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Bilancio al 31/08/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/08/2020

31/08/2019

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

3.358

10.983

II - Immobilizzazioni materiali

9.037

5.313

0

0

12.395

16.296

0

0

71.420

196.701

312

312

71.732

197.013

0

0

IV - Disponibilità liquide

310.588

115.109

Totale attivo circolante (C)

382.320

312.122

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) RATEI E RISCONTI

0

0

394.715

328.418

31/08/2020

31/08/2019

7.411

8.940

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

39.666

11.578

0

0

48.778

-3

0

0

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

107.176

93.630

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

203.031

114.145

11.038

11.038

132.390

136.249

Esigibili entro l'esercizio successivo

32.534

51.134

Totale debiti

32.534

51.134

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/08/2020

31/08/2019

384.401

527.658

283.667

241.372

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

49.840

27.708

333.507

269.080

717.908

796.738

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

10.035

20.697

141.217

174.560

51.742

55.683

9) per il personale:
a) salari e stipendi

310.191

256.250

b) oneri sociali

53.654

81.877

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

14.878

19.640

14.878

19.640

378.723

357.767

13.619

22.882

7.625

7.625

c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

5.994

15.257

13.619

22.882

4.414

65.123

599.750

696.712

118.158

100.026

790

1.383

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

790

1.383

-790

-1.383

0

0

117.368

98.643

Imposte correnti

10.192

5.013

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

10.192

5.013

107.176

93.630

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/08/2020 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/08/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, prim comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del
Codice Civile.
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'art.2423
quarto comma, in caso di mancato rispetto di rileavazione, valutazione, presentazione e informatica,
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Ove applicabili sono stati altresi osservati i principi e le raccomandazioni pubblicate dall'Organo Italiano di
Contabilità (oic) integrati, ove mancanti, dagli IAS/FRS emessi dallo IASB al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto piu' voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio ai sensi dell'art.2423 ter, quarto comma del Codice Civile si è
provveduto , nel caso fosse necessario a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

Informativa ai sensi art. 2512 e 2513 c.c. e art. 111-septies Disp.Att.Cod.Civ.
Ai sensi della rendicontazione contabile della mutualità prevalente prevista dall'art. 2512-2513 c.c. si
specifica quanto segue:
- La cooperativa possiede a norma di Statuto e di rispetto, i requisiti mutualistici ai fini fiscali di cui all'art.
2514 Cc
- La Cooperativa in quanto "sociale" è a mutualità di diritto come stabilito dall'art. 111-septies delle
Disp.Att.Cpd.Civile
- oltre alla condizione di diritto sancita ex Lege, si comunica che nel corso dell'esercizio 2019/2020 il costo
complessivo del lavoro dei soci è stato di Euro 243.149 su un totale del costo del lavoro , iscritto a bilancio
alla voce B9 e considerando anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico nella voce B7 pari
ad Euro 378.723 risultando pertanti pari al 64.20%
Viene quindi rispettato oltremodo cosi il termine stabilito dall'art. 2513c.c. lettera b)
- non vi sono diverse tipologie di scambio mutualistico
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Informativa ai sensi dell'art. 2545 c.c. e art. 2 comma 1 L. 59/92
In espletamento del dettato legislativo stabilito dall'art.2545 c.c.e dall'art.2 comma 2 Legge 59/92, si
comunica che nell'esercizio lo scopo mutualistico "esterno"è consentito nell'attività educativa a beneficio
degli allievi e delle loro famiglie che frequentano le Scuole gestite dall'Arca.
Le rette applicate sono state frutto di analisi e valutazioni dell'Organo Amministrativo, tenuto conto dei costi
di gestione e nel contempo dell'esigenza di contenere l'onere a beneficiodelle famiglie, esattamente come
gli scorsi anni.
Lo scopo mutualistico "interno" è consentito nel garantire occupazione e inquadramento a n. 23 soci
lavoratori della cooperativa inquadrati con il CCNL delle cooperative sociali , i quali sono stati affiancati nel
corso dell'anno da n. 12 dipendenti non soci con rapporto subordinato e n.8 soci volontari iscritti all'inail
svolgenti mansioni varie;tale figura di socio rientra tra i parametri previsti dall'art. 2 L.381/1991 non essendo
superiori alla metà del numero dei soci complessivi.
Dal punto di vista della mutualita' si evidenzia la particolare attività educativa e socio -assistenziale svolta a
beneficio degli allievi con handicap sia sensoriali che differenti, nonostante l'evidente difficoltà sopraggiunta
della pandemia sanitaria che ha impedito il regolare svolgimento delle lezioni in presenza per un lungo
lasso di tempo.
Nonostante cio' siamo fieri di poter dire di aver continuato il lavoro affinchè soprattutto gli alunni fragili
potessero comunque avere un migliore apprendimento ed inserimento nell'ambito scolastico.

Informativa ai sensi della L. 124/2017
Si comunica altresi, che con la presente informativa e con l'indicazione in bilancio dei contributi deliberati a
favore della Cooperativa Sociale Arca, viene assolto per l'esercizio 2019/2020 l'obbligo della "trasparenza
totale" previsto dalla c.d. "Legge annuale sulla concorrenza e sul mercato" ( L.124/2017).
Nello specifico i Contributi iscritti a Conto Economico dalla Pubblica Amministrazione della figura del MIUR
ammontano ad € 215.356.13 piu' € 51632.90 come sostegno covid.
Ci sono stati anche sostegni a fondo perduto sempre legati all'emergenza sanitaria di € 5166.00
Altri tributi ammontano ad € 1624.16 (5 x 1000)

Altre Informazioni ( tiopiche contesto cooperativo)
La Cooperativa non ha posto in essere prestiti sociali.
Per l'esercizio 2019/2020 sono stati decisi aumenti delle quote sociali per i soci risultanti al 31/08/2020
come previsto da Normativa vigente.
La Coopertiva non ha trattenuto specifici rapporti all'interno del sistema cooperativo ( fatto saldo iscrizione
alla Confcooperative) nè tantomeno con altre cooperative e/consorzi.
La Cooperativa Sociale Arca è iscritta all' Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A134705,
Categoria Sociali - Sottoclasse Cooperativa di Produzione e Lavoro.
La Cooperativa svolge principalmente attività di educazione rivolta ai giovani mediante la gestione delle
seguenti scuole:
- Scuola Primaria paritaria "Comissetti"
- Scuola Secondaria di 1 grado paritaria " F.lli Gualandi"
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CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio chiuso al 31/08/2020 cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2423del c.c., corrisponde alle risultane delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423.2423 ter,2424 , 2424 bis, 2425, 2425 bis C.C., secondo i principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.
Il bilancio del presene esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 bi del C.C., in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Conseguentemente nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1
dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate ai commi 5 dell'art. 2435 bis del C.C.
Inoltre la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste ai numeri 3)4) dell'art. 2428 c.c.e,
pertanto non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435-bis comma 6 del
C.c.
Ove applicabili sono stati osservati principi e raccomandazioni dell'Organismo Italiano di Contabilita'
integrati ove mancanti, con IAS/FRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto piu' voci dello schema di bilancio.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
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g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di
riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative
incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,
quinto comma del Codice Civile ed in particolare le restrizioni sulla circolazione ha rallentato la consegna e
visione documenti fiscali allo studio incaricato di chiudere il bilancio, costringendo quindi lo slittamento
dell'approvazione stessa nei termini comunque previsti da normativa e Statuto.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
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connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può
essere utilizzato.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con
quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti
ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC
16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il
valore recuperabile.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono
iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti generici 15%
Attrezzature : 15%
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
Radiomobile 20
Le acquisizioni degli esercizi 2000/2001-2005/206 di macchine d'ufficio, attrezzature e mobili sono stati
ridotti del valore dei contributi ricevuti per l'acquisto degli stessi, quindi cn quote ammortamento conteggiate
sul netto.

Partecipazioni
Le partecipazioni non sussistono.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Le ritenute attive subite, al netto di quelle utilizzate per pagamento delle imposte a saldo, sono state messe
in tale voce per importo di € 4.460.07

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non
possa essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.

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

Imposte sul reddito
Le imposte sono calcolate secondo le aliquote vigenti all'approvazione del bilancio.
Trattandosi di cooperativa sociale con attivita' di produzione e lavoro, per quanto attiene l'IRES , la
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cooperativa gode per questo esercizio dell'imponibilita' sul 3% dell'utile accantonato a riserva legale, con
inserimento delle ritenute d'acconto subite, che hanno contribuito alla generazione di un credito IRES.
Le restanti imposte si riferiscono all'IRAP.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 12.395 (€ 16.296 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Totale
Immobilizzazion Immobilizzazion Immobilizzazion
immobilizzazion
i immateriali
i materiali
i finanziarie
i
Valore di inizio esercizio
Costo

38.123

210.715

0

248.838

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

27.140

210.385

Valore di bilancio

10.983

5.313

0

16.296

0

7.966

0

7.966

7.625

1.011

0

-3.231

0

-3.231

-7.625

3.724

0

-3.901

Costo

53.773

294.912

0

348.685

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

50.415

285.875

3.358

9.037

237.525

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

8.636

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

336.290
0

12.395

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

0

312

312

0

312

0

4.407

-4.407

0

0

0

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

192.606

-121.186

71.420

71.420

0

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

197.013

-125.281

71.732

71.420

312

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 203.031 (€ 114.145 nel precedente
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

8.940

0

0

0

11.578

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre riserve

-3

0

0

0

Totale altre riserve

-3

0

0

0

93.630

0

-93.630

0

114.145

0

-93.630

0

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

-1.529

7.411

Riserva legale

0

28.088

39.666
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Altre riserve
Riserva straordinaria

0

48.341

48.341

Varie altre riserve

0

440

437

Totale altre riserve

0

48.781

48.778

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

107.176

107.176

Totale Patrimonio netto

0

75.340

107.176

203.031

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Capitale

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

Varie altre riserve

0

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

0

0

Totale Patrimonio netto

0

0

0

0

Altre riserve

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

8.940

8.940

Riserva legale

0

11.578

11.578

Varie altre riserve

0

-3

-3

Totale altre riserve

0

-3

-3

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

93.630

93.630

Totale Patrimonio netto

0

20.515

93.630

114.145

Altre riserve

Trattamento di fine rapporto subordinato
Il Fondo trattamento fine rapporto è di € 132.389 ( lo scorso anno era € 136.248)

DEBITI

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso
fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

27.206

1.411

28.617

28.617

0

0

Debiti tributari

-810

-722

-1.532

-1.532

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

1.743

-17.342

-15.599

-15.599

0

0

Altri debiti

22.995

-1.947

21.048

21.048

0

0

Totale debiti

51.134

-18.600

32.534

32.534

0

0

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi per vendite e prestazioni di servizio sono iscritti nel Conto Economico per complessivi Euro
384.401 ( lo scorso anno erano Euro 527.518)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e vendite per prestazioni
In relazione a quanto disposto dall'art.2427 comma 1 n. 10 del c.c. si segnala la ripartizione dei ricavi per
categorie non è rilevante

Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 del C.C. non sono stati erogati compensi agli organi sociali.
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Compensi revisore legale e societa' di revisione
Con lo slittamento di un anno all'obbligo del revisore in caso di superamento dei parametri previsti
da decreto 14/2019 con la modifica dell'art. 2477 in materia di "Codice della crisi d'impresa e
d'insolvenza", anche la cooperativa ha rinviato la nomina dovuta.
Per essere piu' precisi alla nomina avvenuta nel dicembre 2019 si sono susseguite le dimissioni
rel revisore incaricato, in virtù di una rivalutazione futura sulla situazione della cooperativa.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio come segue:
- € 32.152,74 a riserva legale
-€

3.215,74 versamento a scopo mutualistico

-€

7.236,00 aumento quote capitale soci

- € 64.571,30 a riserva straordinaria
Il totale utile post imposte è Euro 107.172.80

L'organo amministrativo
Firmato in originale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sara Montagnoni

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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