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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 373.872 395.551

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.679 4.679

Totale immobilizzazioni (B) 378.551 400.230

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 190.218 143.856

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.250 5.250

Totale crediti 192.468 149.106

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 29.658 29.658

IV - Disponibilità liquide 302.350 368.265

Totale attivo circolante (C) 524.476 547.029

D) Ratei e risconti 4.382 2.747

Totale attivo 907.409 950.006

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 840 870

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 183.786 182.096

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 462.894 459.117

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 8.317 5.635

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 655.837 647.718

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 140.146 151.309

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 89.908 119.057

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.464 31.922

Totale debiti 111.372 150.979

E) Ratei e risconti 54 0

Totale passivo 907.409 950.006
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 539.379 592.220

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 45.496 17.263

altri 9.840 73.242

Totale altri ricavi e proventi 55.336 90.505

Totale valore della produzione 594.715 682.725

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.945 40.748

7) per servizi 178.342 184.036

8) per godimento di beni di terzi 13.489 34.562

9) per il personale

a) salari e stipendi 245.413 281.886

b) oneri sociali 66.339 72.451

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 24.680 25.643

c) trattamento di fine rapporto 23.577 25.294

d) trattamento di quiescenza e simili 838 0

e) altri costi 265 349

Totale costi per il personale 336.432 379.980

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

21.678 32.616

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 2.959

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.678 29.657

Totale ammortamenti e svalutazioni 21.678 32.616

14) oneri diversi di gestione 3.794 3.746

Totale costi della produzione 586.680 675.688

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.035 7.037

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 742 1.996

Totale proventi diversi dai precedenti 742 1.996

Totale altri proventi finanziari 742 1.996

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 542

altri 460 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 460 542

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 282 1.454

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.317 8.491

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

imposte correnti 0 2.856

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 2.856

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.317 5.635
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

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

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

bilancio;

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

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta

imputazione. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua

possibilità di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 9%

Attrezzature industriali e commerciali: 20%

Altri beni:

automezzi: 25%

Mobili e macchine ordinarie: 12%

Macchine d'ufficio elettroniche: 20%

Arredamenti per microcomunità: 20%

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate, collegate e in altre società sono classificate nell’attivo immobilizzato.

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione. Il costo viene

rettificato in presenza di perdite durevoli di valore Il valore originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i

motivi delle precedenti svalutazioni effettuate.

La società non possiede azioni proprie o di controllanti.

Titoli di debito

Non vi sono titoli di debito.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo circolante e sono iscritti al valore nominale.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

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

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio,

ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione. I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di

acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Non esistono valori in valuta diversa dall'euro.

Costi e ricavi

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

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 378.551 (€ 400.230 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 14.796 790.538 4.679 810.013

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.796 394.987 409.783

Valore di bilancio 0 395.551 4.679 400.230

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 0 21.678 21.678

Altre variazioni 0 (1) 0 (1)

Totale variazioni 0 (21.679) 0 (21.679)

Valore di fine esercizio

Costo 0 790.538 4.679 795.217

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 416.666 416.666

Valore di bilancio 0 373.872 4.679 378.551

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 4.679 (€ 4.679 nel precedente esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).

Si provvede ad indicare l’elenco delle partecipazioni possedute:

- Consorzio Cooperative Solidarietà & Lavoro Società Cooperativa Sociale
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via della Signora 3 - 20122 Milano

Quota posseduta Euro 51,65.

- Banca Etica

Piazzetta Forzatè 2/3 - 35137 Padova

Quota posseduta Euro 51,65.

- Nazaret Lavoro

Via Monte Grappa 40/48/23 - 20020 Arese (MI)

Quota posseduta Euro 25,82.

- Consorzio Cooperho

Via Gorizia 27 - 20017 Rho (MI)

Quota posseduta Euro 3.000,00.

- Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni

Via A: Gramsci 202 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Quota posseduta Euro 1.550,00.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.679 4.679

Valore di bilancio 4.679 4.679

Valore di fine esercizio

Costo 4.679 4.679

Valore di bilancio 4.679 4.679

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

118.200 45.818 164.018 164.018 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

10.617 6.598 17.215 17.215 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

20.289 (9.054) 11.235 8.985 2.250 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

149.106 43.362 192.468 190.218 2.250 0
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Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.382 (€ 2.747 nel precedente esercizio).

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

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

Ratei attivi 2 (2) 0

Risconti attivi 2.745 1.637 4.382

Totale ratei e risconti attivi 2.747 1.635 4.382

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non ci sono riduzioni di valore

applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si dà atto che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita

alcuna rivalutazione monetaria, né si è derogato ai criteri legali di valutazione di cui all'art. 2426 del C.C.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 655.837 (€ 647.718 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 870 0 0 0 0 (30) 840

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 182.096 0 0 0 0 1.690 183.786

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 459.117 0 0 0 0 3.776 462.893

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 1 1

Totale altre riserve 459.117 0 0 0 0 3.777 462.894

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 5.635 0 (5.635) 0 0 0 8.317 8.317

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 647.718 0 (5.635) 0 0 5.437 8.317 655.837

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva per arrotondamenti in unità di euro 1

Totale 1
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 870   870

Riserva legale 0 182.096   182.096

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 459.117   459.117

Totale altre riserve 0 459.117   459.117

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 5.635 5.635

Totale Patrimonio netto 0 642.083 5.635 647.718

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 840

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 183.786 UTILI B

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 462.893

Varie altre riserve 1 UTILI A/B

Totale altre riserve 462.894

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 647.520

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine 
/ natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per 

copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per altre ragioni

Riserva per 
arrotondamenti in 
unità di euro

1 0 0 0

Totale 1

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non è stata istituita per mancanza del presupposto oggettivo.

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non vi sono riserve di rivalutazione.

 

 
Valore esercizio 

corrente
Valore esercizio 

precedente

Ammontare teorico della riserva 
indisponibile

0 0

Riserva effettiva (utili e riserve 
disponibili di esercizi precedenti e 
utile corrente)

0 0

Quota ammortamento residuo non 
coperto dalle riserve

0 0

Assorbimento derivato dal 
recupero degli ammortamenti 
sospesi

0 0

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 38.827 (6.905) 31.922 10.458 21.464 0

Debiti verso fornitori 42.350 (15.031) 27.319 27.319 0 0

Debiti tributari 2.609 2.382 4.991 4.991 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

12.958 528 13.486 13.486 0 0

Altri debiti 54.235 (20.581) 33.654 33.654 0 0

Totale debiti 150.979 (39.607) 111.372 89.908 21.464 0

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

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

Non vi sono debiti di durata superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 111.372 111.372

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società, non ha attivato operazioni di ristrutturazione del debito.

 

 
Debiti 

ristrutturati 
scaduti

Debiti 
ristrutturati 
non scaduti

Altri debiti Totale debiti
% Debiti 

ristrutturati
% Altri debiti

Debiti verso 
fornitori

0 0 27.319 27.319 0 100,00

Debiti verso 
banche

0 0 31.922 31.922 0 100,00

Debiti tributari 0 0 4.991 4.991 0 100,00

Debiti verso 
istituti di 
previdenza

0 0 13.486 13.486 0 100,00

Totale 0 0 77.718 77.718 0 100,00

 

 

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 54 (€ 0 nel precedente esercizio).

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

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

Ratei passivi 0 54 54

Totale ratei e risconti passivi 0 54 54
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non esistono ricavi

di entità o incidenza eccezionali:

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto si precisa che

esistono costi di entità o incidenza eccezionali:

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

La società è esente dal pagamento dell'Irap ai sensi dell’art. 77, comma 1, della Legge Regionale 10/2003.

  IRES IRAP TOTALE

1. Importo iniziale 0 0 0

2. Aumenti      

2.1. Imposte differite sorte 
nell'esercizio 0 0 0

2.2. Altri aumenti 0 0 0

3. Diminuzioni      

3.1. Imposte differite annullate 
nell'esercizio 0 0 0

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0

4. Importo finale 0 0 0

 

  IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. da perdite
fiscali da diff. tempor. TOTALE

1. Importo iniziale 0 0 0 0

2. Aumenti        

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 0   0 0

2.2. Altri aumenti 0 0 0 0

3. Diminuzioni        

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 0   0 0

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0 0
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4. Importo finale 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 12

Totale Dipendenti 12

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

Compensi agli organi sociali

Non sono stati erogati compensi agli organi sociali.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi sono impegni,

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vi sono patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del

codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non esistono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice

civile.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

La società non fa parte di un insieme di imprese.

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

Strumenti finanziari derivati

Non vi sono strumenti finanziari derivati.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, non si forniscono le informazioni

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. in quanto la società non detiene azioni proprie e azioni o quote di

società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
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Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

La cooperativa ha erogato nell'anno 2021 prestazioni a favore dei soci fruitori per l'importo di Euro 37.253

Ricavi iscritti al punto A1

Ricavi delle prestazioni dei servizi ai soci Euro 37.253

Ricavi delle prestazioni dei servizi totali Euro 502.126

Il costo del personale dell’anno 2021risulta così composto:

Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 30.454

di cui riferito ai non soci Euro 27.154

Totale Euro 57.608

Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 204.019

di cui riferito ai non soci Euro 132.413

Totale Euro 336.432

Risultando rispettate le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 la cooperativa è considerata a mutualità 

prevalente per effetto di quanto previsto dall’art.111-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice

Civile

Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, si rileva che nel corso del 2021 la cooperativa non ha ammesso nuovi soci ma

ha registrato un decremento di 1 unità.

La base sociale al 31 dicembre 2021 risulta costituita da 28 soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai

sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile

Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del

miglioramento delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.

In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le modalità

volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto

dalla legge 59/92.

L'attività a favore di persone svantaggiate è proseguita per tutto l'esercizio in esame:

- Servizio SFA - Servizio Formazione Autonomia accoglie 14 utenti

- Servizio di Residenzialità leggera accoglie 15 utenti

- Servizio CSE - Centro Socio Educativo accoglie 26 utenti

- Servizio Progetto Maggese accoglie 15 utenti

- Servizio Domiciliare accoglie 3 utenti
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- Servizio alla Famiglia accoglie 4 utenti

- Servizio Progetti Speciali accoglie 1 utente

Tutte le attività sopra elencate sono state svolte con alcune limitazioni dovute ai protocolli e ai DPCM emanati dal

governo per la gestione dell’emergenza pandemica da SarsCov19. Le limitazioni in questioni hanno riguardato

soprattutto le attività di piscina, di cucina, che abbiamo rimodulato in laboratorio di cucina, e alcune attività

solitamente svolte in luoghi di abituale assembramento come i centri commerciali. Per il resto abbiamo garantito le

attività in presenza per 4 gg. a settima a tutti gli utenti, anche grazie alla disponibilità di altri luoghi diversi dalle sedi

della cooperativa

La cooperativa è conforme al sistema di gestione della norma ISO 9001:2015.

Di seguito vengono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute:

- 5 per mille Euro 8.850

- Fondazione Comunitaria del Nord Milano Euro 4.525

- Sercop Euro 23.520

- Fondazione Cariplo Euro 8.600

Risultando rispettate le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 la cooperativa è considerata a mutualità

prevalente per effetto di quanto previsto dall'art.111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile

Non si rilevano ristorni ai soci.

Si comunica che non sono stati attribuiti ristorni ai soci lavoratori.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non è una Start-up né una PMI innovativa.

 

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

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

Rendicontazione Utilizzo 5 Per Mille:

Importo percepito in data 31/10/2021 Euro 8.850

destinato a copertura dei costi professionali per Euro 5.038

destinato a copertura dei costi per canoni assistenza per Euro 3.812

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, il Consiglio di Amministrazione propone la

destinazione del risultato d’esercizio pari ad Euro 8.317 come segue:

3% fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione L.59/92 Euro 250

30% accantonamento al fondo riserva legale Euro 2.495

67% accantonamento al fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 Euro 5.572
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Manuela Moretti (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Clara Rezzonico (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Maria Grazia Deponti (Consigliere)

Andreina Bosani (Consigliere)

Francesca Passarella (Consigliere)

Francesco Maestroni (Consigliere)

Emanuela Maria Tavolato (Consigliere)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Io sottoscritta Manuela Moretti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Nazaret Società

Cooperativa Sociale - Onlus consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai

sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai

documenti conservati agli atti della Società.

Manuela Moretti
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