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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 600 4.950

II - Immobilizzazioni materiali 20.839 22.566

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 320

Totale immobilizzazioni (B) 21.439 27.836

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 30.261 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.750.648 1.146.606

Totale crediti 1.750.648 1.146.606

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 45.476 78.319

Totale attivo circolante (C) 1.826.385 1.224.925

D) Ratei e risconti 0 612

Totale attivo 1.847.824 1.253.373

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 750 1.300

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 101.340 51.279

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 226.555 114.754

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 114.476 166.869

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 443.121 334.202

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.829 6.997

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.374.859 863.778

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.886 48.023

Totale debiti 1.385.745 911.801

E) Ratei e risconti 129 373

Totale passivo 1.847.824 1.253.373
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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 1.711.024 1.416.883
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 60.000 93.427

altri 8.300 2.535

Totale altri ricavi e proventi 68.300 95.962

Totale valore della produzione 1.779.324 1.512.845

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 28.703 24.465

7) per servizi 1.271.920 1.082.850

8) per godimento di beni di terzi 21.038 13.520

9) per il personale

a) salari e stipendi 229.786 135.245

b) oneri sociali 63.963 33.296

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.598 7.472

c) trattamento di fine rapporto 13.758 7.472

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 840 0

Totale costi per il personale 308.347 176.013

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

5.317 4.307

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 600 600

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.717 3.707

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.317 4.307

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 13.818 30.607

Totale costi della produzione 1.649.143 1.331.762

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 130.181 181.083

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 3.724 1.328

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.724 1.328

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.724) (1.328)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 126.457 179.755

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

imposte correnti 11.615 12.886

imposte relative a esercizi precedenti 366 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.981 12.886
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 114.476 166.869
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 114.476,00.

.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
la società ha fatto utilizzo della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 106 comma 1, del DL 17/3/2020, n.18 (il c.d. Cura Italia) che disciplina il rinvio dei
bilanci 2019 dovuto all'emergenza COVID - 19 che ha portato alla sospensione delle attività e degli spostamenti da marzo a
metà maggio 2020

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni stessi.

Immobilizzazioni materiali
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Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.550 30.157 320 36.027

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 600 7.591 8.191

Valore di bilancio 4.950 22.566 320 27.836

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 5.876 - 5.876

Riclassifiche (del valore di bilancio) 2.550 - - 2.550

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 320 320

Ammortamento dell'esercizio 600 4.717 5.317

Totale variazioni 1.950 1.159 (320) 2.789

Valore di fine esercizio

Costo 3.000 36.033 - 39.033

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.400 15.194 17.594

Valore di bilancio 600 20.839 0 21.439

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Rimanenze

La voce rimanenze è valorizzata e comprende acconti dati a fornitori.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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  Valori inizio

esercizio

Variazioni Valori fine

esercizio

Quota

scadente

entro

l'esercizio

Quota

scadente oltre

l'esercizio

Crediti v/clienti

1.095.701 624.608 1.720.309 1.720.309  

Crediti tributari

55.701 (25.717) 29.984 29.984  

Crediti v/altri

(4.796) 5.151 355 355  

Totale crediti

iscritti

nell'attivo

circolante

1.146.606   1.750.648 1750.648  

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale   750 - -

Totale     750 - -

Riserva legale          

  Utili A;B 101.340 - 101.340

Totale     101.340 - 101.340

Altre riserve          

  Utili A;B 226.555 - 226.555

Totale     226.555 - 226.555

Totale Composizione voci PN     328.645 - 327.895

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Debiti

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

  Debiti v/fornitori 734.667 512.253 - - - 1.246.920 512.253 70

  Debiti v/Banche 93.628 7.554 - - - 101.182 7.554 8

  Debiti Tributari 18.594 - - - 9.095 9.499 9.095- 49-

  Debiti v/istit. 
previdenziali

6.907 3.944 - - - 10.851 3.944 57

  altri debiti 58.005 - - - 5.012 52.993 5.012- 9-

 

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 1.385.745 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.374.859 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 10.886 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte relative ad esercizi precedenti
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Imposte relative ad esercizi precedenti

Con riferimento alla imposte dirette relative ad esercizi precedenti, a seguito della definizione del contenzioso, è stata
imputata a conto economico, nella voce "Imposte relative a esercizi precedenti" la differenza rispetto a quanto
precedentemente accantonato.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 4

Operai 11

Totale Dipendenti 15

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che la pandemia globale COVID - 19 dichiarata dall'OMS nel mese di
marzo 2020 non ha leso il principio di continuità aziendale..

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
non ha ricevuto alcuna somma di denaro a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi  e contributi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 34.342,80 alla riserva legale;

euro 3.434,28 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

euro 76.698,92  alla riserva straordinaria.

v.2.11.0 PERCORSI CONSORZIO DI COOP SOC

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 17 di 18

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



Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Avellino,  30/03/2020

Valentino Santucci
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Verbale dell’assemblea dei soci del 10/07/2020
L’anno 2020, il giorno 10 del mese di luglio, in seconda convocazione alle ore 11,00, presso 
l’auditorium del “Roseto”, struttura adiacente alla sede operativa del Consorzio, in Via Pellegrino 
Pellecchia n. 5, è stata convocata l’assemblea straordinaria dei Soci di Percorsi Consorzio di 
Cooperative Sociali- Società Cooperativa Sociale. 

Il Presidente fa constatare che l’Assemblea in prima convocazione del giorno 28 giugno 2020 alle 
ore 11.00 è andata deserta.

Assume la presidenza dell’Assemblea, il presidente del Consiglio, sig. Valentino Santucci che 
nomina il Segretario, la sig.ra Chiara Salerno, dipendente del Consorzio, addetta alla segreteria, la 
quale accetta.

Il Presidente dell’Assemblea, sig. Valentino Santucci, dopo aver verificato il numero legale delle 
cooperative presenti:

KOINON, vice presidente, Carlo Mele;

LA GOCCIA, presidente, Rosario Giovanni Pepe;

OASIRPINA, presidente, Giuseppe D’Ambrosio;

IRIS, presidente, Adelaide Del Grosso;

HOPE, presidente, Adelaide Del Grosso;

PIANETA AUTISMO, presidente, Marialuisa Simona Guacci;

SUN, consigliere, Pasqualino Ruggiero;

e delle cooperative assenti:

GENERAL SERVICE, presidente, Gelormini Pompilia;

IRPINIA AVANTI, Amministratore Unico, Chirico Pasqualina;

ARTOUR, presidente, Maria Carmela Zerella;

AMANUEL, presidente, Antonio Vecchio;

IRPINIA 3000, presidente, Genesio De Feo;

DEMETRA, presidente, Maria Rosaria Famoso;
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dichiara l’Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina del nuovo Revisore Contabile;

Approvazione del bilancio e della relazione gestionale E.F. 2019;

Approvazione della programmazione E.F. 2020.

In apertura, il presidente ringrazia i presenti per il percorso e il lavoro fatto in quest’anno trascorso 
e sottolinea l’ispirazione alle linee pastorali della Caritas Italiana, focalizzando, altresì, l’attenzione 
su tre punti cardini, quali: “ASCOLTO – ANALISI – AZIONI”. Ci si affida all’esperienza dei soci 
fondatori e alla nuova linfa delle giovani consorziate. 

Il presidente ispirandosi, pertanto, alle linee pastorali sopra citate, indica le nuove modalità di 
servizio che si intendono attuare per una fattiva crescita del Consorzio, sintetizzandole nel 
concetto dell’essere “Comunità nella Comunità”.

Con riferimento al I Punto all’ordine del giorno, il presidente comunica ai presenti che in sede di 
C.d.A. si è provveduto alla proposta di nomina di un revisore contabile, così come previsto dalle 
disposizioni di cui al d.lgs.12 gennaio 2019, nr. 14 che ha dato attuazione al nuovo Codice della 
crisi di impresa e dell’insolvenza, in combinato disposto con l’art. 2477, II co. del Codice Civile, 
nonché dell’art. 25 dello Statuto lett.d. A questo punto, dopo una attenta e puntuale analisi dei 
curricula selezionati, si individua tale figura nella persona del Dott. Riziero Aliperti, professionista di 
provata e indubbia esperienza, pienamente corrispondente nelle caratteristiche e nei requisiti 
richiesti.

Al termine del dibattito, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità

DELIBERA

La nomina del dott. Riziero Aliperti come revisore contabile, conferendo al direttore generale di 
procedere agli adempimenti del caso.

Con riferimento al II punto all’ordine del giorno, dopo aver distribuito copia del Bilancio al 
31/12/2019 ai soci presenti, il presidente da lettura delle voci di bilancio (stato Patrimoniale e 
Conto Economico) e il direttore generale, Pasqualino Capoluongo, dà lettura della Relazione 
Annuale di Gestione. 

Al termine, si apre un ampio dibattito dal quale emerge apprezzamento per il lavoro svolto e 
l’augurio di continuare lo sforzo di consolidamento dei risultati. Nel complimentarsi per quanto 
realizzato sinora, il sig. Rosario Giovanni Pepe, presidente della cooperativa La Goccia, si augura  
che il Consorzio continui ad impegnarsi nel far crescere vieppiù le consorziate sotto il profilo etico e 
del fatturato. A tal punto, il presidente comunica che il bilancio completo in tutte le sue parti è 
depositato presso la sede amministrativa e operativa del Consorzio e che verrà comunque 
trasmesso alle cooperative socie.

Al termine della discussione, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità,
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DELIBERA

L’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e della Relazione Annuale di 
Gestione. 

L’approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione di provvedere alla destinazione 
dell’utile dell’esercizio come previsto per legge e dallo statuto al fondo mutualistico 3% (art. 11 L. 
59/92), a riserva legale ed a riserva statutaria;

di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti 
di legge connessi.

Con riferimento al III Punto all’ordine del giorno, il presidente distribuisce ai soci una copia della 
presentazione della Programmazione 2020 che relaziona e commenta comunicando gli obbiettivi 
che il Consorzio si propone e i progressi ottenuti nello scorso anno. Da tale programmazione si 
evidenzia nel presente verbale la predisposizione di un itinerario formativo e di crescita indirizzato
all’accompagnamento verso l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche prevista per il 
prossimo anno. Inoltre, si porta a conoscenza dei soci di alcune adesioni strategiche – Consorzio 
Communitas e Consorzio C.G.M. – che ci hanno visto come protagonisti, risultando quest’ultime 
finalizzate all’acquisizione di nuovi strumenti  per il miglioramento e la crescita territoriale.

Al termine del dibattito, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità

DELIBERA

L’Approvazione della Relazione Programmatica per l’anno 2020.

Il presidente alle ore 12:30, constatato e fatto constatare che non vi sono altri argomenti da 
discutere e deliberare, e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara sciolta l’Assemblea 
dopo avere dato lettura del presente verbale il quale viene sottoscritto.

Il Segretario il Presidente

Chiara Salerno Valentino Santucci
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Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/12/2019

ASSEMBLEA DEI SOCI

RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2019

La presente relazione correda il bilancio consuntivo

per l’esercizio finanziario anno 2019

Premessa

A fronte di una situazione di totale inattività ereditata nel settembre 2015, gli anni successivi sono stati caratterizzati da 
una crescita continua e costante con ciò consolidando la presenza sul territorio di riferimento anche implementando la rete 
delle collaborazioni e dei partenariati.

Rapporto Caritas Diocesana di Avellino fondazione Opus
È stato rafforzato, e si intende potenziare maggiormente per il futuro, il rapporto con la Caritas 
Diocesana di Avellino e la Fondazione “Opus Solidarietatis” della Diocesi di Avellino, attraverso la 
definizione e l’attivazione di progetti di rilancio e stabilizzazione del Consorzio e di supporto alle 
cooperative consorziate – Fondi CEI 8x1000.

Il Consorzio ha gestito nell’anno 2019 i seguenti progetti: 
1. Progetto “Trame di Libertà” per l’integrazione nel campo agricolo e manifatturiero di migranti 

ospiti del C.A.S. gestito dal Consorzio con sede in Ospedaletto d’Alpinolo
2. Progetto “+Sociale-Social” rivolto ai giovani della diocesi di Avellino attraverso l’attivazione 

di laboratori artistici e di inserimento lavorativo nelle comunità socio sanitarie ed educative
3. Realizzazione del primo progetto in Irpinia di Housing sociale nel comune di Pietrastornina 

(AV) in collaborazione con il Centro di Ascolto “Babele” – Area Immigrazione. 

Marketing Sociale
1. Consolidamento della rete C.A.S. e potenziamento della rete di accoglienza migranti 

SIPROIMI con il raggiungimento per il primo sistema di esempio di buone pratiche segnalate 
al Ministero degli Interni

2. Potenziamento del supporto amministrativo del Consorzio, servizio on-demand della gestione 
contabile e amministrativa delle consorziate. Ampliamento dell’offerta formativa attraverso il 
partenariato con enti di formazione accreditata esterni. 

3. Supporto per convegni, formazione, rendicontazione di progetti delle consorziate.
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4. Supporto nell’analisi pastorale per elaborazione dati della Caritas diocesana di Avellino, della 
Fondazione OPUS;

5. Rafforzamento e consolidamento dell’equipe del Consorzio al fine di rendere servizi alle 
consorziate attraverso individuazione di figure professionali opportunamente formate e dotate 
di esperienza nelle specifiche aree di intervento individuate.

6. Rafforzamento del supporto amministrativo relativo ai servizi gestiti attraverso le consorziate.
7. Potenziamento del servizio di promozione del terzo settore e delle normative di riferimento.

Formazione
Il Consorzio ha intrapreso iniziative per la formazione su tematiche sociali e di impresa sociale, in 
particolar modo sui temi dell’immigrazione e dell’economia solidale, sia nei confronti di stakeholders 
interni che esterni.
Il Consorzio si ripropone di attivare le procedure di accreditamento al servizio civile universale.

Potenziamento della struttura Consortile
1. Potenziamento ufficio, all’interno della nuova sede a partire da luglio 2019, più ampia e con la 

possibilità di creare più servizi di segreteria, con spazi per lo scambio delle opinioni sui servizi 
tra i soci del Consorzio, oltre all’ufficio direzione per la preparazione e l’elaborazione di 
progetti e gare di appalto.

2. Potenziamento del Sistema ISO da 9001:2008 al 9001:2015 per i servizi di segretariato sociale 
e assistenza sociale residenziale e domiciliare ed accoglienza migranti.

3. Mantenimento polizza RCT e RCO (verso prestatori di lavoro), con massimali RCT 2.000.000 
e RCO 2.000.000 presso compagnia assicurativa della cooperazione ASSIMOCO.

Modello organizzativo
Il Consorzio Percorsi ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001. 
L’adozione di un modello organizzativo conforme alla normativa presenta notevoli vantaggi per 
l’organizzazione aziendale, in quanto con la sua funzione preventiva e di indirizzo, contribuisce a 
garantire comportamenti responsabili e rispettosi delle normative attinenti alla responsabilità di 
impresa oltre a rafforzare la consapevolezza dell’intera rete dei processi sensibili, delle azioni non 
consentite e delle regole di buona prassi. All’organismo di vigilanza (O.d.V.) ex art 6 lett. b) del 
decreto è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne 
l’aggiornamento, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Una ampia ed articolata struttura organizzativa dell’equipe di lavoro ha indirizzato il consorzio ad 
adottare il codice disciplinare aziendale, un insieme di regole volto a garantire uno svolgimento 
corretto ed ordinato dell’attività lavorativa. 
Si è posta maggiormente l’attenzione sulla centralità e importanza del codice etico attraverso una 
riproposizione dello stesso alle nuove consorziate.

Informazione Cooperative – NEWS
Le cooperative socie sono edotte sui bandi di gare di appalto cui partecipare e relativi adempimenti da 
svolgere, nonché puntualmente informate su ogni altra notizia utile al buon andamento della loro 
gestione (ad esempio, scadenza versamento contributo di revisione, sicurezza sui luoghi di lavoro e 
adempimenti vari, informazione su albo regionale, accreditamenti ai servizi socio assistenziali, bandi 
da Regione Campania, Camera di Commercio ed altri, informazioni sul rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, iscrizione al 5 per mille e rendicontazione anni 
precedenti, Documento DPS Privacy).
La costituzione di un apposito ufficio di comunicazione all’interno dell’equipe di lavoro ha permesso 
di migliorare l’informazione attraverso il sito web del consorzio e l’utilizzo dei canali social, mediante 
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la pubblicazione puntuale e costante di notizie riguardanti il mondo del terzo settore, le attività delle 
cooperative socie o comunque riguardanti le azioni realizzate o da realizzarsi sul territorio di 
riferimento. 

Iscrizioni

Il Consorzio “Percorsi” ha inteso trasformare in vantaggio competitivo la conoscenza e l’apprezzamento dei valori etici 
che guidano la propria azione, in tal senso si inserisce il rinnovo dell’iscrizione presso l’U.N.A.R. “Registro delle 
associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni” al nr. 1004/2018.

Bandi e Gare
Continua il consolidamento delle attività del Consorzio sul territorio, mediante la partecipazione, 
anche in accordo con altre realtà imprenditoriali, a gare di appalto verso Enti pubblici e privati nel 
rispetto e come indicato dal Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Il Consorzio ha partecipato nell’anno 2019 alle seguenti gare:
1. Gara di appalto IX bando per il servizio Accoglienza migranti – Prefettura di Avellino;
2. Gara nuova gestione supporto REI – supporto amministrativo – Consorzio Servizi Sociali 

Ambito A05 -Atripalda;
3. Gara nuova gestione sportelli REI – info point - Consorzio Servizi Sociali Ambito A05 -

Atripalda;
4. Gara nuova gestione Servizio Centro Diurno Disabili - Ambito Sociale A04 Avellino comune 

capofila;
5. Gara gestione supporto e rafforzamento del servizio sociale/professionale SIA-REI – Ambito 

S6 – Valle dell’Irno
6. Gestione Servizi di Comunità – Comune di Frigento 
7. Gara tramite piattaforma MEPA affidamento servizi di assistenza scolastica socio-educativa 

agli alunni con disabilità – a.s. 2019/2020
8. Gara telematica mediante RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio “interventi sociali di 

tipo educativo”, “servizi di mediazione familiare e finanziaria” e “servizi di mediazione 
interculturale e di alfabetizzazione” dell’ambito territoriale A04 per le attività del PON 
“inclusione”. FSE 2014-2020.

Il Consorzio ha gestito nel 2019:

1. La gestione di centri antiviolenza per il bando “SVOLTE” nell’ambito sociale A04 in RTI con 
l’Ambito sociale A04 ed ente di formazione accreditato selezionato con avviso pubblico 
dall’ambito A04; 

2. Gara gestione servizio SIA/REI – Consorzio Servizi Sociali ambito A05 -Atripalda;
3. Gara Servizio SAD/ADI - Ambito Sociale A04 Avellino comune capofila;
4. Gara Servizio PAC Anziani e Disabili – non ADI - Consorzio per la Gestione delle Politiche 

Sociali nell’Ambito A01;
5. Gara Servizio PAC Anziani e Disabili – in ADI - Consorzio per la Gestione delle Politiche 

Sociali nell’Ambito A01;
6. Gara Servizio PAC Infanzia - Consorzio per la Gestione delle Politiche Sociali nell’Ambito 

A01;
7. Gara Servizio SAD Anziani e Disabili - Ambito Sociale A02 Mercogliano comune capofila;
8. Gara VI e IX bando per la gestione del servizio di accoglienza migranti – Prefettura di 

Avellino;
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9. Gara Servizio PAC Infanzia - Ludoteca di San Martino V.C. - Ambito Sociale A04 Avellino 
comune capofila;

10. Gara Servizio Centro Diurno Disabili - Ambito Sociale A04 Avellino comune capofila;
11. Gara gestione accoglienza migranti SIPROIMI – Comune di Torrioni
12. Gara gestione supporto SIA assistenti sociali – Consorzio Servizi Sociali Ambito A05 

(Atripalda);
13. Gara gestione sportelli SIA servizio educativo - Consorzio Servizi Sociali Ambito A05 

(Atripalda);
14. Gara gestione supporto e rafforzamento del servizio sociale/professionale SIA-REI – Ambito 

S6 – Valle dell’Irno
15. Gestione Servizi di Comunità – Comune di Frigento 
16. ITIA Ambito A01

Gare in fase di definizione:
1. Gestione servizio CAS Prefettura di Avellino (Comune di Ospedaletto) IX Accordo (v. 

proroghe tecniche e definizione)

Nota integrativa alla gestione dei servizi
Come si evince dall’analisi della gestione dei servizi essi producono una notevole crescita economica 
di fatturato e di ricavi in bilancio in gran parte fatta di crediti verso la pubblica amministrazione che in 
media raggiungono i 12 mesi di ritardo per l’incasso delle fatture. Per rendere sostenibile questa 
situazione e far fronte ai costi dei servizi gestiti e non ritardare a nostra volta i pagamenti dei fornitori 
e del personale, si ritiene necessario il ricorso all’aumento degli affidamenti bancari. Inoltre va detto 
che molti servizi svolti nel 2019 (esempio prefettura e SIPROIMI) non sono stati fatturati nell’anno a 
causa delle procedure di controllo richieste dai bandi e che tali servizi risultano essere di difficile 
quantificazione a causa del riconoscimento delle spese da parte dei revisori (caso dei centri 
SIPROIMI) e del servizio di controllo della Prefettura di Avellino (caso dei centri CAS).

Gli utili di bilancio al 31/12/2019 risultano essere destinati come segue:

RISERVA LEGALE € 34.342,80

FONDI MUTUALISTICI € 3.434,28

RISERVA STRAORDINARIA € 76.698,92

Progettazione 
Il Consorzio Percorsi è dotando di una equipe tecnica, che si occupa di:

1. Progettazione per i soci finalizzata alla partecipazione a Gare e Finanziamenti;
2. Consulenza per la redazione e mantenimento DPS Privacy;
3. Consulenza per la redazione e manutenzione DVR Sicurezza e visite mediche specialistiche;
4. Consulenza legale civile, amministrativa e penale.

Area Finanza
È in essere il rapporto con Banca Prossima del gruppo Intesa San Paolo dove il Consorzio usufruisce 
di uno sconto fatture per € 150.000,00 utilizzato al 5%. Vista la crescita aziendale, il Consorzio è 
dotato di un fido bancario di € 10.000,00 utilizzato inizialmente per il sostegno ai progetti Fondo CEI 
8/x1000 della Caritas Italiana, ma anche per gestione servizi appaltati. 
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Il Consorzio ha un rapporto bancario anche con BPER, filiale di Mirabella Eclano, con un mutuo 
chirografario di € 30.000,00 utilizzato prevalentemente per il sostegno ai progetti SPRAR (v. bilancio) 
I rapporti con le due banche sono posizionati sul territorio operativo Irpino: Avellino (BANCA 
PROSSIMA) e media valle del Calore (BPER).

Rafforzamento dell'identità consortile
Il Consorzio ha rinnovato l’adesione a Confcooperative di Avellino e di Federsolidarietà di Avellino. 
Il presidente del Consorzio mantiene lo status di Consigliere Regionale e di quello Territoriale, oltre 
ad essere vice presidente di Federsolidarietà Campania. Questa presenza contribuisce ad ampliare i 
legami con le strutture e gli Enti del no-profit, pubblici e privati, presenti su tutto il territorio campano.

Sviluppo e accompagnamento cooperative

Il Consorzio Percorsi si propone di attuare un vero accompagnamento alle cooperative fornendo 
professionalità e mezzi per operare, parte dei quali provenienti dai Fondi CEI 8X1000.

Percorsi nella Rete

L’adesione al Consorzio Communitas rappresenta un passaggio fondamentale nel consolidamento 
della rete e nel rafforzamento dello spirito cristiano che caratterizza e anima la nostra propensione a 
divenire comunità. Giova sottolineare che il Consorzio Communitas è promosso da organizzazioni che 
aderiscono o collaborano con il Coordinamento Nazionale Immigrazione di Caritas Italiana. Tratto 
distintivo degli enti aderenti al Consorzio Communitas è la matrice unica dell’ispirazione ai principi 
della Carta pastorale di Caritas Italiana

Ancora carente il rapporto ed occasioni di confronto con la Pastorale Giovanile, nella persona del suo 
direttore e con la Pastorale sociale del lavoro.

Il nuovo organigramma punta al potenziamento degli incontri con i giovani sulla cooperazione sociale 
e al rafforzamento di rete delle cooperative consorziate coinvolgendo i mezzi di comunicazione, 
giornali e televisioni.

Avellino, lì 10/07/2020

 IL PRESIDENTE

Valentino Santucci
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