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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.237 500

II - Immobilizzazioni materiali 549.055 565.169

III - Immobilizzazioni finanziarie 40.816 40.816

Totale immobilizzazioni (B) 595.108 606.485

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 243.035 403.549

esigibili oltre l'esercizio successivo 15 0

Totale crediti 243.050 403.549

IV - Disponibilità liquide 180.109 99.090

Totale attivo circolante (C) 423.159 502.639

D) Ratei e risconti 75.270 4.918

Totale attivo 1.093.537 1.114.042

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 79.001 83.822

IV - Riserva legale 176.919 183.879

V - Riserve statutarie 2.324 2.325

VI - Altre riserve 546 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.989 (6.960)

Totale patrimonio netto 262.779 263.066

B) Fondi per rischi e oneri 4.352 5.402

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 351.259 333.092

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 389.433 403.392

esigibili oltre l'esercizio successivo 64.937 85.392

Totale debiti 454.370 488.784

E) Ratei e risconti 20.777 23.698

Totale passivo 1.093.537 1.114.042
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.526.443 1.514.997

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 148.351 50.686

altri 36.510 44.135

Totale altri ricavi e proventi 184.861 94.821

Totale valore della produzione 1.711.304 1.609.818

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.754 39.446

7) per servizi 266.444 267.083

8) per godimento di beni di terzi 28.742 28.572

9) per il personale

a) salari e stipendi 980.343 920.353

b) oneri sociali 275.589 245.202

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 69.591 72.517

c) trattamento di fine rapporto 69.591 66.362

e) altri costi - 6.155

Totale costi per il personale 1.325.523 1.238.072

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

19.260 19.416

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.246 1.036

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.014 18.380

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.260 19.416

13) altri accantonamenti 4.352 -

14) oneri diversi di gestione 24.548 22.063

Totale costi della produzione 1.705.623 1.614.652

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.681 (4.834)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri - 81

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 81
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- 179

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 179

d) proventi diversi dai precedenti

altri 44 8

Totale proventi diversi dai precedenti 44 8

Totale altri proventi finanziari 44 268

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.736 2.394

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.736 2.394

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.692) (2.126)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.989 (6.960)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.989 (6.960)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente. 
e nella prospettiva della  in base alle ordinarie procedure di valutazionecontinuazione dell'attività
ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e quindi adottando i criteri di funzionamento di cui all’art.2426 C.
C., in considerazione dell’effettuata stima prospettica sulla funzionalità  aziendale, intesa come la
capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla
produzione del reddito.
Infatti, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le
misure d’urgenza assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull’
economia del Paese, abbiano  impattato in modo evidente anche sulla situazione aziendale della
nostra cooperativa, comportando la sospensione di alcune attività. Tuttavia, tali eventi non hanno
compromesso il presupposto della continuità aziendale, e, anche se la generale imprevedibilità dell’
attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi, economici e sociali non
consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si  stima che l’attività
potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro, quindi nella permanenza del presupposto
della continuità aziendale.
Nel paragrafo dedicato ai “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, si fornisce un’
adeguata informativa quali-quantitativa in merito agli effetti della crisi sanitario-economica da COVID-
19 sulla gestione aziendale ed alle azioni intraprese dalla cooperativa.

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
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si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica); 
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

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

Correzione di errori rilevanti

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

Criteri di valutazione applicati
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I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

La cooperativa, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile, dal 10/01/2005 è iscritta all'albo delle cooperative
a mutualità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. A102455.
La sussistenza della condizione  di prevalenza, così come previsto dall'art. 2513 del codice civile, viene
documentata al termine della presente nota integrativa.
Dilazione approvazione bilancio
Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata in deroga al
termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, C.C., avvalendosi della facoltà di fruire della
proroga , di cui all’art. 106 del D.L. 18/ex lege 2020 (Decreto “Cura-Italia”) per la convocazione dell’assemblea
entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio  sociale, introdotta in via temporanea dal
legislatore per consentire alle società di completare in modo corretto e tempestivo l’iter di redazione
ed  approvazione del bilancio di sercizio, considerata l’attuale anomala e straordinaria fase di emergenza
sanitaria ed economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2019 è pari a euro 595.108.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -11.377.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

Criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri
accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 5.237.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
I costi iscritti in questa voce residuale per euro 5.237, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un
arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi
riguardano i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi.
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in quanto
non separabili dai beni stessi.
L’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo
della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo.
Svalutazioni
Nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni
immateriali, ai sensi dell'OIC 9, e non si è pertanto proceduto alla determinazione del valore recuparabile
delle  stesse, così come consentito dal medesimo OIC 9, ai fini della eventuale svalutazione delle stesse per
perdite durevoli di valore.
Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Non sono state effettuate neppure rivalutazioni economiche volontarie, non essendo ammesse né dalla
normativa, né dai principi contabili vigenti. 

Criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
549.055.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
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L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Fabbricati
Attrezzature varie
Automezzi da trasporto
Autovetture
Mobili e arredi

1,50 %
15,00 %
20,00 %
25,00 %
15,00 %

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.  Si precisa che l’
ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che -
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in  base  a
stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
Svalutazioni
Nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni  materiali, ai sensi dell'OIC 9, e non si è pertanto proceduto alla determinazione del valore
recuparabile delle stesse, così come consentito dal medesimo OIC 9, ai fini della eventuale svalutazione delle
stesse per perdite durevoli di valore.
Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Finanziarie

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 40.816. Esse risultano composte da Partecipazioni 
e Titoli immobilizzati.
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III dell'Attivo, per euro 20.816, al costo di acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori e non hanno subito variazioni rispetto al precedente esercizio.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il
valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente
all’importo sottoscritto.
Di seguito il dettaglio delle partecipazioni:

Consorzio Sol.Co Camunia per euro 10.000;
Consorzio Solco del Serio per euro 250;
Cooperativa Arcobaleno per euro 990;
Cooperativa Margherita per euro 1.560;
Cooperativa Si Può per euro 2.500;
Cooperativa Detto Fatto per euro 3.000;
Cooperativa Il Leggio per euro 2.000;
Cooperativa CGM Finance per euro 516.

Titoli immobilizzati
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Poiché per i titoli immobilizzati la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione in bilancio è avvenuta al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, che è
costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori.
Tra i titoli immobilizzati sono iscritti titoli obbligazionari della Banca Intesa San Paolo per euro 20.000, emessi in
data 28/05/2019 con scadenza il 28/05/2026 . Non hanno subito variazione rispetto al precedente esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019 595.108

Saldo al 31/12/2018 606.485

Variazioni -11.377

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 61.954 768.099 40.816 870.869

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

61.454 202.930 264.384

Valore di bilancio 500 565.169 40.816 606.485

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.983 900 - 7.883

Ammortamento dell'esercizio 2.246 17.014 19.260

Totale variazioni 4.737 (16.114) 0 (11.377)

Valore di fine esercizio

Costo 68.937 768.999 40.816 878.752

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

63.700 219.944 283.644

Valore di bilancio 5.237 549.055 40.816 595.108

Tra gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali si segnalano spese per migliorie su beni di terzi per euro
6.983 sostenute nel corso dell'esercizio in commento.
Tra gli incrementi delle immobilizzazioni materiali si segnalano nuovi arredi acquistati nel corso dell'esercizio in
commento per euro 900.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
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L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 423.159. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 79.480.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

Crediti 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 243.050.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 160.499.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.  La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli
stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.  Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti
nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio
successivo.
Nella valutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa
della facoltà di iscrivere gli stessi al presumibile valore di realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e   l’attualizzazione, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i
soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.
I crediti commerciali, pari ad euro 211.531, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione,  che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e l'eventuale fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli
esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata
nell'esercizio.
Di seguito il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili entro l'esercizio successivo:

crediti verso clienti documentati da fatture per euro 208.572;
crediti verso clienti per fatture da emettere per euro 2.959;
crediti  IVA per euro 20.867;
crediti IRES per euro 2.556;
credito IRAP per euro 976;
acconti a fornitori per euro 3.204;
contributi da ricevere per euro 3.900. 

Tra i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo vi sono depositi cauzionali per euro 15.

Attività Finanziarie non immobilizzate 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
180.109, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 81.019.

Ratei e risconti attivi

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 75.270.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 70.352.
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Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Capitale
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 262.779 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 267. Di seguito il
dettaglio:

: il capitale sociale ammonta ad euro 79.001 ed è così costituito:Capitale sociale

soci volontari per euro 15.171;
soci lavoratori per euro 45.414;
soci sovventori per euro 18.056;
soci fruitori per euro 360.

: nella riserva legale, pari ad euro 176.919 (voce AIV del Passivo), sono iscritte le quote diRiserva Legale
utili  che, negli esercizi precedenti, sono state ivi destinate, per volontà assembleare, il tutto in conformità a
quanto prescritto dalla legge e dallo statuto.

: Altre riserve questa posta (voce AVI del Passivo) accoglie tutte le altre riserve che non risultano iscritte nelle
è stata iscritta la riserva straordinaria ex art. 12, L.voci codificate del patrimonio netto. In particolare in tale voce 

904/77 che accoglie la quota degli utili deliberata facoltativamente  dall'assemblea dei soci e che rappresenta
un'ulteriore riserva non distribuibile ai soci, in ossequio alla normativa ed allo statuto. Essa ammonta ad euro
2.324.
Più precisamente, per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 
2514 del codice civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci
nè durante la vita della società, nè all'atto del suo scioglimento.

Fondi per rischi e oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
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a.  

b.  

Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 4.352 e, rispetto all’
esercizio precedente, si evidenzia una variazione in diminuzione di euro -1.050.
In particolare il suddetto importo corrisponde ad un accantonamento per un futuro aumento contrattuale del
personale dipendente. 
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 351.259;
nella classe D del passivo sono stati rilevati i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2019 per 
euro 2.217. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico 
dei Fondi di previdenza.

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 69.591.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 351.259 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 18.167.

Debiti

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
Nella valutazione dei debiti, la cooperativa, in deroga all'art. 2426 C.C, si è avvalsa della facoltà di valutare
gli stessi al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione,
in  virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che redigono il bilancio in
forma abbreviata.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 454.370.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 34.414. Di seguito il loro
dettaglio.
Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo

mutuo chirografario UBI Banca di Valle Camonica n. 004/01014199 - durata 60 mesi acceso il 31/03/2015
per euro 100.000 e scadente il 31/03/2020- per euro 5.340
mutuo chirografario Banca Prossima n. 0IC1057530355 - durata 60 mesi acceso il 17/11/2017 per euro
40.000 e scadente il 17/11/2022 - per euro 8.011;
anticipi fatture per euro 60.367;
altri debiti verso banche per euro 1.353. 

Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo

mutuo chirografario Banca Prossima n. 0IC1057530355 - durata 60 mesi acceso il 17/11/2017 per euro
 - per euro 15.909;40.000 e scadente il 17/11/2022

Debiti v/altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
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Finanziamento Regione Lombardia - Frisl – importo originario 140.079,39, durata ventennale, scadenza 30
/06/2027 - per euro 7.004;

Debiti v/altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo

Finanziamento Regione Lombardia - Frisl – importo originario 140.079,39, durata ventennale, scadenza 30
/06/2027 - per euro 49.028 di cui euro 21.012 con scadenza oltre cinque anni;

Debiti v/fornitori esigibili entro l'esercizio successivo

debiti v/fornitori documentati da fatture per euro 49.645;
fatture da ricevere al netto delle note di credito da ricevere per euro 20.900;

Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo

debiti per IRPEF su retribuzioni per euro 5.300;
altri debiti tributari per euro 404

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo

debiti v/INPS per euro 51.437;
debiti per contributi su retribuzioni differite per euro 14.602;
debiti v/fondi di previdenza complementare per euro 2.217;

Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo

debiti v/dipendenti c/retribuzioni per euro 94.096;
debiti v/dipendenti c/retribuzioni differite per euro 54.900;
altri debiti per euro 13857.

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

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6 C.C., di seguito si riporta l’ammontare dei debiti di durata residua superiore
a cinque anni:

Finanziamento Regione Lombardia - Frisl – importo originario 140.079,39, durata ventennale, scadenza 30
/06/2027 - per euro 21.012.

Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della
situazione di fatto.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 20.777.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione
di euro 2.921.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.526.443.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
184.861. La voce Altri ricavi (A.5) è così composta:

contributi in c/esercizio per euro 148.351;
contributi in c/impianti per euro 2.765;
liberalità per euro 22.838;
proventi appartenenti all’ex area straordinaria di conto economico per euro  9.521;
altri ricavi e proventi per euro 1386.

I contributi in c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto al
loro percepimento.
I contributi in conto impianti sono contabilizzati a conto economico, nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi”, per la
quota di competenza determinata in base alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono: in tal modo concorrono alla
rettifica indiretta delle quote di ammortamento stanziate, poiché il contributo costituisce un’erogazione per la
riduzione del costo di acquisizione del cespite e quindi del relativo ammortamento. Le quote di competenza degli
esercizi successivi vengono rinviate al futuro attraverso l’iscrizione di risconti passivi.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
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Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.705.623.

Proventi e oneri finanziari

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

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

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

Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

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

La Società, essendo Cooperativa Sociale, gode dell’esenzione totale sull'IRAP per effetto della L.R. 27 del 18/12
/2001, nonché dell'esenzione parziale sull'IRES della quota di utili accantonati a riserva indivisibile e a fondo 
mutualistico. Inoltre, beneficia della detassazione delle riprese fiscali in quanto Cooperativa iscritta all'Albo 
Nazionale delle Cooperative nella categoria "produzione lavoro" e rispettante i parametri richiesti: l'ammontare 
delle retribuzioni corrisposte ai soci risulta essere superiore al 50% del totale degli altri costi escluse materie
prime e sussidiarie, pertanto nessun accantonamento, relativo alle imposte d’esercizio, viene effettuato in bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

Dati sull’occupazione
Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art.
2497- bis c. 4 C.C.)
Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 63

Operai 7

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 71

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati, sono stati compresi anche i rapporti di collaborazione
organizzata dal committente, disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015.

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

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui al rinnovato art. 2427, co. 1, n. 16, C.C. si fornisce l’ammontare dei
compensi, delle anticipazioni e dei crediti, concessi agli amministratori ed ai sindaci, nonché gli impegni assunti
per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stati attribuiti compensi per un importo complessivo pari ad euro
5.568.
In virtù delle disposizioni di legge la cooperativa, con delibera assembleare del 04/12/2019, ha provveduto alla
nomina del Collegio Sindacale. 
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori  e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei
medesimi amministratori e sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha impegni, né garanzie, né altre passività potenziali, non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 non
sono state effettuate operazioni atipiche e inusuali che per significatività e rilevanza possano dare luogo a dubbi
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti
diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di
rilievo, diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Come già espresso nella parte inziale della Nota integrativa, l’attività della nostra cooperativa ha subito impatti a
livello economico, finanziario e patrimoniale, a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal “Covid-
19” e delle correlate misure d’urgenza assunte dal Governo a decorrere dal 23 febbraio 2020.
A seguito dei decreti governativi e dei provvedimenti regionali, siamo stati costretti a ridurre l'attività, avendo
dovuto infatti sospendere dal 24/02/2020 l’attività di assistenza scolastica e dall'11/03/2020 l'attività di servizi
diurni CDD, CSE e SFA. Tali sospensioni hanno comportato una riduzione di fatturato rispetto allo stesso periodo
del precedente esercizio.
L’emergenza sanitaria ed economica ha peraltro reso necessari anche dei cambiamenti propedeutici alla
gestione aziendale nel corso e post epidemia. Innanzi tutto, in ottemperanza ai decreti governativi, relativamente
alle attività economiche che non sono state  sospese (Comunità Socio Sanitaria H24), è stato adottato un
Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori
e degli utenti, contenente le regole aziendali in materia di informazione al personale/utenti, modalità di ingresso e
di accesso a terzi in azienda, organizzazione del lavoro, pulizia e sanificazione dei locali aziendali, precauzioni
igieniche personali, adozione dei dispositivi di protezione  individuale, gestione degli spazi comuni ai lavoratori,
gestione degli spostamenti dei lavoratori, gestione delle  riunioni e dei corsi di formazione professionale “a
distanza” per i lavoratori, la sorveglianza sanitaria da parte del medico aziendale, in conformità alle linee-guida
stabilite nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle  misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto  tra il Governo Conte e le organizzazioni di
datori di lavoro e sindacali in data 14/03/2020 e da essi integrato il 24/04/2020.
Inoltre, in aggiunta del suddetto Protocollo obbligatorio, date le peculiarità della nostra organizzazione e struttura,
la nostra società si è dotata di ulteriori regole aziendali anti-contagio negli ambienti di lavoro. In particolare, si
evidenzia che la prosecuzione del servizio di Comunità Socio Sanitaria H24 e l'attività di amministrazione, ha reso
necessaria una riorganizzazione del lavoro, per garantire la salubrità negli ambienti di lavoro, la tutela della salute
dei dipendenti ed il contenimento della diffusione del virus. Tale riorganizzazione ha comportato l’adozione dello
smart-working per le prestazioni lavorative che possono essere svolte in modalità a distanza (ad esempio nel
reparto amministrativo-contabile) e piani di turnazione dei dipendenti.
Per quanto concerne le attività economiche sospese, a decorrere dal mese di febbraio 2020 si è fatto ricorso
agli  ammortizzatori sociali ammessi in base ai requisiti posseduti dalla nostra società, in particolare il Fondo
di Integrazione Salariale (FIS Fondi di Solidarietà).

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Documentazione della prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 codice civile
In virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, la
nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto della condizione di prevalenza di cui all’art.
2513 del codice civile.  Tuttavia, anche in considerazione di quanto previsto dal nuovo verbale di revisione
cooperativa, si ritiene opportuno evidenziare che la cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ed in quello
precedente, ha intrattenuto rapporti mutualistici con i soci, espressi nei valori economici e nelle percentuali di
mutualità indicati nel prospetto di seguito riportato:

Esercizio 2019 Esercizio 2018

€ % € %

Costo del lavoro dei soci (B.9) 656.723
49,20 %

666.851
53,61 %

Prestazioni di lavoro dei soci (B.7) 26.674 26.407

Costo del lavoro di terzi non soci (B.9) 668.800
50,80 %

571.227
46,39 %

Prestazioni di lavoro di terzi non soci (B.7) 36.744 28.614

Totale costo del lavoro 1.388.941 100,00 % 1.293.099 100,00 %

Per il calcolo della prevalenza, è stata presa in considerazione la voce B.9 del conto economico (costo per il
personale) e, parte della voce B.7 (costi per servizi) relativamente alle prestazioni di lavoro inerenti lo scopo
mutualistico fornite dai soci e non soci (contratti di collaborazione, contratti a progetto, prestazioni professionali),
ammessi dalla legge 142/2001 ed indicati nel Regolamento interno della cooperativa. Pertanto, nel calcolare la
percentuale di prevalenza, al numeratore è stato riportato l'importo dei costi sostenuti per le prestazioni dei soci
compresi nella voce B.9 e nella voce B.7 ed al denominatore tutti i costi sostenuti per le prestazioni di lavoro
subordinato (relative sia ai soci che ai non soci) compresi nella voce B.9, i costi relativi alle prestazioni dei soci
compresi nella voce B.7 ed i costi relativi alle prestazione dei terzi compresi nella voce B.7 solo se sono riferiti ad
attività omogenee a quelle svolte dai soci.
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Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.)
Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo
statuto sociale e dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’
attività economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’
aspirante
socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la
effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato n. 3 domande di aspiranti soci accettandole
tutte. 
I soci cooperatori ordinari al termine dell’esercizio sociale erano n. 82 ed i soci sovventori n. 6.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92, siamo ad indicare i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.  La cooperativa raggiunge la
mutualità interna con l'offerta di opportunità lavorative ai soci e la mutualità esterna per l'esercizio di attività di
natura socio educativa.
Egregi Soci, l'anno 2019 evidenza in Cooperativa Azzurra un utile a fine esercizio ed il rinnovo delle cariche nel
Consiglio di amministrazione. È  stato un periodo di cambiamenti frutto di un'analisi ed un lavoro, supportato da
consulenti, che ha portato ad un processo riorganizzativo con il licenziamento di un nuovo regolamento e di un
nuovo organigramma. In un panorama in continua evoluzione, dovuto a delle esigenze improrogabili di carattere
strutturale, stiamo lavorando,  all'interno di un bando denominato "emblematico maggiore ", in funzione di avere
spazi nuovi per garantire qualità dei nostri  servizi. È oltremodo evidente che tutto ciò ha comportato e comporta
notevole sacrificio,  anche dal punto di vista economico-finanziario, da parte di Cooperativa Azzurra  nell'auspicio
di incontrare qualità,  condivisione e comunione d'intenti nel futuro.

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

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-
bis, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, la Società ha ricevuto
sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte
di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L.
124/2017, come di seguito riportato:

Dati identificativi del soggetto erogante Importo dell'erogazione Causale

Comune di Darfo Boario Terme - C.F. 00290170174 € 500,00 Contributo sostegno impresa

Comune di Darfo Boario Terme - C.F. 00290170174 € 4.368,64 Contributo progetto RTI trasporti integrati

Comunità Montana della Valle Camonica - C.F. 01766100984 € 1.000,00 Contributo sostegno impresa

Fondazione Comunità Bresciana - 98101130171 € 10.000,00 Contributo progetto ABC

Comunità Montana della Valle Camonica - C.F. 01766100984 € 6.385,00 Contributo progetto "Up Grade"

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali € 4.582,84 Contributo cinque per mille

Camera di Commercio di Brescia - C.F. 80013870177 € 1.100,00 Contributo sostegno impresa

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona - C.F. 90016390172 € 2.000,00 Contributo progetto "Segni di Futuro"

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona - C.F. 90016390172 € 154,14 Contributo sostegno impresa

Totale Contributi € 30.090,62

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il criterio
informativo di cassa e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici
di qualunque genere, incassati nell'esercizio 2019. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 3.989 ,
come segue:

il 30%, pari ad euro 1.196,70, alla riserva legale indivisibile; 
il 3%, pari ad euro 119,67, ai fondi mutualistici ex art.11, 59/92;
il restante 67%, pari ad euro 2.672,63, al fondo di riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Si invita, quindi, l'assemblea dei soci ad approvare il bilancio di esercizio  chiuso al 31/12/2019, compresa la 
destinazione del risultato d'esercizio, come sopra indicata.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in
formato XBRL
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