente. L'importo del capitale sociale al 31/12
/2019 risulta pari a € 800 costituito da n.31 azioni del valore nominale di € 25,82.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai
sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile
Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del
miglioramento delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.
In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92,
siamo ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari:
Relazione sull'andamento in generale e sull'attività.
L’esercizio 2019, così come contabilmente illustrato nel Bilancio e nella Nota Integrativa, si chiude con un risultato
positivo di € 132.461.....................

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile
Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio cooperatore, in
considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.
La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello
scambio mutualistico come previsto dall’art. 36 dello Statuto Sociale.
Si segnala che nel bilancio 2019 non risultano imputati a conto economico somme a titolo di ristorno così come
avvenuto nell'anno precedente

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Informazioni art. 1 comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la Società ha
ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità,
da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1,
della L. 124/2017, come di seguito riportato:
Data di
incasso
n. 1

Dati identificativi del
Soggetto erogante
Ministero del Lavoro e delle
07/08/2019
Politiche sociali

Totale

Somma/valore dell’
erogazione liberale

Causale

€ 53.961

Cinque per Mille-anno
finanziario 2016

€ 53.961

Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il
criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici
di qualunque genere, incassati nell’esercizio 2018. Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, è maturato il
diritto a percepire aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale
conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo
l’obbligo inormativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 3-quater,
co. 2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il bilancio di esercizio al 31/12
/2019 e, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, propone di destinare l’utile di
esercizio, ammontante a complessivi euro 132.461 , come segue:
Descrizione
Importo
3% ai fondi mutualistici
3.973,83
Riserva legale
39.738,30
Riserva statutaria
88.748,87
Totale
132.461,00
Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Rivalutazioni effettuate
Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non risultano essere stati oggetto
di rivalutazioni.
Riserve incorporate nel capitale sociale
Nessuna riserva è stata incorporata nel capitale sociale nell’esercizio in corso né in esercizi precedenti.
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Nota integrativa, parte finale
Castel Goffredo lì, 28 maggio 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Salomoni Roberta
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