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Bilancio al 31/12/2020
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2020

31/12/2019

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

-

-

600

II - Immobilizzazioni materiali

23.983

20.839

III - Immobilizzazioni finanziarie

22.500

-

46.483

21.439

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
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31/12/2020
I - Rimanenze

31/12/2019

4.284

30.261

-

-

1.346.576

1.750.648

1.346.576

1.750.648

-

-

190.490

45.476

1.541.350

1.826.385

-

-

1.587.833

1.847.824

1.150

750

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

135.682

101.340

-

-

303.254

226.555

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

38.754

114.476

Perdita ripianata nell'esercizio

-

-

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

-

478.840

443.121

-

-

36.977

18.829

1.071.117

1.385.745

1.071.117

1.374.859

-

10.886

899

129

1.587.833

1.847.824

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.394.436

1.711.024

-

-

-

-

-

-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

5) altri ricavi e proventi

-

-

4.894

60.000

62.586

8.300

67.480

68.300

1.461.916

1.779.324

52.073

28.703

905.863

1.271.920

12.571

21.038

-

-

312.411

229.786

75.199

63.963

20.897

14.598

20.850

13.758

-

-

47

840

408.507

308.347

-

-

6.644

5.317

600

600

6.044

4.717

-

-

-

-

6.644

5.317

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su
ordinaz.
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati,
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
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31/12/2020

31/12/2019

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

30.759

13.818

1.416.417

1.649.143

45.499

130.181

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

16) altri proventi finanziari

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

altri

-

-

-

-

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli
iscr.nell'attivo circ.no partecip
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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31/12/2020

31/12/2019

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

verso imprese controllate

-

-

verso imprese collegate

-

-

verso imprese controllanti

-

-

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

2.048

3.724

2.048

3.724

-

-

(2.048)

(3.724)

-

-

-

-

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

d) di strumenti finanziari derivati

-

-

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

19) svalutazioni

-

-

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

d) di strumenti finanziari derivati

-

-

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

-

-

-

-

-

-

43.451

126.457

4.697

11.615

imposte relative a esercizi precedenti

-

366

imposte differite e anticipate

-

-

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

-

-

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
18) rivalutazioni
a/b/c/d) rival.di part.,immob.fin.,titoli attivo
circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria

a/b/c/d) sval.di part.,immob.fin.,titoli attivo
circol.,strum.finanz.derivati,att.fin.gest.tesoreria

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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31/12/2020
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
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 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 53.178,00.

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
Commento
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.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
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.
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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
Commento
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
Commento
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
Commento
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
Commento
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
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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.
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.
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.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
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.
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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
Commento
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.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Introduzione
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.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

3.000

36.033

-

39.033

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.400

15.194

-

17.594

600

20.839

-

21.439

-

8.188

22.500

30.688

600

6.044

-

6.644

(600)

2.144

22.500

24.044

Costo

3.000

45.221

22.500

70.721

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.000

21.238

-

24.238

-

23.983

22.500

46.483

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizione
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Commento
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni al consorzio comunitas per euro 2.500 e gruppo
cooperativo CGM per euro 20.000,00
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Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Rimanenze
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Descrizione

Consist.
iniziale

Dettaglio

Increm.

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Rimanenze
anticipi a fornitori

-

4.134

-

-

-

4.134

4.134

Totale

-

4.134

-

-

-

4.134

4.134

-

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione

Dettaglio

Valori inizio es.

Variazioni

Valori fine es.

Quota
scadente entro
es.

Crediti v/clienti

1.720.309

-414.137

1.306.172

1.306.171

Credtiti tributari

29.984

4.404

34.388

34.388

355

5.661

6.016

6.016

1.750.648

-404.072

1.346.576

1.346.576

Crediti v/altri
Totale crediti iscr. Attivo cir.

Quota
scadente
oltre es.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
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, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Introduzione

Descrizione

Tipo riserva

Possibilità di
utilizzo

Quota disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale
Capitale

1.150

-

-

1.150

-

-

135.682

-

135.682

135.682

-

135.682

303.254

-

303.254

Totale

303.254

-

303.254

Totale Composizione voci PN

440.086

-

438.936

Totale
Riserva legale
Utili

A;B

Totale
Altre riserve
Utili

A;B

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

Debiti
Introduzione
Dettaglio

Cosistenza
iniziale

Incremento

Decremento

Consistenza
finale

307.706

939.214

Debiti v/fornitori

1.246.920

Debiti v/banche

101.182

—

52.595

48.587

Debiti tributari

9.499

1.740

—

11.239

Debiti v/ist. previdenziali

10.851

-

2.062

12.913

Altri debiti

52.993

-

6.171

59.164
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
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.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
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
Introduzione
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
Commento
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.
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Proventi e oneri finanziari
Introduzione
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
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Introduzione
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
Introduzione
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 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.

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
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Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Operai
Numero medio

Totale dipendenti
14

14

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
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
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
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
Commento
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
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
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
Introduzione
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
Introduzione
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative alle cooperative
Introduzione
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della
condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto
articolo vengono qui di seguito riportate:
Conto economico

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Importo in
bilancio

di cui verso
soci

Condizioni
di
prevalenza

% riferibile
ai soci

1.394.436

-

-

52.073

-

-

B.7- Costi per servizi

905.863

556.377

61,4

B.9- Costi per il personale

408.507

-

-

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci

ININFLUENT
E

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.
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Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Commento
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Commento
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di
seguito ad illustrare, ai sensi dell’art. 2528 del c.c. comma 5, i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti con gli
aspiranti soci: L'ammissione di un nuovo socio viene fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su
domanda della cooperativa interessata. Prima della deliberazione di ammissione all’interessata, vengono chiesti i seguenti
documenti: Allegato A (con allegati: Iscrizione all’Albo Regionale, ultimo bilancio, atto costitutivo e statuto, certificato
camerale e delibera del C.d.A. di adesione al consorzio) ed Allegato B. Verificati i documenti, e l’idoneità della
cooperativa richiedente si procede alla deliberazione di ammissione da parte del C.d.A. del consorzio che viene
comunicata alla cooperativa interessata e annotata (a cura degli amministratori) nel libro dei soci del consorzio. Il nuovo
socio deve versare, la quota sociale determinata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del
Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione può deliberare la non ammissibilità della cooperativa
richiedente. In tal caso il Consiglio deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati. Questi ultimi possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego
chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea durante la prossima e successiva convocazione. Gli amministratori nella
relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
In base all'art. 2527, comma 1, CC., i requisiti soggettivi richiesti ai soci sono stabiliti nell'Atto Costitutivo e lo Statuto del
consorzio. Si ricorda che, in sede di determinazione dei requisiti soggettivi, è richiesta l'osservanza del carattere non
discriminatorio e della coerenza con lo scopo mutualistico ed economico dell'attività svolta. Ai sensi dell'art. 2528, comma
5, CC. Il consorzio Percorsi ha tenuto conto dei seguenti criteri: sono stati ammessi n. 3 socio, di cui 3 cooperativa sociale.
Per completezza di informazione si precisa che le dimissioni sono state n. 0 cooperative..

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Commento
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni
previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa,
coerentemente con il suo carattere mutualistico. Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico
della consorzio Percorsi, nello specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico. Percorsi per perseguire le sue attività e obiettivi ha fatto leva sulla forte sinergia con le realtà del terzo settore
presenti prevalentemente in provincia di Avellino e sul territorio regionale della Campania, oltre al rafforzamento del
rapporto con le cooperative consorziate con le quali oltre a gestire in general contractor i servizi socio educativi e
assistenziali e di accoglienza, offre servizi informazione, managment e promozione alle consorziate.
I settori in cui il nostro consorzio eroga servizi di supporto ai soci, grazie a consulenti titolari di competenze specifiche
sono :progettazione, finanza, formazione, assistenza legale.
Servizi che intendono non solo sostenere l’attività quotidiana delle cooperative ma anche stimolarle nella loro crescita,
aiutandole a maturare la consapevolezza che fare cooperazione sociale equivale, in tutto e per tutto, a fare impresa
partendo, però, da un bagaglio valoriale completamente diverso da quello sui cui si fonda l’attività imprenditoriale
tradizione. Un bagaglio che può, per ciò stesso, fare la differenza nel cammino ambizioso verso l’affermazione di un
modello di sviluppo alternativo e dal volto umano.
Progettazione Sociale
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Supportiamo i soci nell’elaborazione di convenzioni e contratti con Enti pubblici, Ambiti Sociali e Asl e nella redazione di
progetti per bandi ad ogni livello: locale, regionale, nazionale e comunitario.
Agli esperti di progettazione si affiancano figure professionali competenti per tutti gli adempimenti trasversali necessari.
Ci occupiamo, infine, anche di coordinare e contribuire direttamente alla realizzazione di progetti in ambito sociosanitario-assistenziale
Formazione
La formazione permanente è per noi fondamentale. Per questo siamo costantemente aggiornati sugli sviluppi della ricerca
socio-sanitaria e la conseguente evoluzione degli approcci e delle metodologie in ambito sociale e terapeutico. Conoscenze
trasferite agli operatori e ai volontari delle consorziate per mezzo di corsi specifici realizzati in collaborazione con la
cooperativa “La Girella”, ente di formazione accreditato
Gestione contabile
La gestione contabile e finanziaria è materia delicata cui, però, le cooperative sociali non dedicano ancora abbastanza
attenzione. Nostro obiettivo è accrescere competenze e consapevolezza nei soci, oltre a fornire loro assistenza, anche da
remoto, per i servizi di gestione economica da back office e di gestione fiscale e amministrativa, di contabilità generale e
annessi scadenziari. Il nostro staff, inoltre, si occupa di far conoscere percorsi dedicati di accesso facilitato al credito
Assistenza legale
Il nostro ufficio legale è a disposizione non solo dei soci. Forniamo assistenza in eventuali procedimenti giuridici,
seguiamo i percorsi di costituzione e gestione delle cooperative e forniamo consulenza sulla legislazione di settore, sul
diritto del lavoro, bancario e societario e, dunque, sui processi di fusione e scissione delle società. Eroghiamo assistenza
giuridica nella redazione di bandi e contratti e nei rapporti con la P.A., per recupero crediti ed esecuzioni civili
Assistenza Gare
Assistiamo le società cooperative in tutto l’iter procedurale previsto per le gare di affidamento dei servizi:
dall’elaborazione del progetto alla compilazione della domanda e fino alla stipula del contratto.

Servizi erogati sul territorio
I servizi che il consorzio gestisce durante l’EF 2020 sono:

DESCRIZIONE SERVIZIO
SERVIZIO
FUNZIONAMENTO
P.U.A.

ENTE

PERIODO DEL SERVIZIO

DI AMBITO A02
DELLA

Dal 10/02/2015 ad Oggi

SERVIZI INTEGRAZIONE AL AMBITO A01
NIDO.

Dal 01/09/2016 ad Oggi

LUDOTECA

Dal 1/04/2018 ad Oggi.

AMBITO A04

PAC ANZIANI non in ADI e in AMBITO A01
ADI

Contratto SAD del 12/07/2016 e
successive proroghe.

AMBITO A01

Contratto ADI del 12/07/2016 e
successive proroghe.

AMBITO A02
PREFETTURA DI AVELLINO

Dal 16/02/2016 ad oggi.

GESTIONE C.A.S.
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AMBITO A01 (Comuni di Dal 29/09/2017 al 19/08/2020.
Ariano
Irpino,
Frigento
Paternopoli e S. Angelo all’
Esca)

GESTIONE S.P.R.A.R.

Comune di Torrioni (AV)
CENTRO
DISABILI

DIURNO

Dal
30/04/2021

01/12/2018

PER AMBITO A04
Comune di S. Martino V.C.

Dal 09/01/2020 al 08/01/2021
Proroga 30/06/2021

Comune di Altavilla Irpina
Comune di Avellino

Dal 28/09/2020 al 30/06/2021

AMBITO A05

Dal 01/02/2018 ad Oggi.

GESTIONE
DEGLI AMBITO A05
SPORTELLI AL PUBBLICO
FUNZIONALI
ALLE
ATTIVITA’ DELLA MISURA
DI
CONTRASTO
ALLA
POVERTA’ S.I.A.

Dal 01/02/2018 ad Oggi.

SERVIZIO DI SUPPORTO E AMBITO S06
RAFFORZAMENTO
DEL Comune di BARONISSI (SA)
SERVIZIO
SOCIALE
PROFESSIONALE/SEGRETAR
IATO SOCIALE – SIA/REI

Dal 01/10/2019 al 30/06/2020

PROGETTO S.V.O.L.T.E – AMBITO A04
Superare la Violenza con
Orientamento, Lavoro, Tirocini,
Esperienze formative

Dal 22/05/2019 al 17/11/2020

SERVIZIO DI COMUNITA’

Dal 01/11/2019 al 31/10/2020

SUPPORTO
ATTIVITA
AMMINISTRATIVA S.I.A.

COMUNE DI FRIGENTO (AV)

SUPPORTO E GESTIONE DEL AMBITO A05
SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
E
CONTABILE NELL’AMBITO
DELLE
MISURE
DI
CONTRASTO
ALLA
POVERTA’- SIA/REI

Dal 10/02/2020 al 31/12/2020

INFO POINT MISURE DI AMBITO A05
CONTRASTO
ALLA
POVERTA’ SIA/REI

Dal 10/02/2020 al 31/12/2020

SERVIZIO
ASSISTENZA AMBITO A04
SCOLASTICA
SOCIO
EDUCATIVA AGLI ALUNNI

Dal 17/02/2020 al 30/09/2020
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CON DISABILITA’
“INTERVENTI SOCIALI DI AMBITO A04
TIPO EDUCATIVO”, “SERVIZI
AMBITO A05
DI MEDIAZIONE FAMILIARE
E FINANZIARIA” E “SERVIZI
DI
MEDIAZIONE
INTERCULTURALE
E
DI
ALFABETIZZAZIONE” PON
“INCLUSIONE”
SEGRETARIATO SOCIALE- AMBITO A05
RAFFORZAMENTO SERVIZIO
PSICOLOGIA

Dal 18/05/2020 ad oggi

Dal 14/4/2020 al 14/6/2020

SERVIZIO DI SUPPORTO E AMBITO S6
RAFFORZAMENTO
DEL
SERVIZIO
SOCIALE
PROFESSIONALE/SEGRETAR
IATO
SOCIALE
NELL’AMBITO
DELLE
RISORSE “QUOTA SERVIZI
DEL FONDO POVERTA’-REI”
ANNUALITA’ 2018

Dal 09/2020 al 02/2021

PRESTAZIONI
PER
IL ASL AVELLINO
TRATTAMENTO
DEI
DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO
IN
REGIME
DOMICILIARE
E
SEMIRESIDENZIALE,
COMPRESA LA GESTIONE
DEL CENTRO DIURNO DI S.
ANGELO DEI LOMBARDI”.

Dal 23/11/2020 ad oggi

SERVIZIO SAD (SERVIZIO AMBITO A02
ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI E DISABILI)
.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Commento
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commento
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 ha ricevuto un contributo spese di sanificazione per euro 4.894 ed euro 325 a titolo di contributo per il
sostegno all’integrazione dei migranti accolti presso il C.A.S. “la castagna” con sede in Ospedaletto d’Alpinolo (AV)..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 11.626,20 alla riserva legale;
• euro 1.162,62 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
• euro 25.965,18 alla riserva straordinaria;.

Nota integrativa, parte finale
Commento
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 31/12/2020
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, 31/03/2021
Valentino Santucci
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