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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.392 840

II - Immobilizzazioni materiali 17.619 11.075

III - Immobilizzazioni finanziarie 100 100

Totale immobilizzazioni (B) 25.111 12.015

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 10.145 9.913

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.461 99.675

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 48.461 99.675

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 17.058 18.800

IV - Disponibilità liquide 63.498 94.945

Totale attivo circolante (C) 139.162 223.333

D) Ratei e risconti 329 1.452

Totale attivo 164.602 236.800

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 43.550 43.250

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 27.764 22.707

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 61.713 50.418

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (63.255) 16.857

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 69.772 133.232

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.640 33.295

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 56.781 70.065

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 56.781 70.065

E) Ratei e risconti 409 208

Totale passivo 164.602 236.800
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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 147.543 222.522
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.468 4.415

altri 60.003 84.090

Totale altri ricavi e proventi 69.471 88.505

Totale valore della produzione 217.014 311.027

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 59.030 58.621

7) per servizi 33.623 24.749

8) per godimento di beni di terzi 6.366 1.556

9) per il personale

a) salari e stipendi 124.300 151.127

b) oneri sociali 34.646 39.244

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.582 11.347

c) trattamento di fine rapporto 12.157 9.720

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 425 1.627

Totale costi per il personale 171.528 201.718

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

4.274 1.667

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.988 280

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.286 1.387

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.274 1.667

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (232) 2.045

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 5.681 3.801

Totale costi della produzione 280.270 294.157

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (63.256) 16.870

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

v.2.11.3 SI' SI PUO FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOC

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 14

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 14

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 (13)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (63.255) 16.857

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

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (63.255) 16.857
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio e la relativa nota integrativa sono stati compilati nella forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis e non è stata
redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto
non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.Gli elementi prescritti dall'art. 2
della legge 59/1992 sono stati riportati nella presente nota integrativa in conformità al parere espresso dalla commissione
centrale per le cooperative (organo consuntivo del Ministero competente) il 21/07/1994.
La cooperativa è esonerata altresì dalla compilazione del rendiconto finanziario.

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo
considerato. E’ stato altresì seguito il principio dell'O.I.C. della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Criteri di valutazione applicati

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell' art. 2426 del c.c.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto compensivo degli oneri accessori. Il costo 
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989).
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
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Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora
siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate.
Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene
effettuata una adeguata svalutazione e nell' esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato
il valore precedente della svalutazione.
La società non possiede azioni proprie o di controllanti.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il
costo di riacquisto per le materie prime e il valore netto di realizzo per i semilavorati e prodotti finiti. Il costo di produzione
comprende tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputata al prodotto. Le spese generali di
produzione sono imputate al prodotto in relazione alla normale capacità produttiva degli impianti. Le rimaneze obsolete o a
lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro redidua possibilità di utilizzo o realizzo. I prodotti in corso di lavorazione
sono valutati sulla base del costo sostenuto nell'esercizio.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dai principi contabili, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
La cooperativa non è soggetta all'Irap come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 18/12/2001.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 1.400 0 0 0 0 1.400

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 560 0 0 0 0 560

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 840 0 0 0 0 840

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

8.540 0 0 0 0 0 0 8.540

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

1.708 0 280 0 0 0 0 1.988

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 8.540 0 0 0 0 0 0 8.540

Totale variazioni 15.372 0 (280) 0 0 0 0 15.092

Valore di fine 
esercizio

Costo 8.540 0 1.400 0 0 0 0 9.940

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.708 0 840 0 0 0 0 2.548

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

6.832 0 560 0 0 0 0 7.392

Immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente:
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Ammortamenti ordinari
Mobili e macchine ordinarie d' ufficio 6% ( primo anno) -12%
Macchine ufficio elettroniche 20%
Impianti e macchinari 9%
Registratore di cassa 12,50% (primo anno) 25%
Attrezzatura varia 20%

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 0 6.528 6.120 5.482 0 18.130

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 564 4.389 2.102 0 7.055

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 5.964 1.731 3.380 0 11.075

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 110 8.719 0 8.829

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 587 517 1.181 0 2.285

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (587) (407) 7.538 0 6.544

Valore di fine esercizio

Costo 0 6.528 6.230 14.201 0 26.959

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 1.151 4.906 3.283 0 9.340

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 5.377 1.324 10.918 0 17.619

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 100 100 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 100 100 0 0
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 100 100 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 100 100 0 0

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
Si provvede ad indicare l’elenco delle partecipazioni possedute:
Consorzio Cooperative Solidarietà & Lavoro Società Cooperativa Sociale
via della Signora 3 - 20122 Milano
Quota posseduta Euro 100,00.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 9.913 232 10.145

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 9.913 232 10.145

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con specifica indicazione 
della loro natura.

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

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

90.987 (54.422) 36.565 36.565 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.162 5.240 10.402 10.402 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.526 (2.032) 1.494 1.494 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 99.675 (51.214) 48.461 48.461 0 0

Non si rilevano crediti con scadenza oltre i 5 anni.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione geografica non si riporta in quanto non si ritiene rilevante.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 18.800 (1.742) 17.058

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 18.800 (1.742) 17.058
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 43.250 0 0 300 0 0 43.550

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 22.707 0 0 5.057 0 0 27.764

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 50.418 0 0 11.295 0 0 61.713

Totale altre riserve 50.418 0 0 11.295 0 0 61.713

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 16.857 0 0 0 (16.857) 0 (63.255) (63.255)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 133.232 0 0 16.652 (16.857) 0 (63.255) 69.772

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 43.550 0 0 0
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Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 27.764 UTILI B 0 14.400 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 61.713 UTILI A/B 0 32.452 0

Totale altre riserve 61.713 0 32.452 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 133.027 0 46.852 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Si precisa che la voce Altre Riserve è costituita dal fondo di Riserva Straordinaria L. 904/77 per Euro 61.714,00 e da Riserve 
di arrotondamento per Euro -1,00.
In conformità a quanto disposto dall'art 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, tutte le riserve distintamente elencate nel prospetto 
precedente sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società, nè all'atto del suo 
scioglimento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 33.295

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.778

Utilizzo nell'esercizio 6.365
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni (68)

Totale variazioni 4.345

Valore di fine esercizio 37.640

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti e dettaglio debiti entro e oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti compresi quelli assistiti da
garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 426 (426) 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 875 875 875 0 0

Debiti verso fornitori 15.553 (878) 14.675 14.675 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 3.683 85 3.768 3.768 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

9.990 (524) 9.466 9.466 0 0

Altri debiti 40.413 (12.416) 27.997 27.997 0 0

Totale debiti 70.065 (13.284) 56.781 56.781 0 0

Non si rilevano debiti con scadenza oltre i 5 anni.
Non si rilevano debiti assistiti da garanzie reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Conto Economico
I costi e i ricavi sono analiticamente e distintamente identificati nelle singole voci del conto economico.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

L' imposta sul reddito Ires non è stata accantonata in quanto non dovuta.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si segnala che non sussistono ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale ai sensi dell'art. 2427

Oneri finanziari patrimonializzati
Durante l’esercizio non sono stati imputati ai conti iscritti all’attivo oneri finanziari.
Proventi da partecipazione
Non si rilevano proventi da partecipazioni.
Azioni di godimento e obbligazioni convertibili
Non si possiedono azioni di godimento e obbligazioni convertibili.
Finanziamenti effettuati dai soci
Non si rilevano finanziamenti da soci.
Operazioni di locazione finanziaria
Non si rilevano operazioni di locazione finanziaria.
Accordi fuori dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 7

Totale Dipendenti 7

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

Non si rilevano.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Non si rilevano.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non si rilevano.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non si rilevano.

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

Nei primi mesi del 2021 la Fondazione Condivivere si è adoperata per acquistare un nuovo appartamento e si stanno
esaminando progetti così da aumentare la capacità di offerta circa le proposte di progetti relativi all’autonomia abitativa.

In appartamenti di proprietà di alcuni soci della Fondazione Condivivere si intende iniziare con la sperimentazione di progetti
di residenzialità a medio e lungo termine secondo la formula del “Cohousing”.

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

Azioni proprie e di società controllanti

Si specifica che la società non possiede azioni proprie.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Risultando rispettate le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 la cooperativa è considerata a mutualità prevalente
per effetto di quanto previsto dall’art.111-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

Ricavi iscritti al punto A1

Ricavi delle prestazioni dei servizi ai soci Euro 45.089,00

Ricavi delle prestazioni dei servizi totali Euro 147.543,00

Il costo del personale dell’anno 2020 risulta così composto:
Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 2.313,00

di cui riferito ai non soci Euro 0,00

Totale Euro 2.313,00

Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 156.702,00

di cui riferito ai non soci Euro 14.826,00

Totale Euro 171.528,00

Visto che la cooeprativa sociale è di tipo misto A e B si fornisce il seguente ulteriore dettaglio:
Costo del lavoro attività di tipo A
Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 2.313,00

di cui riferito ai non soci Euro 0,00

Totale Euro 2.313,00

Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 131.184,00

di cui riferito ai non soci Euro 14.826,00

Totale Euro 146.010,00

Costo del lavoro attività tipo B
Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 0,00

di cui riferito ai non soci Euro 0,00

Totale Euro 0,00

Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 25.518,00

di cui riferito ai non soci Euro 0,00

Totale Euro 25.518,00

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell’art 2528 comma V del C.C., si rileva che nel corso del 2020 il Cda della cooperativa ha ammesso una socia 
lavoratrice; il CDA ha rilevato inoltre alcune variazioni di categoria nella compagine sociale.
La base sociale al 31 dicembre 2020 risulta costituita da 62 soci.
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Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge n.59/92 si precisa che nel corso dell'esercizio, in conformità con il
carattere cooperativo della società, per il conseguimento degli scopi statutari si sono seguiti i seguenti criteri: Il Presidente
relaziona sulle attività significative dell’anno 2020. Per quanto riguarda l’attività di tipo A, si ricorda che la stessa è la più
importante e connotativa attività della Cooperativa, storica, patrocinata dalla Fondazione Codivivere mettendo in atto il
metodo del Professor Nicola Cuomo, supervisionata dal comitato scientifico della Fondazione rappresentato dall’
Associazione Aemocon (dal nome del metodo Cuomo “EMOZIONE DI CONOSCERE DESIDERIO DI ESISTERE”).
La Mission della Cooperativa è quella di costruire percorsi di vita adulta ed indipendente da attuare nei contesti proposti dalla
Cooperativa stessa ma soprattutto utilizzando contesti inclusivi già esistenti e non costruiti ad hoc. Per crescere nella
consapevolezza di sé stessi e nel desiderio di autodeterminarsi sempre più, nei contesti inclusivi della società di tutti sia nell’
ambito del lavoro che del tempo libero e della residenzialità.
Per questo la Cooperativa sta costruendo una rete sempre più significativa con le realtà preesistenti sul territorio a carattere
sociale e non solo, al fine di dare la possibilità alla persona con disabilità di sperimentarsi in contesti diversi e disomogenei.
In genere la persona con disabilità costruisce il suo progetto di vita all’interno di contesti protetti, avulsi dal contesto sociale e
senza avere la possibilità di prendere decisioni importanti che riguardano la propria vita, come sancito dalla Costituzione
Italiana e dalla Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia nel 2009.Tale
convenzione ha posto interrogativi fondamentali circa l’universalità dei diritti e la capacità da parte degli operatori di settore
di costruire progetti in grado di accompagnare la persona disabile verso il massimo grado di autodeterminazione affinché
possano scegliere dove vivere, con chi vivere e che lavoro fare.
Per realizzare tutto ciò ruolo fondamentale ha quello che il Professor Cuomo chiamava il “percorso sistema”, in cui sono
coinvolte le famiglie delle persone con disabilità, con un ruolo molto importante di coprogettazione, il Comitato Scientifico
(CS) e agli operatori.
Ogni due mesi il CS prepara degli incontri di formazione rivolti alle famiglie e agli operatori in cui si analizza il lavoro svolto
e che permettono di riflettere insieme circa le strategie comunicative migliori con cui affrontare le diverse tematiche proposte
dai vissuti di quel periodo specifico.
Il percorso prevede che l’intero progetto di vita della persona disabile sia preso in carico dal sistema, per evitare
frammentazione negli interventi e affinché la persona con disabilità, qualunque contesto frequenti, troverà sempre la stessa
modalità relazionale e contesti attenti a non infantilizzare o deresponsabilizzare.
Per l’attività di TIPO A
I CONTESTI DELLA COOPERATIVA:
SCUOLA DELLE AUTONOMIE: appartamento sito in Milano, Via Carnevali n.11 presso la zona 9 quartiere
Dergano. Questo ambito è frequentato dagli utenti che hanno maggiori difficoltà e sono sempre accompagnati da un operatore
in un rapporto che a causa in ottemperanza delle norme covid è stato al massimo di 1:2. Questo rappresenta una vera e propria
scuola dell’autonomia abitativa dove, insieme all’operatore si impara a cogestire i diversi momenti di vita dell’appartamento,
in un clima sereno ed accogliente.
PERCORSI DI AUTONOMIE: appartamento sito in Via Galvano Fiamma n 19 a Milano zona Risorgimento.
Questo è il contesto rivolto alle persone che hanno già raggiunto un buon grado di autonomia.
IL QUARTIERE E IL TERRITORIO: proprio per le finalità e la metodologia di lavoro della Cooperativa, il territorio è
parte integrante del contesto in cui attivare i progetti educativi. Purtroppo la pandemia ha rappresentato un grosso ostacolo nei
confronti dei progetti inclusivi.
Per l’attività di TIPO B
LABORATORIO/PUNTO VENDITA: è sito in Via Giuseppe Tartini n 14/Via Baldinucci 3/E, in zona 9, quartiere
Dergano a Milano. E’ stato ristrutturato e potenziato grazie all’acquisto di frigor che permetteranno la vendita di prodotti
freschi oltre a quella già esistente dei prodotti confezionati. Avrebbe dovuto essere inaugurato a marzo 2020 ma a causa della
pandemia è rimasto chiuso sino metà del mese di Luglio 2020.
E’ un negozio che svolge attività di minimercato con vendita di alimentari biologici e tipici regionali e prodotti non alimentari
legati alla rete della cooperazione internazionale e del consumo critico. E’ un laboratorio perché tutta l’attività all’interno è
supervisionata dal comitato scientifico ed è organizzata per poter essere cogestita dall’operatore e dalla persona con deficit.
E’ un negozio e quindi un contesto inclusivo, che si affaccia sul quartiere, il cui punto qualificante è la relazione con i clienti,
coi fornitori e con i corrieri. Secondo il metodo del Professor Cuomo il momento più importante del percorso di formazione
al lavoro è proprio il primo momento in cui si deve evitare il far vivere esperienze di frustrazione alla persona con deficit.
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Inizialmente sarà il contesto ad adeguarsi alle attitudini e ai bisogni della persona per poi, nel tempo, arrivare al transfert per
cui sarà la persona ad adeguarsi al contesto in linea con il potenziamento delle proprie abilità acquisite e alla crescita della
propria autostima. Il laboratorio è organizzato in una parte (retro) di magazzino e una parte espositiva rivolta ai clienti e alla
vendita. Le attività che propone sono molteplici, flessibili e mai alienanti, stimolanti per lo sviluppo cognitivo e relazionale;
la persona è coinvolta al 100% in ogni attività (non si lavora mai con la logica della “catena di montaggio”) avendo come
finalità lo sviluppo cognitivo e dell’apprendimento sia per l’assistenza al cliente sia per ordini, riordino scaffali, prezzatura
etc. La performance sarà solo una conseguenza del lavoro ben svolto a monte.
INSERIMENTO LAVORATIVO IN AZIENDE TERZE:
la Cooperativa ha stipulato convenzioni con alcune importanti aziende milanesi quali Pancioc (Panini Durini) e il Mandarin
Oriental Hotel.
I progressi nell’accompagnamento e formazione di tipo A hanno portato a questi buoni risultati per alcuni soggetti.
Gli operatori inoltre operano un monitoraggio dell’inserimento lavorativo, a tutela della dignità e continuo arricchimento in
autostima dei ragazzi.
TIROCINII SOCIALIZZANTI: la cooperativa ha cercato delle collaborazioni con alcune realtà sui territori di pertinenza con
utenti dove poter svolgere attività di reale attività (sistemazione del salone della parrocchia, aiutare i volontari del bar della
parrocchia, tenere puliti gli spogliatoi della polisportiva del proprio paese…) ma con la finalità di far conoscere meglio la
persona con deficit e creare una rete di conoscenze con cui passare momenti piacevoli nel tempo libero.Le persone che sono
assunte da aziende terze o che stavano partecipando a tirocini lavorativi o socializzanti, hanno potuto trovare nel laboratorio
/punto vendita, luogo della propria formazione, il giusto contesto dove tornare a sperimentarsi con nuove mansioni e
responsabilità senza perdere le abilità acquisite anche durante il blocco delle attività dovute alla pandemia da Covid-19
IMPATTO COVID 19 E ATTIVITA’
La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020 ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali, in Italia
lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla
tesoreria, sull’occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed
internazionale. La nostra società ha subito un blocco produttivo quasi totale non svolgendo in toto attività ritenute essenziali
dalla pubblica autorità. Il blocco dell’attività durante i primi mesi del 2020 legato alla pandemia da COVID-19 ha impattato
negativamente nel bilancio ma non figurano condizioni di incertezza significative presenti. Da marzo vi è stata la sospensione
di attività socio-educativa e la chiusura delle sedi operative, decisione comunicata anche al C.d.a. di Fondazione Condivivere
e a tutte le famiglie coinvolte nei progetti di vita autonoma ed indipendente. Dal confronto con il comitato scientifico per
evitare di perdere il filo progettuale fin qui sviluppato, si è tentato di mantenere un contatto quotidiano, per via telematica
utilizzando le diverse piattaforme a disposizione con gli utenti e le loro famiglie, per un supporto pur residuale. In seguito alla
sospensione dei progetti dal mese di Aprile si è avviata la procedura di richiesta di attivazione del fondo di integrazione
salariale (F.I.S.) per i dipendenti. È stata attivata la richiesta di smart working parziale per 2 lavoratori. Questo ha reso
possibile mantenere attivo, anche se in forma molto ridotta, i progetti da remoto con relativa fatturazione del servizio. I
collegamenti da remoto sono serviti in primis a spiegare cosa fosse il CoronaVirus, anche con filmati costruiti ad hoc, a
rendere in forma semplice i vari dispositivi normativi e a spiegare come mai fosse necessario restare a casa, utilizzare i
dispositivi di sicurezza (e come farlo) e lavarsi le mani spesso.Tali collegamenti hanno rappresentato la possibilità di
monitorare lo stato di salute degli utenti e delle loro famiglie. In alcuni casi i collegamenti sono stati fatti in gruppo per
proporre sessioni di ginnastica e risveglio motorio oppure per cucinare qualcosa insieme o pulire la propria stanza o gli spazi
comuni. Grazie ad un costante collegamento con la famiglia è stato possibile realizzare un planning di attività in cui le
famiglie potessero vivere la persona con disabilità come una risorsa, al pari degli altri membri della famiglia, coinvolta nella
gestione dell'appartamento, individuando anche alcune responsabilità quotidiane (concordate precedentemente insieme
all'operatore) che spingessero la persona con disabilità ad attivarsi e avere un ruolo da protagonista.La cooperativa ha anche
attivato una pagina Facebook chiusa ed accessibile al solo gruppo degli utenti e delle rispettive famiglie, su cui è stato
possibile caricare materiale di aggiornamento rispetto alla situazione ma dove anche le famiglie hanno avuto la possibilità di
caricare video e scambiarsi idee su come passare il tempo, quali attività fare, nuove ricette.Sono stati anche effettuati due
incontri di supervisione pedagogica mensile rivolti alle singole famiglie e due incontri di formazione rivolti a tutte le famiglie
e agli operatori, tenute dal comitato scientifico, per accompagnare i progetti in questa nuova forma fino a quel momento mai
sperimentata.

La Cooperativa ha invece ripreso le attività educative/di accompagnamento al lavoro in data 8 giugno 2020, ma solo presso la
sede del nostro laboratorio/punto vendita “Il Bottegaio Nostrano” dopo aver realizzato un protocollo d'intervento realizzato in
sinergia con Frareg, l'azienda che si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro per la Cooperativa avendo eseguito prima, per
utenti e lavoratori, il test sierologico quantitativo come previsto dall'accordo del 20 Aprile.La Cooperativa ha creato un
comitato per il controllo della diffusione dell’infezione da Covid-19 costituito da RSPP, legale Rappresentante della
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Cooperativa, RLS e Medico del Lavoro.Sono stati acquistati tutti i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) per operatori
ed utenti e anche i detergenti per poter disinfettare le diverse superfici e i pavimenti del punto vendita, in ottemperanza con le
indicazioni del protocollo.

E’ stato stilato il “progetto di riavvio delle attività” inviato alle opportune sedi di AST MILANO. Dopo l’estate sono riprese
le attività anche negli appartamenti sempre in ottemperanza del protocollo e con un’attenzione particolare all’evoluzione dei
dati relativi alla pandemia.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non si rilevano ristorni ai soci.

Si comunica che non sono stati attribuiti ristorni ai soci lavoratori.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

RENDICONTAZIONE UTILIZZO 5 PER MILLE

Anno finanziario 2018/2019

IMPORTO PERCEPITO 8.836,09

1. Risorse umane
Costo del lavoro sostenuto per personale svantaggiato
- importo percepito in data 30/07/2020 relativamente all'anno finaziario 2018;
- importo percepito in data 06/10/2020 relativamente all'anno finaziario 2019.

5.140,32
3.695,77

Contributo acquisto DPI DL Rilancio - Credito imposta Euro 632,00 utilizzato in data 18/01/2021.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita d'esercizio pari ad Euro 63.255,35 come segue:
decurtazione del fondo di riserva straordinariaindivisibile L. 904/77 per Euro 61.713,73;
decurtazione del fondo riserva legale per Euro 1.541,62.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Signori Soci,Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio al 31/12/2020 unitamente
con la proposta di copertura della perdita d' esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aldeghi Alberto Cristiano
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