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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

40

80

4.227

5.930

516

516

4.743

6.446

esigibili entro l'esercizio successivo

3.101

3.215

Totale crediti

3.101

3.215

IV - Disponibilità liquide

92.687

41.311

Totale attivo circolante (C)

95.788

44.526

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

D) Ratei e risconti

4

1

100.575

51.053

I - Capitale

1.100

1.100

IV - Riserva legale

2.978

2.245

V - Riserve statutarie

3.635

3.635

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

1.493

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1)

1.493

(3.944)

(5.582)

9.683

2.444

14.945

5.335

15.488

13.724

esigibili entro l'esercizio successivo

67.502

27.303

Totale debiti

67.502

27.303

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

E) Ratei e risconti
Totale passivo

2.640

4.691

100.575

51.053

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva per conversione EURO
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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

56.985

71.670

32.579

29.240

887

350

Totale altri ricavi e proventi

33.466

29.590

Totale valore della produzione

90.451

101.260

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

6.765

6.637

7) per servizi

9.302

6.767

a) salari e stipendi

42.674

60.526

b) oneri sociali

11.469

15.414

5.263

4.385

5.203

4.385

60

-

59.406

80.325

1.703

1.703

1.703

1.703

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione

9) per il personale

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

1.703

1.703

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

3.130

2.556

Totale costi della produzione

80.306

97.988

10.145

3.272

altri

7

1

Totale proventi diversi dai precedenti

7

1

7

1

altri

7

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

7

-

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)

-

1

10.145

3.273

imposte correnti

462

829

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

462

829

9.683

2.444

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

9.683

2.444

462

829

-

(1)

10.145

3.272

5.203

4.384

1.703

1.703

-

(128)

6.906

5.959

17.051

9.231

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

-

799

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(973)

-

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

3.071

(1.061)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(3)

-

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(2.051)

3.262

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

37.794

144

Totale variazioni del capitale circolante netto

37.838

3.144

54.889

12.375

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

-

1

(40)

(1.685)

(Utilizzo dei fondi)

(3.439)

-

Totale altre rettifiche

(3.479)

(1.684)

51.410

10.691

0

-

(33)

140

(33)

140

51.377

10.831

Depositi bancari e postali

39.870

28.966

Danaro e valori in cassa

1.441

1.515

41.311

30.481

92.286

39.870

401

1.441

92.687

41.311

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
9.683.
Per l'approvazione del bilancio ci si è avvalsi del maggior termine previsto da statuto sociale e concesso altresì dalla
normativa anti-Covid-19.
Attività svolte
La nostra Cooperativa svolge la propria attività in ambito socio educativo. Ha gestito la Scuola d'Infanzia “Paolo del
Tosto” e la Sezione Primavera. In seguito agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia l'edificio che ospitava
la scuola non è risultato più agibile e in conseguenza all'ordinanza di evacuazione la scuola si è trasferita presso una
struttura messa a disposizione in comodato gratuito dal comune di Pizzoli dove tuttora opera.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità.
L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive necessarie
ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona parte delle attività produttive, le
limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all'8,9%; dal lato della domanda interna
si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali.
Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del
12,6%.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) c.c. non esistono né quote proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né quote proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. I valori di bilancio sono
rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento
sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e
"arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro. I criteri utilizzati
nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità introdotte
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per
effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423 c.c. e art. 2423-bis c.c.)
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, c.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non ricorre la fattispecie.

Correzione di errori rilevanti
Non sussistono.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non ricorre la fattispecie.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, c.c.)
Immobilizzazioni
La società non si si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2020 prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) al fine
di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale valore mitigando in
questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19.
Immateriali
Sono costituite da costi di impianto e ampliamento interamente ammortizzati.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Mobili e arredi

15%

Altri beni

15%

La società non si è avvalsa della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
La Società, essendo cooperativa sociale di produzione e lavoro, gode delle agevolazioni previste dall'art.11 del D.P.
R. 601/1973, dall'art. 17 del decreto legislativo n. 449/1997 e dalle normative regionali, pertanto l'accantonamento
delle imposte a bilancio tiene conto di quanto precede.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Criteri di rettifica
Non sussistono.

Impegni, garanzie e passività potenziali
Non sussistono

Mutualità prevalente
La società è una cooperativa sociale di tipo A. Nello svolgimento dell'attività si avvale prevalentemente della
prestazione lavorativa dei soci ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del Codice civile e nell'albo
regionale delle cooperative sociali. La cooperativa ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del c.c.
Ai sensi dell'art. 2513, comma 1, del codice civile, si segnala che la cooperativa, per quanto disposto dall'art. 111septies delle Norme di attuazione e transitorie del codice civile, è considerata, in quanto cooperativa sociale cooperativa
a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile ed è esonerata dal dare
dimostrazione del rispetto della prevalenza in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme contenute nella Legge n.
381 dell'08/11/1991.
Si riporta, comunque, a fini informativi il rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci rispetto allo scambio
con i terzi, quale indice di mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2513 c.c.:

Descrizione
costi
Costo del lavoro

Valore

Di cui da / verso soci
59.405

39.946

2020

2019
67,24

98,57

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della Legge 59/92 siamo ad indicarvi i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari: la cooperativa è retta e disciplinata
secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e della solidarietà e si propone di concorrere alla
diffusione ed all'affermazione dei principi della libera cooperazione. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi. Sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 (soci volontari) della Legge n. 381
/1991.
Altresì si specifica che i sono stati sempre coinvolti nelle attività sociali, la gestione sociale è stata condotta
uniformandosi a criteri di economicità, cercando di utilizzare al meglio le risorse aziendali disponibili e di contenere
entro limiti di ragionevolezza le spese generali e gli oneri finanziari; il tutto adottando uguale trattamento per tutti i soci.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

80

(40)

40

Totale crediti per versamenti dovuti

80

(40)

40

Il saldo rappresenta residue parti non richiamate.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

6.249

12.370

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

6.249

6.440

-

5.930

Ammortamento dell'esercizio

-

1.703

Totale variazioni

-

(1.703)

-

(1.703)

Costo

6.249

12.420

516

19.185

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

6.249

8.193

-

4.227

Valore di bilancio

516

19.135
12.689

516

6.446

Variazioni nell'esercizio
1.703

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

14.442
516

4.743

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Costo

6.249

6.249

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

6.249

6.249

Costo

6.249

6.249

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

6.249

6.249

Valore di fine esercizio

Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
Non ricorre la fattispecie.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, c.c.)
Non ricorre la fattispecie.
Contributi in conto capitale
Non ricorre la fattispecie.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
4.227

Variazioni
5.930

(1.703)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
12.370

12.370

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

6.440

6.440

Valore di bilancio

5.930

5.930

1.703

1.703

(1.703)

(1.703)

12.420

12.420

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

8.193

8.193

Valore di bilancio

4.227

4.227

Costo

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, c.c.)
Non ricorre la fattispecie.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
Non ricorre la fattispecie.
Contributi in conto capitale
Non ricorre la fattispecie.

Operazioni di locazione finanziaria
Non sussistono.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
516

Variazioni
516

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

516

516

Valore di bilancio

516

516

Costo

516

516

Valore di bilancio

516

516

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Esse si riferiscono alla quota sociale nel Picchio Società Cooperativa Sociale con sede in Ascoli Piceno in Via Lungo
Castellano Sisto V, 56.
Strumenti finanziari derivati
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Non sussistono.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, c.c.).

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

Non vi sono giacenze di magazzino.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
3.101

Variazioni
3.215

(114)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

973

973

973

377

759

1.136

1.136

2.838

(1.846)

992

992

3.215

(114)

3.101

3.101

Tra i crediti verso clienti risultano fatture emesse per euro 935 e fatture da emettere per euro 38.
Alla voce crediti tributari sono iscritti crediti per IVA per euro 1.134 ed altri di ammontare non rilevante.
Tra gli altri crediti sono iscritti recupero somme erogate ai dipendenti per euro 782, eccedenze INAIL dipendenti
/collaboratori per euro 160, depositi cauzionali euro 50.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, c.c.).
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Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

973

973

1.136

1.136

992

992

3.101

3.101

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
92.687

Variazioni
41.311

51.376

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

39.870

52.416

92.286

1.441

(1.040)

401

41.311

51.376

92.687

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
4

Variazioni
1

3

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, c.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

14.945

5.335

9.610

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale

1.100

-

1.100

Riserva legale

2.245

733

2.978

Riserve statutarie

3.635

-

3.635

1.492

-

1.492

2

-

2

1.493

-

1.493

(5.582)

1.638

(3.944)

Utile (perdita) dell'esercizio

2.444

7.239

9.683

9.683

Totale patrimonio netto

5.335

9.610

9.683

14.945

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva per conversione EURO

2

Totale

2

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

1.100

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

Riserva legale

2.978

A,B

Riserve statutarie

3.635

A,B,C,D

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione
1.492

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

Varie altre riserve

2

Riserva straordinaria

1.493

Totale altre riserve

-

A,B,C,D

(3.944)

A,B,C,D

-

A,B,C,D

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

5.262

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione
Riserva per conversione EURO

Totale

Importo Possibilità di utilizzazioni
2

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

2

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione
dell'esercizio

del

Riserva legale

Riserva…

Risultato d'esercizio

Totale

1.000

1.651

(1.779)

1.979

2.851

100

594

1.326

465

2.485

risultato

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi

1

1

- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente

2.444

Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio

1.100

2.245

(454)

2.444

5.335

733

1.638

7.239

9.610

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

9.683

dell'esercizio

1.100

2.978

1.184

9.683

14.945

In ossequio a quanto sancito dall'articolo 2528, c.c., l'organo amministrativo, con riguardo all'ammissibilità di nuovi
soci, specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti statutari e di legge, da parte dei lavoratori
richiedenti l'ammissione nonché alla valutazione delle capacità professionali espresse e all'interesse mostrato per le
problematiche della cooperativa.
Con riferimento alla base sociale, si dà atto che nell'anno 2020 non sono stati ammessi soci e non ci sono stati recessi di
soci. Di conseguenza, il numero dei soci al 31/12/2020 risulta pari a 11.
Di seguito si dà evidenza dell'assetto societario, con suddivisione per categoria, alla data di chiusura dell'esercizio
considerato e del precedente:
SOCI

SOCI COOPERATORI

SOCI VOLONTARI

TOTALE SOCI

ESERCIZIO ATTUALE

11

0

11

ESERCIZIO PRECEDENTE

11

0

11

0

0

VARIAZIONE

QUOTE

0

Consistenza
iniziale, numero

Soci cooperatori
Soci volontari
Totale

Consistenza
iniziale, valore
nominale

Sottoscrizione
nell'esercizio
numero

Sottoscritte
nell'esercizio
valore nominale

Consistenza
finale valore
nominale

Consistenza
finale numero

11

1.100

0

0

11

1.100

0

0

0

0

0

0

11

1.100

0

0

11

1.100

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
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Non sussistono.

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
15.488

Variazioni
13.724

1.764

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
13.724

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

5.203

Utilizzo nell'esercizio

3.439

Totale variazioni

1.764
15.488

Valore di fine esercizio

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.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
67.502

Variazioni
27.303

40.199

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

5.255

3.071

8.326

8.326

Debiti tributari

1.714

(396)

1.318

1.318

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

8.149

(1.296)

6.853

6.853

Altri debiti

12.185

38.821

51.006

51.006

Totale debiti

27.303

40.199

67.502

67.503

Tra i debiti verso fornitori risultano fatture ricevute per euro 6.218 e per fatture da ricevere pari ad euro 2.108.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute Irpef su dipendenti per euro 964, per imposta sostitutiva TFR
per euro 383 ed altri di ammontare non rilevante.
Tra i debiti previdenziali sono iscritti debiti verso Inps per euro 1.748.
Nella voce altri debiti risultano debiti verso dipendenti per euro 9.677, debiti verso terzi per euro 37.831, debiti verso
soci per euro 400 e altri di ammontare non rilevante.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

67.502

Ammontare

67.502

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
Debiti verso fornitori

8.326

8.326

Debiti tributari

1.318

1.318

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

6.853

6.853

Altri debiti

51.006 51.006

Totale debiti

67.502 67.502

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
2.640

Variazioni
4.691

(2.051)

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

1.691

692

2.383

Risconti passivi

3.000

(2.743)

257

Totale ratei e risconti passivi

4.691

(2.051)

2.640

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Trattasi di risconti passivi relativi a contributo scuola paritaria e di ratei passivi per oneri differiti relativi al
personalefarw dipendente e a competenze bancarie.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all'esercizio precedente, si evidenzia come la situazione emergenziale
derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l'adozione di specifiche misure di sostegno
dell'attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in particolar
modo il Conto Economico.
Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno:
1.
non imputare in misura ridotta le quote di ammortamento d'esercizio relative alle immobilizzazioni
materiali e immateriali;
2.
fare ricorso agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;
3.
richiedere specifici contributi in conto esercizio;

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
90.451

Variazioni
101.260

Descrizione

31/12/2020

Ricavi vendite e prestazioni

(10.809)

31/12/2019

Variazioni

56.985

71.670

(14.685)

Altri ricavi e proventi

33.466

29.590

3.876

Totale

90.451

101.260

(10.809)

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Categoria

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Vendite e prestazioni a terzi

56.985

71.670

(14.685)

Totale

56.985

71.670

(14.685)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

56.985

Totale

56.985

Ricavi per tipologia committente
Categoria

Importo

Percentuale

Committente pubblico
Soggetti privati

56.985

Totale

56.985

100

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

56.985

Totale

56.985

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
80.306

Descrizione

Variazioni
97.988

(17.682)

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

6.765

6.637

128

Servizi

9.302

6.767

2.535

Salari e stipendi

42.674

60.526

(17.852)

Oneri sociali

11.469

15.414

(3.945)

5.203

4.385

818

Godimento di beni di terzi

Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale

60

60

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

1.703

1.703

3.130

2.556

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
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Totale

80.306

97.988

(17.682)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nel punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Durante l'esercizio si è fatto ricorso a:
•
cassa integrazione;
•
utilizzo ammortizzatori sociali;
al fine di limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS
Covid-19.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni
1

Descrizione

31/12/2020

(1)

31/12/2019

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

7

1

(7)

6
(7)

Utili (perdite) su cambi
Totale

1

(1)

Composizione dei proventi da partecipazione
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, c.c.)

Descrizione

Controllate

Collegate

Collegate

Cooperative e
consorzi

Cooperative e
consorzi

Altre

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Dividendi

Altri Proventi da partecipazione

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Soci

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali

7

7

7

7

Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
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Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, c.c.)
La società in seguito alla più volte citata emergenza sanitaria ha ricevuto i contributi in conto esercizio riportati nella
tabella di cui alla sezione “Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124”.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, c.c.)

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

Saldo al 31/12/2019
462

Imposte

Variazioni
829

Saldo al 31/12/2020

(367)

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

462

829

(367)

IRAP

462

829

(367)

Totale

462

829

(367)

Imposte correnti:
IRES

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Fiscalità differita / anticipata
Non vi sono voci rilevanti ai fini della fiscalità differita/anticipata.

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, c.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
ORGANICO

31/12/2020

31/12/2019

VARIAZIONI

TEMPO INDETERMINATO (UOMINI)

0

0

0

TEMPO INDETERMINATO (DONNE)

6

7

-1

TEMPO DETERMINATO (UOMINI)

1

1

0

4

2

2

11

10

1

TEMPO DETERMINATO (DONNE)
TOTALE

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello ANINSEI.

Numero medio
Operai

9.42

Totale Dipendenti

9.42

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non risultano corrisposti compensi ad amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, c.c.)
Non vi è organo di revisione.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non ricorre la fattispecie.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, c.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa.
Solo con il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile superare questo momento di
estrema difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema economico.
La Società ha intrapreso le seguenti azioni nel 2021 per mantenere e rafforzare la posizione sul mercato:
- ha messo in atto ogni azione finalizzata a mantenere standard adeguati di redditività anche attraverso la partecipazione
a bandi che prevedono l'erogazione di contributi in conto esercizio.
Mentre per garantire la continuità aziendale:
- grazie al coinvolgimento dei soci la cooperativa continua normalmente a svolgere la propria attività con elevati
standard qualitativi e con azioni di promozione volti a mantenere la continuità aziendale.

Informazioni relative alle cooperative
Le informazioni ex artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies sono già state fornite nelle precedenti sezioni della nota
integrativa alle quali si rinvia

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni come sotto specificato:
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Descrizione
Contributo Emergenza Covid
Contributo Covid 2020 Istruzione,
Università e Ricerca
Agevolazioni Zona Franca ai sensi
art. 46 Decreto Legge 24 aprile
2017 n.50
Concessione finanziamenti MIUR
Regione Abruzzo- Sezioni Infanzia
Concessione finanziamenti MIUR
Regione Abruzzo- Sezioni Infanzia
Concessione finanziamenti MIUR
Regione Abruzzo- Sezioni Infanzia
Concessione finanziamenti MIUR
Regione Abruzzo- Sezione
Primavera
Contributo Comunità Montana
ripartizione
Erogazione quote 5%
Incentivo per l'assunzione di
lavoratori con almeno cinquant'anni
d'età disoccupati da oltre dodici
mesi e di donne di qualsiasi età,
prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di impiego
regolarmente retribuito
Istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale
imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali.

Normativa di riferimento

Ente erogatore

CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL
2020-COVID 19

Importo lordo

Agenzia delle Entrate

2.000

Ministero Dell'istruzione e
Della Ricerca
Agevolazioni Zona Franca Ai Sensi Art.
46 Decreto Legge 24 Aprile 2017 N.
50, Decreto Direttoriale 07/08/2019

201

Ministero Sviluppo Economico

5.030

Ministero Dell'istruzione e
Della Ricerca
Ministero Dell'istruzione e
Della Ricerca
Ministero Dell'istruzione e
Della Ricerca

Saldo anno 2019 e acconto 2020
Acconto anno 2020
Saldo 2020 e acconto 2021

11.543
11.289
14.230

Anno 2020 e acconto 2021

Ministero Dell'istruzione e
Della Ricerca

10.389

Fondi annualità 2019

La Comunità Montana
Amiternina

13.695

Anni 2018/2019

Agenzia delle Entrate

Data di concessione 01/12/2020

Inail

Dlgs 446/97

Agenzia delle Entrate

457

42

698

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2020

Euro

9.683

Euro

290

a riserva legale

Euro

2.905

a riserva statutaria

Euro

6.488

Destinazione:
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92
Attribuzione:

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
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Maria Giuseppa Picca
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Dichiarazione di conformità del bilancio
IL SOTTOSCRITTO AVV. GIUSEPPE MANCINI ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI
AP AL N. 174 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES
DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE
LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, IL RENDICONTO FINANZIARIO E LA NOTA
INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO
LA SOCIETA'.
DATA, 01/07/2021
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 01/07/2021
Il

giorno

1

(primo),

del

mese

di

luglio

dell’anno

2021

(duemilaventuno), alle ore 12,00 presso Via San Lorenzo snc Marruci
Pizzoli (AQ), si è riunita, in seconda convocazione essendo andata
deserta quella indetta in prima, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della
“PAOLO DEL TOSTO” Società Cooperativa Sociale per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Presentazione e deliberazioni in materia di: Bilancio d’esercizio al
31.12.2020 e relativo bilancio sociale al 31.12.2020
2. Compensi amministratori anno 2021;
4. Varie ed eventuali
Assume la presidenza dell’Assemblea la Signora PICCA MARIA
GIUSEPPA nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, la quale accerta la validità costitutiva della riunione
accertando che:
1) sono intervenuti in proprio n. 6 (sei) soci tutti aventi diritto a
voto, di cui 4 video collegati per i quali ne è stata accertata
inequivocabilmente l’identità;
2) è presente per il Consiglio d’Amministrazione i sigg. PICCA
MARIA GIUSEPPA, ZACCAGNO ROSELLA, PANICHI
DOMENICO assente;
Con il consenso dei presenti viene chiamato a svolgere le funzioni di
segretario la signora Bruni Cecilia che accetta.
Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno,

viene esaminato il contenuto del bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, soffermandosi sull’attività svolta e fornendo al riguardo
ampie delucidazioni alle richieste dei presenti. Il bilancio presenta un
utile pari ad Euro 9.683 del quale si propone la seguente destinazione: il
3% a fondo mutualistico art. 11 L.59/92 per euro 309, il 30% a riserva
legale per euro 2.905 e a riserva statutaria per euro 6.488
Al termine della discussione e delle operazioni di voto, l’Assemblea,
con il voto unanime degli aventi diritto
DELIBERA
- di approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 composto
da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, dal quale
emerge un utile di euro 9.683 e di destinarlo per Euro 290 a fondo
mutualistico art. 11 L.59/92, per euro 2.905 a riserva legale e per euro
6.488 a riserva statutaria.
Inoltre si decide di destinare euro 3.635 di riserve statutarie pregresse ed
euro 309 di altre riserve pregresse a copertura perdite pregresse per un
totale di euro 3.944.
Il presidente passa inoltre ad illustrare ai presenti il Bilancio Sociale
dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 per l’approvazione.
L’assemblea con il voto unanime degli aventi diritto
DELIBERA
di approvare il Bilancio Sociale dell’esercizio chiuso al 31/12/2020.
Per quanto riguarda il secondo punto posto all'ordine del giorno il

Presidente informa i Soci dell'intenzione del consigliere Panichi
Domenico a non voler percepire compensi per l’anno 2021 ed invita
l’Assemblea a deliberare il compenso per gli altri due membri.
L’Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime dei presenti,
DELIBERA
di accogliere la proposta di cui sopra non attribuendo per l’anno 2021
alcun compenso al consigliere Panichi Domenico e di attribuire alla
presidente sig.ra Picca Maria Giuseppa euro 900 netti e alla
vicepresidente sig.ra Zaccagno Rosella euro 600 netti.
Null’altro essendovi da deliberare e nessun’altro chiedendo la parola il
Presidente, dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 12,55 previa stesura,
lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Presidente
(PICCA MARIA GIUSEPPA)

Il Segretario
(BRUNI CECILIA )

IL SOTTOSCRITTO AVV. GIUSEPPE MANCINI (DOTTORE COMMERCIALISTA),
AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000,
DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'

Cooperativa sociale esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972

