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IL PICCHIO CONSORZIO COOP. SOC. CATTOLICHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
63100 ASCOLI PICENO (AP) LUNGO 
CASTELLANO SISTO V N.56

Codice Fiscale 01520720440

Numero Rea AP 153080

P.I. 01520720440

Capitale Sociale Euro 54227.25

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA (SC)

Settore di attività prevalente (ATECO)
ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
NCA (829999)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A 152424
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 516 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 246.250 265.527

II - Immobilizzazioni materiali 138.403 124.253

III - Immobilizzazioni finanziarie 579.716 583.756

Totale immobilizzazioni (B) 964.369 973.536

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 29.522 11.149

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.518.973 3.048.754

Totale crediti 3.518.973 3.048.754

IV - Disponibilità liquide 43.175 78.025

Totale attivo circolante (C) 3.591.670 3.137.928

D) Ratei e risconti 37.588 72.715

Totale attivo 4.594.143 4.184.179

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 54.227 53.711

IV - Riserva legale 74.121 73.449

V - Riserve statutarie 2.322 820

VI - Altre riserve 161.250 (1) 161.251

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (20.709) 2.241

Totale patrimonio netto 271.211 291.472

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 78.824 81.551

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.447.656 3.040.552

esigibili oltre l'esercizio successivo 769.674 742.971

Totale debiti 4.217.330 3.783.523

E) Ratei e risconti 26.778 27.633

Totale passivo 4.594.143 4.184.179

(1)

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

Riserva non distribuibile ex art. 2426 6.989 6.989

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 154.262 154.262
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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 3.237.485 3.579.476
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

170 -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 170 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 504.098 425.519

altri 78.915 14.506

Totale altri ricavi e proventi 583.013 440.025

Totale valore della produzione 3.820.668 4.019.501

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 360.588 179.723

7) per servizi 3.138.584 3.470.420

8) per godimento di beni di terzi 45.418 24.239

9) per il personale

a) salari e stipendi 111.250 78.478

b) oneri sociali 32.251 4.452

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.390 14.852

c) trattamento di fine rapporto 7.562 7.380

e) altri costi 1.828 7.472

Totale costi per il personale 152.891 97.782

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

90.148 139.720

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 68.022 117.280

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.126 22.440

Totale ammortamenti e svalutazioni 90.148 139.720

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (18.202) (6.147)

14) oneri diversi di gestione 57.383 96.920

Totale costi della produzione 3.826.810 4.002.657

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.142) 16.844

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 24 18

Totale proventi diversi dai precedenti 24 18

Totale altri proventi finanziari 24 18

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.427 11.638

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.427 11.638

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.403) (11.620)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (19.545) 5.224

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

imposte correnti 1.164 2.983

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.164 2.983

21) Utile (perdita) dell'esercizio (20.709) 2.241
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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 (20.709) 2.241

Imposte sul reddito 1.164 2.983

Interessi passivi/(attivi) 13.403 11.620
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(6.142) 16.844

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 7.562 7.380

Ammortamenti delle immobilizzazioni 90.148 139.720

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (196)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

97.710 146.904

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 91.568 163.748

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (18.373) (6.147)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (284.353) (61.938)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 442.154 27.094

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 35.127 (62.060)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (855) 4.142

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (172.102) (91.540)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.598 (190.449)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 93.166 (26.701)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (13.403) (11.620)

(Imposte sul reddito pagate) 5.977 (3.519)

(Utilizzo dei fondi) (10.289) -

Totale altre rettifiche (17.715) (15.139)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 75.451 (41.840)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (11.196) 16.082

Disinvestimenti (25.078) (25.078)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (34.858) (179.639)

Disinvestimenti (13.888) (13.888)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 60.500 95.000

Disinvestimenti (56.460) (75.500)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (80.980) (183.023)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (56.094) 91.784

Accensione finanziamenti 26.842 -

(Rimborso finanziamenti) - (1.002)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (68) (1.630)
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (29.320) 89.152

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (34.849) (135.711)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 64.307 190.985

Assegni 1.170 1.170

Danaro e valori in cassa 12.548 21.583

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 78.025 213.738

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 33.720 64.307

Assegni 1.170 1.170

Danaro e valori in cassa 8.286 12.548

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 43.175 78.025
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
20.709.
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie e con
la normativa anti-Covid 19, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.
 
Attività svolte
 
Nel corso dell'esercizio 2020 l'attività del nostro consorzio è stata caratterizzata dalla gestione dei seguenti servizi
attraverso le proprie consorziate:
- gestione del Villaggio Santa Marta di Ascoli Piceno (assistenza, pulizie e mensa) per conto dell'Ente Chiesa Villaggio
Santa Marta;
- pulizia industriale e uffici presso lo stabilimento di Ascoli Piceno per conto della Angelo Po Grandi Cucine Spa.
- pulizia uffici presso l'Ordine dei Medici, Ordine dei Farmacisti;
- pulizia uffici presso le sedi di Castignano, Monticelli, Campo Parignano per conto della Banca Di Credito
Cooperativo;
- pulizia uffici presso lo stabilimento di Meletti Silvio srl, Ce.Ser.Farrna Srl, Zarepta, Cinema Piceno, Radio Ascoli;
- pulizia presso Osra Adriatica;
- portineria per conto del CUP - Università Studi di Camerino, presso le sedi della Facoltà di Architettura e di Scienze e
Tecnologie di Ascoli Piceno e Camerino;
- gestione Asilo Nido per conto del Comune di Roccafluvione;
- servizio assistenziale educativo sezione Primavera per conto della Direzione Didattica Malaspina di Ascoli Piceno;
- servizio assistenziale educativo sezione Primavera per conto dell'Isc. Luciani San Filippo di Ascoli Piceno;
- gestione asilo nido e servizi educativi domiciliari per conto del Comune di Fermo;
- servizio di trasporto disabili per conto del Comune di Ascoli Piceno;
- gestione del “Centro di Educazione Ambientale Oasi La Valle di Pagliare del Tronto”;
- gestione Scuola Infanzia privata paritaria Maestre Pie Venerini;
- servizio del trasporto dializzati e provette per conto dell'Asur Area Vasta nr.5 di Ascoli Piceno;
- gestione progetto per persone non autosufficienti Home care premium per conto dell'Ambito Territoriale 22;
- servizio infermieristico e di assistenza alla persona presso Residenza Protetta Sanitas Impresa Sociale S.R.L.;
- gestione del Circolo Sportivo Green Park-Progetto Fondazione Carisap;
- gestione “Agrinido” privato presso l'Oasi La Valle di Spinetoli;
- servizi socio educativi presso Centro per l'infanzia "I Piccoli Mocciosi” per conto del Comune di Porto Sant'Elpidio;
- gestione musei civici di Ascoli Piceno in ATI con la Cooperativa Integra per conto del Comune di Ascoli Piceno;
-- gestione museo del mare di San Benedetto del Tronto in Ati con la Cooperativa Integra per conto del Comune di San
Benedetto del Tronto.
-servizio di custodia per conto di CIIP Spa.
Il Consorzio, inoltre, ha fornito direttamente servizi amministrativi alle consorziate e il servizio di housing sociale per
conto di Investire SGR.
 
 
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.
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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 unità 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.)
 
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.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

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
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Non ricorre la fattispecie.  
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non ricorre la fattispecie.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, c.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati
sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari al costo per esso sostenuto e
viene ammortizzato in un periodo di diciotto anni che corrisponde alla sua vita utile.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
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

Fabbricati 3%

Macchinari automatici 2,5%; 15%

Impianti e macchinari 7,5%; 10%; 12%

Mobili e arredi 2,5%; 10%; 12%

Attrezzature 2,5%; 15%; 20%; 25%

Macchine ufficio elettron 5%; 6,7%; 20%

Automezzi 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.
 
Crediti
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La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
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.
Non sono iscritti ratei e risconti di durata pluriennale.
 
Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento
del mercato.
 
Strumenti finanziari derivati
 
Non ricorre la fattispecie.
 
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 un consorzio di cooperative sociali di produzione e lavoro sotto forma di cooperativa sociale che
rispetta i requisiti della Legge n. 381/1991, gode delle agevolazioni previste dall'art.11, DPR 601/1973, dall'art. 17 D.
lgs. 449/1997 e dalle normative regionali (in particolare ai fini IRAP è stata applicata l'agevolazione per riduzione
aliquota alle cooperative sociali di cui all'Art.1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 avendo il consorzio nel
proprio organico prevalenza di cooperative sociali di Tipo A). Pertanto l'accantonamento delle imposte a bilancio tiene
conto di quanto precede.
 
Criteri di rettifica
 
Non ricorre la fattispecie.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Non risultano passività potenziali.
 
 
Mutualità prevalente
 
Il Consorzio, costituito in forma di società cooperativa sociale, possiede i requisiti di cui all'art. 8 della legge 381/1991,
ed è costituito al 100% da cooperative sociali come si evince dalla seguente tabella:
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Cooperativa consorziate Tipologia Coop
L. 381/91

n. quote 
possedute

Capitale (*) 
sottoscritto %

PFM Sociale B  26 13.427,70 24,76%

La Rete  Sociale A  26 13.427,70 24,76%

Il Melograno Sociale A 1 516,45 0,95%

Logos  Sociale B  13 6.713,85 12,38%

Together we care Sociale A  1 516,45 0,95%

Paolo del Tosto  Sociale A  1 516,45 0,95%

Stella Polare  Sociale A  1 516,45 0,95%

In Cammino  Sociale A  1 516,45 0,95%

Il Sorriso  Sociale A  1 516,45 0,95%

Maestre Pie Venerini  Sociale A  1 516,45 0,95%

Green Park Sociale B  1 516,45 0,95%

Pulchra  Sociale B  26 13.427,70 24,76%

Lignum  Sociale B  1 516,45 0,95%

Il Legame  Sociale A  1 516,45 0,95%

Angelo Boni Sociale B  1 516,45 0,95%

Il Sicomoro Sociale B  1 516,45 0,95%

Vademecum  Sociale B  1 516,45 0,95%

Rosa Venerini Sociale A 1 516,45 0,95%

Totale   105 54.227,25 100,0%

 

(*) I valori non sono arrotondati all'unità di euro in quanto trattasi di quote di capitale sociale.

 
Essendo pertanto il Consorzio composto unicamente da cooperative sociali a mutualità prevalente di diritto,
indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, è esonerato 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 le cooperative consorziate quale
indice di mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2513 c.c.:
 

Descrizione
costi Valore Di cui da consorziate % 2020 % 2019

Costo per servizi forniti dalle cooperative sociali
consorziate – voce B7(*)
 

2.774.572
 

2.774.572
 

100,00 80,26

(*) in base alle prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali consorziate e rispetto al totale di tutti i costi per servizi inerenti
al rapporto mutualistico
 

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. Nel corso dell'esercizio ha provveduto a
procacciare occasioni lavorative, attraverso la partecipazione a bandi e convenzioni, distribuendo i lavori in maniera
pressoché equa tra le cooperative consorziate, nel rispetto delle competenze, esperienze e capacità imprenditoriale di
ciascuna.
 

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

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 516 516

Totale crediti per versamenti dovuti 516 516

 
 
Il saldo rappresenta residue parti non richiamate.
 

Descrizione Importo sottoscritto Importo richiamato

Soci Ordinari 31/12/2019  

Soci Sovventori    

Soci per azioni di partecipazione cooperativa    

Dipendenti per azioni di partecipazione cooperativa    

Terzi per azioni di partecipazione cooperativa    

Per sovrapprezzo quote o azioni    

Totale 516  

 
 
 
 

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 627.607 438.676 583.756 1.650.039

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 362.080 314.423 676.503

Valore di bilancio 265.527 124.253 583.756 973.536

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 34.858 11.196 (60.500) (14.446)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

(13.888) (25.078) (56.460) (95.426)

Ammortamento dell'esercizio 68.022 22.126 90.148

Totale variazioni (19.277) 14.150 (4.040) (9.167)

Valore di fine esercizio

Costo 676.352 466.472 579.716 1.722.540

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 430.102 328.070 758.172

Valore di bilancio 246.250 138.403 579.716 964.369

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

246.250 265.527 (19.277)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
 

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 13.663 15.743 11.810 5.919 2.500 577.972 627.607

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

13.663 6.297 9.648 4.246 139 328.087 362.080

Valore di bilancio - 9.446 2.162 1.673 2.361 249.885 265.527

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

(1) - 7.135 1 2.500 25.223 34.858

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

(1) - - - - (13.887) (13.888)

Ammortamento 
dell'esercizio

- 3.149 3.589 837 278 60.170 68.022

Totale variazioni - (3.149) 3.546 (836) 2.222 (21.060) (19.277)

Valore di fine esercizio

Costo 13.663 15.743 18.945 5.919 5.000 617.082 676.352

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

13.663 9.446 13.237 5.082 417 388.257 430.102

Valore di bilancio - 6.297 5.708 837 4.583 228.825 246.250

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, numeri 2 e 3-bis, C.c.)
 
Non ricorre la fattispecie.
 
Contributi in conto capitale
 
Non ricorre la fattispecie.
 

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

138.403 124.253 14.150

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.)
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 72.012 106.568 75.088 185.008 438.676

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.519 83.612 61.514 154.778 314.423

Valore di bilancio 57.493 22.956 13.574 30.230 124.253

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.160 (223) 9.491 (232) 11.196

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- (772) (3.875) (20.431) (25.078)

Ammortamento dell'esercizio 1.807 2.494 5.468 12.356 22.126

Totale variazioni 353 (1.945) 7.898 7.843 14.150

Valore di fine esercizio

Costo 74.172 107.117 88.455 196.728 466.472

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.326 86.106 66.983 158.655 328.070

Valore di bilancio 57.846 21.011 21.472 38.073 138.403

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, numeri. 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 ricorre la fattispecie.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

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

579.716 583.756 (4.040)
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 71.000 222.505 293.505

Valore di bilancio 71.000 222.505 293.505

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - (60.500) (60.500)

Decrementi per alienazioni (del valore di 
bilancio)

- (75.500) (75.500)

Totale variazioni - 15.000 15.000

Valore di fine esercizio

Costo 71.000 237.505 308.505

Valore di bilancio 71.000 237.505 308.505

Partecipazioni
 
Il Consorzio possiede le seguenti partecipazioni in imprese non controllate e non collegate:
 

Denominazione Società Valore Nominale

Asculum 2000 516

Consorzio CGM 9.214

Confidi Coop. Marche 1.549

C.G.M. Fnance Soc. Coop. 516

Associazione per Tutti 2.500

Charis Società Consortile Coop. Sociale 15.000

Partecipazione Abitare Insieme 24.610

Partecipazione Assoc. Bottega Terzo Settore 100

Logos Società Cooperativa Agricola Sociale 30.000

Maestre Pie Venerini Cooperativa Sociale 55.000

BCC Picena 500

Lignum Soc. Coop. Agricola Sociale 40.000

P.F.M. Soc. Coop. Sociale 57.000

Mestieri Marche Consorzio di Coop. Sociali 1.000

Totale 237.505

 
e la seguente partecipazione in impresa controllata:
 

Denominazione Società Valore Nominale

Sanitas Impresa sociale s.r.l. 71.000

Totale 71.000

 
Strumenti finanziari derivati
 
Non ricorre la fattispecie.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

290.251 (19.040) 271.211 271.211

Totale crediti immobilizzati 290.251 (19.040) 271.211 271.211

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

SANITAS 
IMPRESA 
SOCIALE S.R.L.

ASCOLI 
PICENO

02147890442 14.156 14.218 14.156 7.786 55,00% 71.000

Totale 71.000

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.).
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati

Italia 271.211 271.211

Totale 271.211 271.211

Attivo circolante

Rimanenze

 

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

29.522 11.149 18.373

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Trattasi di rimanenze finali relative ad alimenti e bevande e materiali di consumo e per la sanificazione (mascherine, gel
e guanti), indumenti di lavoro e cancelleria.
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo - 18.202 18.202

Prodotti finiti e merci 11.149 170 11.319

Totale rimanenze 11.149 18.373 29.522

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non ricorre la fattispecie.
  
 
 

v.2.11.3 IL PICCHIO CONSORZIO COOP. SOC. CATTOLICHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 15 di 37

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



Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

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

3.518.973 3.048.754 470.219

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.558.946 284.353 1.843.299 1.843.299

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

849.274 - 849.274 849.274

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 157.290 (2.068) 155.222 155.222

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 483.245 187.934 671.179 671.179

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.048.754 470.219 3.518.973 3.518.974

Tra i "Crediti verso clienti" figurano crediti per fatture da emettere per Euro 233.424 e fatture emesse pari ad Euro
1.621.167 (al lordo del fondo svalutazione crediti pari ad euro 11.292).
Tra i "Crediti verso imprese controllate" iscritti nell'attivo circolante figura l'importo di Euro 849.274 relativo a
finanziamento socio infruttifero.
Nella voce "Crediti tributari" risultano iscritti il credito verso l'Erario per IVA pari ad Euro 145.522, crediti d'imposta
da leggi speciali per Euro 6.515, credito Ires per Euro 2.844, crediti v/erario per ritenute subite per Euro 340 ed altri di
ammontare non apprezzabile.
Tra i "Crediti verso altri" risultano iscritti i seguenti.
Crediti verso cooperative e consorzi costituiti da: finanziamento infruttifero Logos società cooperativa sociale per euro
10.000, finanziamento infruttifero Associazione per Tutti per Euro 6.500, finanziamento infruttifero Abitare Insieme
società cooperativa edilizia per euro 5.000, finanziamento infruttifero Lignum società cooperativa sociale per Euro
18.000, finanziamento di Euro 121.831 Angelo Boni società cooperativa sociale, finanziamento di Euro 92.000 Logos
società cooperativa sociale.
Altri crediti costituiti da: Anticipi a fornitori terzi per Euro 5.197, Crediti per rimborso partecipazioni per Euro 45.750,
Crediti Vs/Iniziativa Sociale per Euro 2.000, Contributi da ricevere Scuole 26.337, Contributi da ricevere per progetti e
bandi per Euro 166.705, Note credito da ricevere da fornitori terzi per Euro 72.418, Crediti v/fornitori per anticipi per
Euro 27.242, INPS c/crediti per Cassa Integrazione Guadagni per Euro 12.591, Crediti diversi per Euro 41.467,
Depositi cauzionali per Euro 5.656, depositi cauzionali per utenze per Euro 1.297, depositi cauzionali su contratti di
locazione per Euro 10.724.
 
 

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.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.843.299 1.843.299

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 849.274 849.274

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 155.222 155.222

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 671.179 671.179

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.518.974 3.518.973

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non ricorre la fattispecie.  
 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2019   11.292 11.292

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento esercizio      

Saldo al 31/12/2020   11.292 11.292

 
 
 

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 Variazioni

43.175 78.025 (34.850)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 64.307 (30.587) 33.720

Assegni 1.170 - 1.170

Denaro e altri valori in cassa 12.548 (4.262) 8.286

Totale disponibilità liquide 78.025 (34.850) 43.175

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
I depositi bancari sono riferiti ai saldi attivi dei conti correnti bancari intrattenuti con i seguenti istituti di credito: Banca
Etica per Euro 1.816, Bancoposta per Euro 6.689, Banca del Piceno per Euro 4.364, Carifermo per Euro 3.276, Intesa
San Paolo per Euro 12.610, Ubi Banca per Euro 4.964.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

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

37.588 72.715 (35.127)
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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.
Si tratta prevalentemente di risconti attivi a fronte di costi per assicurazioni, bollo automezzi, noleggi, costo del
personale, utenze non di competenza.
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 - 910 910

Risconti attivi 72.715 (36.037) 36.678

Totale ratei e risconti attivi 72.715 (35.127) 37.588

Oneri finanziari capitalizzati

Non ricorre la fattispecie.
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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

271.211 291.472 (20.261)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 53.711 516 - 54.227

Riserva legale 73.449 672 - 74.121

Riserve statutarie 820 1.502 - 2.322

Altre riserve

Varie altre riserve 161.251 - 1 161.250

Totale altre riserve 161.251 - 1 161.250

Utile (perdita) dell'esercizio 2.241 (20.709) 2.241 (20.709) (20.709)

Totale patrimonio netto 291.472 (18.019) 2.242 (20.709) 271.211

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva non distribuibile ex art. 2426 6.989

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 154.262

Totale 161.250

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 54.227 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 74.121 A,B

Riserve statutarie 2.322 A,B,C,D

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva straordinaria - 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 161.250

Totale altre riserve 161.250

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 291.920

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 Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva non distribuibile ex art. 2426 6.989 A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Altre ... 154.262 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

Totale 161.250

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Non ricorre la fattispecie.
 

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:
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 54.744 67.447 148.665 20.006 290.862

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi   6.002 13.407 2.241 21.650

- Decrementi 1.033     20.006 21.039

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       2.241  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

53.711 73.449 162.071 2.241 291.472

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi 516 672 1.502 (20.709) (18.019)

- Decrementi     1 2.241 2.242

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (20.709)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

54.227 74.121 163.572 (20.709) 271.211

 
Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
 
Con riferimento alla base sociale, si dà atto che nell'anno 2020 sono stati ammessi n. 1 socio e non ci sono stati recessi.
Di conseguenza, il numero dei soci al 31/12/2020 risulta pari a 18.
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 
persone fisiche

 
Soci cooperatori 

persone 
giuridiche

 
Soci finanziatori 
(persone fisiche) 
e sottoscrittori 
di titoli di debito

 
Soci finanziatori 

(persone 
giuridiche) e 

sottoscrittori di 
titoli di debito

 
Soci Ammessi 
alle categorie 

speciali

 
Totale soci

Esercizio attuale 0 18 0 0 0 18

Esercizio 
precedente

0 17 0 0 0 17

Variazione 0 1 0 0 0 1

 

QUOTE
Consistenza 

iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Sottoscrizione 
nell'esercizio 

numero

Sottoscritte 
nell'esercizio 

valore nominale

Consistenza 
finale numero

Consistenza 
finale valore 

nominale
Soci cooperatori 
persone 
giurdiche

104 53.711 1 516 105 54.227

Totale 104 53.711 1 516 105   54.227
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Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
 
Non ricorre la fattispecie.
 

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 Variazioni

78.824 81.551 (2.727)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 81.551

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.562

Utilizzo nell'esercizio 10.289

Totale variazioni (2.727)

Valore di fine esercizio 78.824

Debiti

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
 

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

4.217.330 3.783.523 433.807

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.)
 

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

Debiti verso banche 953.736 (29.252) 924.484 154.810 769.674 94.489
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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

Debiti verso fornitori 2.762.900 442.154 3.205.054 3.205.054 - -

Debiti tributari 13.594 (2.259) 11.335 11.335 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

8.415 (1.714) 6.701 6.701 - -

Altri debiti 44.879 24.878 69.757 69.757 - -

Totale debiti 3.783.523 433.807 4.217.330 3.447.657 769.674 94.489

II “Debiti verso banche” al 31/12/2020, includono i seguenti saldi di conto corrente:
 

Descrizione Importo

1. Banca Popolare di Bari c/c 14112          2.528

2. MPS c/c 63254486        13.650

3. Intesa San Paolo c/c 1000/4037        100.020

 
e i seguenti finanziamenti che esprimono l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili:
 

Descrizione Importo

1. Mutuo BCC-accollo Abitare Insieme          34.717

2. Mutuo Banca Prossima n° 57516580        351.572

3. Finanziamento MPS n. 741764497.65        190.179

4. Mutuo BCC n. 90548        133.605

5. Finanziamento chirografario Banca Pop. Bari 78198337          28.561

6. Finanziamento Int. S. Paolo D.L. 189/16 (sisma 2016)            4.699

7. Finanziamento UBI Banca n. 01691553 25.000

8. Finanziamento UBI Banca n. 01793030 5.000

 
1. Mutuo passivo contratto con la Banca di Credito Cooperativo Picena, di originari Euro 52.000 con garanzia
ipotecaria sull'immobile sito in Ascoli Piceno in Via San Serafino da Montegranaro e scadenza 24/03/2030 prorogata al
24/03/2034 causa sisma;
2. Finanziamento chirografario Banca Prossima di originari euro 500.000 con scadenza 08/05/2020 prorogata causa
sisma.
3.Finanziamento chirografario MPS garantito dalla Confidi Coop. Marche di originari Euro 250.000 con scadenza al 29
/02/2020 prorogata causa sisma.
4. Finanziamento chirografario stipulato con la Banca di Credito Cooperativo Picena di originari Euro 150.000, con
scadenza 07/07/2026 prorogata causa sisma.
5. Finanziamento chirografario contratto con Banca Popolare di Bari dell'importo di originari Euro 50.000 con scadenza
31/08/2019 prorogata causa sisma.
6. Conto corrente dedicato al pagamento dei tributi (D.L. 189/2016 sisma).
7 Finanziamento di € 25.000,00 garantito da Mcc causa Covid stipulato con Ubi Banca durata anni 10 con due anni di
preammortamento;
8. Finanziamento di € 25.000,00 garantito da Mcc causa Covid stipulato con Ubi Banca durata anni 10 con due anni di
preammortamento
 
Risultano infine anticipazioni su fatture di clienti per euro 34.953.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; Il valore nominale di tali debiti è stato
rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito
con la controparte. Nella voce figurano debiti per fatture da ricevere pari ad Euro 697.975 e fatture ricevute pari ad
Euro 2.507.079.
 
La voce "Debiti tributari" è costituita dal debito v/Erario per ritenute effettuate nei confronti di lavoratori autonomi per
Euro 593 e dipendenti per Euro 10.519 e da debito Irap per Euro 220.
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Nei "Debiti versoi istituti di previdenza" risultano debiti v/INPS dipendenti e collaboratori per Euro 5.387 e debiti v
/INAIL per Euro 1.314.
 
La voce “Altri debiti” è costituita dalle seguenti voci più significative:
 

Descrizione Importo

Debiti v/dipendenti per stipendi          20.503

Debiti diversi            5.950

Debiti vs/soci c/quote da rimborsare 1.549

Debiti vs/CGM per quote sottoscritte 2.500

Carta SI Nexi 1.180

Debiti per partecipazioni da versare 16.250

Debiti per note credito da emettere 19.856

 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 4.217.330 4.217.330

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 485.177 485.177 439.307 924.484

Debiti verso fornitori - - 3.205.054 3.205.054

Debiti tributari - - 11.335 11.335

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 6.701 6.701

Altri debiti - - 69.757 69.757

Totale debiti 485.177 485.177 3.732.153 4.217.330

Movimentazione dei mutui e prestiti
 
Non ricorre la fattispecie.
 
Variazioni del prestito sociale
 
Non ricorre la fattispecie.
 
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non ricorre la fattispecie.
  
 
 

Ratei e risconti passivi

 

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

26.778 27.633 (855)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 27.633 (1.061) 26.572

Risconti passivi - 206 206

Totale ratei e risconti passivi 27.633 (855) 26.778

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
Trattasi di ratei passivi relativi prevalentemente a oneri differiti personale, interessi e 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.                    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 Variazioni

3.820.668 4.019.501 (198.833)

 

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

Ricavi vendite e prestazioni 3.237.485 3.579.476 (341.991)

Variazioni rimanenze prodotti 170   170

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 583.013 440.025 142.988

Totale 3.820.668 4.019.501 (198.833)

 
Gli "Altri ricavi e proventi" sono costituiti da contributi in conto esercizio per Euro 504.098, proventi diversi per Euro
64.822, sopravvenienze attive per Euro 13.669 e altri di ammontare non rilevante.
 
In particolare, i contributi in conto esercizio più rilevanti sono i seguenti:
 

Descrizione Importo

Contributi Agenzia Entrate                   15.821

Contributi Caritas Diocesaana                   13.172

Contributi Fondazione "Con i bambini"                   12.300

Contributi leggi regionali e fondi strutturali                   96.365

Contributi MIUR                 355.267

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Categoria 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

  Vendite e prestazioni a terzi      

  Vendite e prestazioni a soci      

 
Vendite e prestazioni a
 cooperative e consorzi

3.237.485 3.579.476 (341.991)

  Conguagli conferimenti      

 
Anticipi da clienti per vendite
 prodotti e servizi
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Categoria 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

  Totale 3.237.485 3.579.476 (341.991)

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.237.485

Totale 3.237.485

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività è la seguente:
 

Descrizione 31/12/2020

SERVIZI AMMINISTRATIVI 90.665 

CUSTODIA E PORTIERATO  29.148

HOUSING SOCIALE 6.495

MUSEI CIVICI  132.026

PULIZIE 160.813

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  1.847.804

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 891.026

RISTORAZIONE E MENSA  79.508

TOTALE 3.237.485

Ricavi per tipologia committente
 

Categoria Importo Percentuale

  Committente pubblico 521.950 16

  Soggetti privati 2.715.535 84

  Totale 3.237.485  

 
 
 

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 3.237.485

Totale 3.237.485

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.826.810 4.002.657 (175.847)

 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 360.588 179.723 180.865

Servizi 3.138.584 3.470.420 (331.836)

Godimento di beni di terzi 45.418 24.239 21.179

Salari e stipendi 111.250 78.478 32.772

Oneri sociali 32.251 4.452 27.799

Trattamento di fine rapporto 7.562 7.380 182

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 1.828 7.472 (5.644)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 68.022 117.280 (49.258)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 22.126 22.440 (314)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime (18.202) (6.147) (12.055)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 57.383 96.920 (39.537)

Totale 3.826.810 4.002.657 (175.847)

 
 
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 alla cassa integrazione al fine di limitare gli effetti economici negativi legati alla
situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19.
 
I costi sono così suddivisi:
 

Descrizione Retribuzione Oneri sociali Accantonamento TFR e 
trattamento quiescenza

Soci      

Integrazione salariale soci      

Non soci 111.250 32.251 7.562

Totale 111.250 32.251 7.562

 
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.
 
 

Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(13.403) (11.620) (1.783)

 
 

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

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 24 18 6

(Interessi e altri oneri finanziari) (13.427) (11.638) (1.789)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (13.403) (11.620) (1.783)

 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, c.c.)
 

Descrizione Controllate Collegate Cooperative e 
consorzi Altre

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi        

         

         

         

         

         

         

         

Dividendi        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
Altri Proventi da partecipazione
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Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Cooperative e 
consorzi Soci Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         10 10

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         14 14

Arrotondamento            

Totale         24 24

 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non ricorre la fattispecie.
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

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.)
 
Non ricorre la fattispecie.
 
 
 

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

 

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

1.164 2.983 (1.819)

 

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

Imposte correnti: 1.164 2.983 (1.819)

IRES   1.093 (1.093)

IRAP 1.164 1.890 (726)

Totale 1.164 2.983 (1.819)
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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, DPR 601
/1973, dall'art. 17 D.lgs. 449/1997 e dalle normative regionali, pertanto l'accantonamento delle imposte a bilancio tiene
conto di quanto precede
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non vi sono voci rilevanti ai fini della fiscalità differita/anticipata.
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, c.c.)
 

ORGANICO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAZIONI

TEMPO INDETERMINATO (UOMINI) 2 2 0

TEMPO INDETERMINATO (DONNE) 3 3 0

TEMPO DETERMINATO (UOMINI) 0 0 0

TEMPO DETERMINATO (DONNE) 1 1 0

TOTALE 6 6 0

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle cooperative sociali.
 
 

Numero medio

Impiegati 5

Operai 0.92

Totale Dipendenti 5.92

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

Sono stati erogati compensi amministratori per Euro 25.265.
 

Amministratori

Compensi 25.265

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, c.c.)
 
Non ricorre la fattispecie.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ricorre la fattispecie.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, c.c.)
 
E' in essere un contratto con Sanitas Impresa Sociale S.r.l., codice fiscale e registro imprese CCIAA Marche
02147890442, relativo all'affidamento dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi, alberghieri ed
aggiuntivi presso la residenza protetta Sanitas di Ascoli Piceno in Via Ancaranese.
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Il Picchio, tra l'altro, contribuisce allo sviluppo di Sanitas mettendo a disposizione il suo know-how nella gestione di
realtà sanitarie. Tale disponibilità favorisce l'implementazione in Sanitas per lo sviluppo della sua attività nel comparto
socio-sanitario e la possibilità di apporto di posti letto nel fabbisogno territoriale.
La controparte contrattuale ha commissionato nel corso dell'esercizio una ricerca di mercato per verificare la congruità
dei prezzi per l'erogazione dei servizi nella RPA e nella RSA, (prezzo commisurato a posto letto pro die pro capite) in
base alla quale è emerso che il prezzo praticato dal Picchio Società Cooperativa Sociale, oltre ad essere congruo, è
inferiore ai valori normalmente presenti sul mercato di riferimento.
 
 

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.
 
 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

 
Non ricorre la fattispecie.
 
 

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

Non ricorre la fattispecie.  
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Non ricorre la fattispecie.
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

Non ricorre la fattispecie.
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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 relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Non ricorre la fattispecie.
 
 

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 specificate:
 

Descrizione Normativa di riferimento Ente erogatore Importo lordo

Voucher per consulenza e innovazione

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021
 

Ministero dello Sviluppo 
Economico

40.000

Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
 
 

Banca del Mezzogiorno 
Medio Credito Centrale S.p.
A.

25.000

Misure per il rilancio economico da 
emergenza COVID – sostegno alle 
imprese e agli operatori del settore 
turismo

L.R. n.20/2020 – DGR n. 742 del 15/06/2020 Regione Marche 4.000

Contributo Emergenza Covid Art. 25 Dl N. 34 del 2020 Agenzia Entrate 15.821

Contributo Emergenza Covid Contributo Sanificazione locali scolastici MIUR 838

Contributo Emergenza Covid Misura 22 Servizi Educativi 0-3 strutture privati Regione Marche 4.243

Contributo Emergenza Covid
Misura 23 Servii Educativi 0-3 strutture 
convenzionate

Regione Marche 10.683

Contributo Emergenza Covid Contributo Scuole Infanzia Parificate Regione Marche 9.878

Contributo Emergenza Covid Contributo Scuole Primarie Parificate Regione Marche 5.000

Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
 

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.
A.

5.000
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Descrizione Normativa di riferimento Ente erogatore Importo lordo

Provvedimenti tributari in materia di 
addizionale regionale all'IRPEF, tasse 
automobilistiche e di imposta regionale 
sulle attività produttive

Regione Marche - LR 35/2001 MIUR 2.314

Fondi in bilancio per le scuole paritarie
Saldo 2019/2020 - Scuola infanzia e primaria 
Maestre Pie – Fano - Alunni disabili

MIIUR 118.713

Fondi in bilancio per le scuole paritarie
Saldo contributo disabili Scuole Paritarie anno 
scolastico 2019/2020

MIUR 2.203

Fondi in bilancio per le scuole paritarie Contributo Scuole saldo rette anno 2019-2020 MIUR 72.187

Contributi Emergenza Covid Contributi Strumenti Digitali Scuole Paritarie MIUR 516

Contributi Emergenza Covid Voucher per asili nido
Regione Marche
 

440
 

Fondi in bilancio per le scuole paritarie
Acconto 2020/2021 (da settembre a dicembre 
2020) Scuola Primaria Maestre Pie – Fano

MIUR 38.562

Fondi in bilancio per le scuole paritarie
Acconto 2020/2021 (da settembre a dicembre 
2020) Scuola Infanzia e Primaria Maestre Pie – 
Fano

MIUR 64.864

Fondi in bilancio per le scuole paritarie
Acconto 2020/2021 Contributo alunni disabili 
Scuola Paritaria Maestre Pie – Fano

MIUR 750

Fondi in bilancio per le scuole paritarie
Servizi Educativi 0-3 Scuola Paritaria Maestre Pie 
Fano

MIUR
3.044

 

Fondi in bilancio
Servizi Educativi 0-3 Agribimbo presso Oasi 
Pagliare Scuola Paritaria Maestre Pie Fano

MIUR 3.598

Contributi comunali scuole paritarie per 
prolungamento orario scolastico 
infanzia

Delibere Comune di Fano 341/2019 e 342/2020 Comune di Fano-MIUR 25.698

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire la perdita pari ad euro 20.709 mediante l'utilizzo delle Altre Riserve.
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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
Domenico Panichi
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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, 19/07/2021
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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 APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI 

SOCI E DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.  



 


	Ricevuta deposito bilancio esercizio 2020 - Il Picchio
	Visura a Quadri
	Bilancio al 31.12.2020 Il Picchio
	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Cambiamenti di principi contabili
	Correzione di errori rilevanti
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Operazioni di locazione finanziaria
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Denominazione Società
	Valore Nominale
	Denominazione Società
	Valore Nominale

	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Informativa sulle perdite fiscali
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Azioni proprie e di società controllanti
	Informazioni relative alle cooperative
	Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Dichiarazione di conformità del bilancio

	Verbale assemblea 19.07.2021 da libro

