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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 34.049 21.279

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 707.196 657.896

Totale immobilizzazioni immateriali 741.245 679.175

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.071.528 2.216.569

2) impianti e macchinario 112.806 104.277

3) attrezzature industriali e commerciali 13.262 12.219

4) altri beni 83.387 64.953

5) immobilizzazioni in corso e acconti 21.986 22.999

Totale immobilizzazioni materiali 2.302.969 2.421.017

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 10.000 10.000

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 10.000 10.000

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 30.000 30.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 30.000 30.000

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 30.000 30.000

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 40.000 40.000

Totale immobilizzazioni (B) 3.084.214 3.140.192

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 82.213 109.862

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 82.213 109.862

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 136.076 368.375

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 136.076 368.375

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 96.005 88.196

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 96.005 88.196

5-ter) imposte anticipate 3.671 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 82.870 122.703

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.674 49.322

Totale crediti verso altri 109.544 172.025

Totale crediti 345.296 628.596

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 10.441 10.441
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5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 10.441 10.441

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 399.106 79.884

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 6.537 10.181

Totale disponibilità liquide 405.643 90.065

Totale attivo circolante (C) 843.593 838.964

D) Ratei e risconti 36.873 29.915

Totale attivo 3.964.680 4.009.071

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 491 465

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 1.770.122 1.769.901

Totale altre riserve 1.770.122 1.769.901

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.361) 228

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.769.252 1.770.594

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 45.764 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 59.475 40.000

Totale fondi per rischi ed oneri 105.239 40.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 184.674 177.828

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

v.2.13.0 CENTRO GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 29

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



Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 54.390 87.659

esigibili oltre l'esercizio successivo 718.124 786.906

Totale debiti verso banche 772.514 874.565

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 587.435 606.510

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 587.435 606.510

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 45.968 53.577

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 45.968 53.577

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 106.749 88.068
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 106.749 88.068

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 225.292 200.431

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 225.292 200.431

Totale debiti 1.737.958 1.823.151

E) Ratei e risconti 167.557 197.498

Totale passivo 3.964.680 4.009.071
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.610.511 4.498.340

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.421 115.648

altri 285.761 250.948

Totale altri ricavi e proventi 316.182 366.596

Totale valore della produzione 4.926.693 4.864.936

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 402.751 528.468

7) per servizi 1.933.884 1.739.807

8) per godimento di beni di terzi 51.467 47.790

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.697.247 1.654.400

b) oneri sociali 473.370 464.754

c) trattamento di fine rapporto 133.182 131.002

Totale costi per il personale 2.303.799 2.250.156

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.471 53.753

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.486 160.585

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 3.542

Totale ammortamenti e svalutazioni 56.957 217.880

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 27.649 (6.570)

12) accantonamenti per rischi 19.475 7.000

14) oneri diversi di gestione 78.707 49.122

Totale costi della produzione 4.874.689 4.833.653

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 52.004 31.283

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 0

Totale proventi diversi dai precedenti 3 0

Totale altri proventi finanziari 3 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 11.275 9.977

Totale interessi e altri oneri finanziari 11.275 9.977

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (11.272) (9.977)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 40.732 21.306

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

imposte correnti 0 21.078

imposte differite e anticipate 42.093 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 42.093 21.078

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.361) 228
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.361) 228

Imposte sul reddito 42.093 21.078

Interessi passivi/(attivi) 11.272 9.977

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

52.004 31.283

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

Accantonamenti ai fondi 19.475 10.542

Ammortamenti delle immobilizzazioni 56.957 214.338

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 133.182 131.002
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

209.614 355.882

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 261.618 387.165

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 27.649 (6.570)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 232.299 (52.593)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (19.075) 23.610

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (6.958) 704

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (29.941) (4.419)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 103.658 3.411

Totale variazioni del capitale circolante netto 307.632 (35.857)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 569.250 351.308

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (11.272) (9.977)

(Imposte sul reddito pagate) (13.060) (43.223)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) (126.336) (134.557)

Totale altre rettifiche (150.668) (187.757)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 418.582 163.551

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (41.446) (26.631)

Disinvestimenti 119.008 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (78.541) (57.873)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (979) (84.504)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (33.269) (58.540)

Accensione finanziamenti (68.782) (29.968)

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 26 (26)

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (102.025) (88.533)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 315.578 (9.486)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 79.884 95.063

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 10.181 4.488

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 90.065 99.551

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 399.106 79.884

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 6.537 10.181

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 405.643 90.065

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

ATTIVITA’ SVOLTE

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa è iscritta nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative al numero A 144719, come prescritto

dall’art. 2512 u.c. del Codice Civile.

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al

raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C., così come stabilito dall’art.

111 – septies delle disposizioni per l’attuazione dei Codice Civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e

successive modificazioni). Detta norma prevede, in specifico, che “Le cooperative sociali che rispettino le

norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’

articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente”.

All’uopo si precisa che 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;

 - ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del C.C.;

 - è inserita nella sezione dell’Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;

 - è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali”.

 

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è

stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
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Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis

e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente sulla base del

criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Si evidenzia che non sono state operate svalutazioni ex art.2426 comma 1 n.3 del codice civile.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione e di quelli relativi a lavori di

ammodernamento e ampliamento.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato

dalle aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Le spese di manutenzione e riparazione qualora abbiano natura incrementativa della vita utile delle

immobilizzazioni, anziché essere imputate direttamente a conto economico, sono portate ad incremento del valore

dei cespiti cui si riferiscono.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del C.Civile.

 

Effetti contabili sospensione ammortamenti

Di seguito sono riassunte le variazioni alle voci interessate dalla variazione dello stanziamento degli

ammortamenti:

Voce Prospetto Variazione Importo

Immobilizzazioni immateriali Stato patrimoniale maggiore attivo 55.144

Immobilizzazioni materiali Stato patrimoniale maggiore attivo 135.540

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Conto economico minor costo - 55.144

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Conto economico minor costo - 135.540

Imposte differite Conto economico maggior costo 45.764

Risultato di esercizio Conto economico e Stato patrimoniale maggiore utile / minore perdita 144.920
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La sospensione degli ammortamenti pari ad euro 190.684, considerata anche la collegata fiscalità differita pari ad

euro 45.764, ha comportato una minore perdita d'esercizio pari ad euro 144.920.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate

secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Le partecipazioni non destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate

nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze sono state valutate applicando il metodo del costo dell'ultimo acquisto.

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo

di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei

crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza,

nonché alla provenienza del debitore.

 

Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria iscrizione
e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri
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I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto

alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.

c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

I Ricavi riguardano principalmente  prestazioni di servizi verso gli utenti delle varie comunità distribuite nelle tre
sedi, la cui fatturazione avviene per acconti mensili e con conguagli annuali a consuntivo con criterio delle
competenze maturate su contratti con ATS Insubria.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

 

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Dal 01/01/2002 a seguito dell’emanazione della Legge Regionale n.27 del 18/12/2001 art.1 comma 7,

non è più dovuta dalla Cooperativa Sociale l’imposta regionale - Irap.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 66.514 0 0 0 2.552.253 2.618.767

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 45.235 0 0 0 1.894.357 1.939.592

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 21.279 0 0 0 657.896 679.175

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 14.445 0 0 0 64.097 78.542

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 1.674 0 0 0 14.797 16.471

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 12.770 0 0 0 49.300 62.070

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 80.959 0 0 0 2.616.215 2.697.174

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 46.910 0 0 0 1.909.019 1.955.929

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 34.049 0 0 0 707.196 741.245
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.377.093 680.058 113.721 940.318 22.999 6.134.189

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.160.524 575.781 101.501 875.365 0 3.713.171

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 2.216.569 104.277 12.219 64.953 22.999 2.421.017

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 15.764 1.424 22.431 1.827 41.446

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

2.840 0 0 0 (2.840) 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

118.981 0 0 27 0 119.008

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 28.900 7.235 381 3.971 0 40.487

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (145.041) 8.529 1.043 18.434 (1.013) (118.048)

Valore di fine esercizio

Costo 4.109.609 690.514 92.735 962.659 21.986 5.877.503

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.038.081 577.708 79.472 879.273 0 3.574.534

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 2.071.528 112.806 13.262 83.387 21.986 2.302.969

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio

Ai sensi di legge si segnala che non vi sono immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Società       al

31/12/2021 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici.

 

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli come

evidenziato nel prospetto che segue.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

10.000 0 0 0 0 10.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

10.000 0 0 0 0 10.000 0 0

L'importo a bilancio si riferisce interamente alla partecipazione al 100% del capitale sociale della società " I

Mirtilli s.r.l. Soc.Agricola Impresa Sociale in liquidazione".

La partecipazione è iscritta in bilancio al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2

del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

30.000 0 30.000 30.000 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 0 0 0 0 0 0

Totale crediti immobilizzati 30.000 0 30.000 30.000 0 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Denominazione Città, se in Italia, o Stato 
estero

Capitale in 
euro

Quota posseduta 
in %

Valore a bilancio o corrispondente 
credito

I Mirtilli s.r.l. Soc.Agr.Im.Soc.in 
liquidazione

Varese 10.000 100,00% 10.000

Totale 10.000

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 109.862 (27.649) 82.213

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 109.862 (27.649) 82.213

Le rimanenze finali sono costituite da derrate alimentari delle mense, prodotti per la pulizia ed igiene, farmaci

e piante produttive di frutti, nonchè da scorte di materiale sanitario e di dpi acquistati per il contrasto alla

diffusione del Covid-19.

Non vi sono casi di valutazione di beni a valore normale, desumibile dell'andamento del mercato, minore
rispetto al costo di acquisto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

368.375 (232.299) 136.076 136.076 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 88.196 7.809 96.005 96.005 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 3.671 3.671

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 172.025 (62.481) 109.544 82.870 26.674 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 628.596 (283.300) 345.296 314.951 26.674 0

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non

immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 10.441 0 10.441

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 0 0 0

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 10.441 0 10.441

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 79.884 319.222 399.106

Assegni 0 0 0
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 10.181 (3.644) 6.537

Totale disponibilità liquide 90.065 315.578 405.643

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Ratei attivi 1 115 116

Risconti attivi 29.914 6.843 36.757

Totale ratei e risconti attivi 29.915 6.958 36.873

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.769.252 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 465 0 0 26 0 0 491

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 1.769.901 0 0 221 0 0 1.770.122

Totale altre riserve 1.769.901 0 0 221 0 0 1.770.122

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 228 0 0 228 0 0 (1.361) (1.361)

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 1.770.594 0 0 475 0 0 (1.361) 1.769.252

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 491 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 1.770.122 U A - B 0 14.349 0

Totale altre riserve 1.770.122 0 14.349 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 1.770.613 0 14.349 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Altre riserve 1.770.122 U A - B

Totale 1.770.122
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 40.000 40.000

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 45.764 0 19.475 65.239

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 45.764 0 19.475 65.239

Valore di fine 
esercizio

0 45.764 0 59.475 105.239

Tra i fondi per le imposte sono iscritte passività per imposte differite per euro 45.764.

 

Gli accantonamenti ad altri fondi si riferiscono nello specifico di accantonamenti effettuati quanto ad euro

40.000,00 per la copertura della stimata perdita del valore della partecipazione e del credito vantato nella

società controllata "I Mirtilli S.r.l. Soc. Agricola Impresa Sociale in liquidazione" e quanto ad euro 19.475,00

per il fondo per rischi perdite future su un Diritto di Superficie relativo alla struttura di Via Albani 91 a Varese.
 
 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS;

pertanto il fondo esistente riguarda l'accantonamento al 31 dicembre 2006, rivalutato e decurtato di quanto

liquidato.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 177.828

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.846

Utilizzo nell'esercizio 0
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni 0

Totale variazioni 6.846

Valore di fine esercizio 184.674

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 874.565 (102.051) 772.514 54.390 718.124 464.064

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 606.510 (19.075) 587.435 587.435 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 53.577 (7.609) 45.968 45.968 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

88.068 18.681 106.749 106.749 0 0

Altri debiti 200.431 24.861 225.292 225.292 0 0

Totale debiti 1.823.151 (85.193) 1.737.958 1.019.834 718.124 464.064

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427,

punto 6 del Codice Civile):

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 406.860 0 0 406.860 365.654 772.514

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 587.435 587.435

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 0 0 45.968 45.968

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 106.749 106.749

Altri debiti 0 0 0 0 225.292 225.292

Totale debiti 406.860 0 0 406.860 1.331.098 1.737.958

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 110.956 (13.547) 97.409

Risconti passivi 86.542 (16.394) 70.148

Totale ratei e risconti passivi 197.498 (29.941) 167.557
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Nota integrativa, conto economico

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 21.078 -21.078 -100,00  

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite   45.764   45.764

Imposte anticipate   -3.671   -3.671

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 21.078 21.015   42.093

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 0 0

Totale differenze temporanee imponibili 0 0

Differenze temporanee nette 0 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 0 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 42.093 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 42.093 0
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 4

Impiegati 54

Operai 24

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 82

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Si segnala che la società non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo.

Amministratori Sindaci

Compensi 0 3.640

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate sono
state effettuate a normali condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le operazioni
con parti correlate:

 

Voce Soc. controll. Soc. colleg. Dirigenti Altre parti corr.

Crediti finanziari 30.000      

Crediti commerciali        

Debiti finanziari        

Debiti commerciali        
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che anche nell'esercizio 2022 sarà necessario continuare il

perseguimento di una attenta politica di contenimento dei costi, in attesa di attivare il  riposizionamento

strategico delle attività della cooperativa che necessita di tempistiche autorizzative ad oggi non definibili con

certezza, ma che si auspica possa decorrere dal secondo semestre 2022. Particolare preoccupazione suscita il

trend crescente delle utenze gas e luce, nel primo trimestre 2022 nettamente superiori al medesimo periodo

dell'anno precedente, trend causato in prevalenza dalla complessa congiuntura geopolitica mondiale.     

 

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala che l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,

sono pubblicate annualmente sul sito Internet della Cooperativa.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la

copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 1.361= mediante utilizzo della riserva ind. art.12 L. 904/77.

 

 

Si segnala che il risultato di esercizio non consente di costituire per l’importo stabilito di euro 190.684, pari

agli ammortamenti cd. sospesi nell’esercizio, la riserva indisponibile ex D.L. 104/2020; tale riserva andrà

pertanto integrata con le riserve esistenti del Patrimonio Netto.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

VARESE, 26 MAGGIO 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

CURTO' EMILIO

Il sottoscritto CURTO' EMILIO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste

in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento

informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario

e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Mosca, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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