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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 224.848 218.544

II - Immobilizzazioni materiali 93.668 100.299

III - Immobilizzazioni finanziarie 49.565 54.413

Totale immobilizzazioni (B) 368.081 373.256

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 211.574 202.808

Totale crediti 211.574 202.808

IV - Disponibilità liquide 77.574 46.689

Totale attivo circolante (C) 289.148 249.497

D) Ratei e risconti 25.000 54.244

Totale attivo 682.229 676.997

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.040 1.500

IV - Riserva legale 75.211 74.895

VI - Altre riserve 88.110 87.404

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.337 1.054

Totale patrimonio netto 170.698 164.853

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 96.471 80.101

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 255.050 309.291

esigibili oltre l'esercizio successivo 66.636 -

Totale debiti 321.686 309.291

E) Ratei e risconti 93.374 122.752

Totale passivo 682.229 676.997
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 583.976 836.445

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 143.899 98.692

altri 14.900 12.054

Totale altri ricavi e proventi 158.799 110.746

Totale valore della produzione 742.775 947.191

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 30.026 55.322

7) per servizi 221.862 332.644

8) per godimento di beni di terzi 2.495 110

9) per il personale

a) salari e stipendi 290.954 349.783

b) oneri sociali 81.507 102.857

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 27.974 24.032

c) trattamento di fine rapporto 27.574 23.672

e) altri costi 400 360

Totale costi per il personale 400.435 476.672

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

51.454 50.955

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 44.516 44.064

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.938 6.891

Totale ammortamenti e svalutazioni 51.454 50.955

14) oneri diversi di gestione 12.208 12.451

Totale costi della produzione 718.480 928.154

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.295 19.037

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 -

Totale proventi diversi dai precedenti 2 -

Totale altri proventi finanziari 2 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.487 9.851

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.487 9.851

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.485) (9.851)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 4.848 -

Totale svalutazioni 4.848 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (4.848) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.962 9.186

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

imposte correnti 3.625 8.132

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.625 8.132
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.337 1.054
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

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.

 

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.

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.

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

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
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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

Formulario: '339 - Introduzione ai criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Immateriali'

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.

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.

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati
assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto
dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.
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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.).

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso
prima del 1° gennaio 2016.

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.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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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 330.955 201.512 54.413 586.880

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 112.411 101.213 213.624

Valore di bilancio 218.544 100.299 54.413 373.256

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 50.820 307 - 51.127

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 4.848 4.848

Ammortamento dell'esercizio 44.516 6.938 51.454

Totale variazioni 6.304 (6.631) (4.848) (5.175)

Valore di fine esercizio

Costo 381.775 201.819 49.565 633.159

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 156.927 108.151 265.078

Valore di bilancio 224.848 93.668 49.565 368.081

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio

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

Oneri finanziari capitalizzati
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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

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

 

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale   2.040 2.040 -

Totale     2.040 2.040 -

Riserva legale          

  Utili B;D 75.211 - 75.211

Totale     75.211 - 75.211

Altre riserve          

  Utili B;D 88.110 - 88.110

Totale     88.110 - 88.110

Totale Composizione voci PN     165.361 2.040 163.321

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

 

 

 

 

 

  Capitale Riserva legale Altre riserve
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 01/01/2018 1.260 71.838 80.578 3.933 157.609

Destinazione del risultato dell'esercizio:          

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - 1.180 2.753 3.933- -

Altre variazioni:          

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - 2- - 2-

Risultato dell'esercizio 2018 - - - 6.255 6.255

Saldo finale al 31/12/2018 1.260 73.018 83.329 6.255 163.862

Saldo iniziale al 01/01/2019 1.260 73.018 83.329 6.255 163.862
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Destinazione del risultato dell'esercizio:          

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - 1.877 4.190 6.255- 188-

Altre variazioni:          

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale 240 - - - 240

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - 115- - 115-

Risultato dell'esercizio 2019 - - - 1.054 1.054

Saldo finale al 31/12/2019 1.500 74.895 87.404 1.054 164.853

Saldo iniziale al 01/01/2020 1.500 74.895 87.404 1.054 164.853

Destinazione del risultato dell'esercizio:          

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - 316 706 1.054- 32-

Altre variazioni:          

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale 540 - - - 540

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - - - -

Risultato dell'esercizio 2020 - - - 5.337 5.337

Saldo finale al 31/12/2020 2.040 75.211 88.110 5.337 170.698

 

Debiti

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 ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

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
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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 e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

 

Prospetto di  riconciliazione.

 

  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 8.962  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES 2.151  

Saldo valori contabili IRAP   424.730

Aliquota teorica (%)   2,98

Imposta IRAP   12.657

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili - -

Var.ni permanenti in aumento 6.819 12.645

Var.ni permanenti in diminuzione 15.620 -

Totale imponibile 161 437.375

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore -  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   196.702

Totale imponibile fiscale 161 240.673

Totale imposte correnti reddito imponibile 39 7.172

Detrazioni / I rata acconto figurativo (solo IRAP) - 3.586

Imposta netta 39 3.586

Aliquota effettiva (%) 0,44 0,84
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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 19

Totale Dipendenti 19

La  Società  nel  corso  del 2020  ha  utilizzato  la  Cassa Integrazione per  l'emergenza COVID-19.

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 10.167 1.500

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,  a causa del perdurare della pandemia Covid-19,  si sono  protratti  i
provvedimenti governativi per  limitare  il  diffondersi  del  virus   con evidenti  ripercussioni  sulla  nostra attività.

Quanto indicato in precedenza avrà impatto negativo sul risultato del prossimo anno, ma, come detto nella parte inziale del
presente documento, si ritiene che vi siano i presupposti per redigere il bilancio secondo il principio della continuità
aziendale.  

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

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.

Informazioni relative alle cooperative

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

 dal suddetto articolodi prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate:

 

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 583.976 - - ININFLUENTE

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 30.026 - - ININFLUENTE

B.7- Costi per servizi 221.862 10.167 4,6 ININFLUENTE

B.9- Costi per il personale 400.435 377.256 94,2 SI

 

La cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo delle cooperative sociali tenuto presso la CCIAA, ed all'Albo regionale delle
cooperative ed è periodicamente revisionata dal Ministero dello sviluppo economico. L'ultima revisione è stata effettuata per
il biennio 2019/2020 a seguito della quale è stato rilasciato in data 29 gennaio 2020 attestato di revisione.

Il verbale di revisione è stato portato a conoscenza dei soci mediante affissione presso la bacheca della sede sociale, nonché
in sede assembleare.

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.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

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. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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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
nel corso  del 2020 ( 01.01-31.12.2020) sono state percepite le seguenti somme

 

Ente Causale Data incasso Importo

Comune Pistoia Contributi Scuola Paritarie 17/06/2020 7.421,57

Comune Pistoia Contributi Scuola Paritarie 24/07/2020 4.580,24

Comune Pistoia Contributi Scuola Paritarie 03/08/2020 5.168,12

Comune Pistoia Contributi Centri estivi 18/12/2020 6.492,17

Comune Pistoia Contributi piano di az.pluriennale 23/12/2020 10.407,70

Comune Pistoia TOTALE   34.069,80

Ministero dell'Istruzione Contributi Scuola Paritarie 09/07/2020 12.712,51

Ministero dell'Istruzione Contributi Scuola Paritarie 20/10/2020 12.447,49

Ministero dell'Istruzione Contributi Scuola Paritarie 14/12/2020 7.058,48

Ministero dell'Istruzione Contributi Scuola Paritarie 16/12/2020 9.514,97

Ministero dell'Istruzione TOTALE   41.733,45

 

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                  1.601,00               alla riserva legale;

euro    160,00               al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

euro    3.576,00             alla riserva straordinaria indisponibile..
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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 31/12/2020 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

 

Firenze,  10/06/2021

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Alfonso Dell'Orso, Firmato il Presidente
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Verbale di assemblea 1

SANT'AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA A. DEL SARTO N. 4  FIRENZE  (FI)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FIRENZE

C.F. e numero iscrizione: 02251290488

Iscritta al R.E.A. n.  FI 499422

Capitale Sociale sottoscritto € 2.040,00 Interamente versato

Partita IVA: 02251290488

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A144739

Verbale dell’assemblea dei soci del 12/07/2021

Il giorno 12/07/2021, alle ore 17:00, in Firenze, si è tenuta l'assemblea della società SANT'AGOSTINO 
COOPERATIVA SOCIALE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

• Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e della relazione sulla gestione dell’organo 
amministrativo

• Bilancio sociale
• Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
• Delibere relative

Assume la presidenza dell'Assemblea Alfonso dell'Orso, che

CONSTATA E DA' ATTO-

• che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti 
gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza

• che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo  andata  deserta  quella convocata 
per il 29 giugno 2021 

• che partecipano, in proprio o per delega n. 17 soci aventi  diritto;
• che pertanto partecipano i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 50% del capitale sociale
• che partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Alfonso Dell'Orso, Presidente

- Sonia Merlini, Consigliere

- Simone Scardigli, Consigliere

• che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede 
sociale nei termini di legge
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Verbale di assemblea 2

• che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 
giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario Sonia Merlini, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020,commentandone le 
voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. Dà lettura della relazione 
sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria, della 
relazione del revisore unico e presenta il primo Bilancio sociale redatto dalla cooperativa elaborato ai sensi delle 
linee guida pubblicate con riferimento alla normativa sul Terzo settore..

Viene  quindi letta la Relazione del Revisore Unico Dott. Stefano Parati

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. Espone gli esiti 
dell’attività del revisore dei conti ed illustra ampiamente il Bilancio sociale che sarà a disposizione degli 
stakeholders..

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, nonché la relazione sulla gestione, così come 
predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale oltreché il Bilancio sociale. .

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA

-

di destinare come segue l'utile d'esercizio:

• euro  1.601,00 alla riserva legale;
• euro  160,00  al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
• euro     3.576,00 alla riserva straordinaria indisponibile.
•

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Firenze, 12/07/2021

Alfonso dell'Orso, Firmato il Presidente

Sonia Merlini, Firmato il Segretario
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SANT'AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: VIA A. DEL SARTO N. 4 FIRENZE (FI)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FIRENZE

C.F. e numero iscrizione: 02251290488
Iscritta al R.E.A. n.  FI 499422

Capitale Sociale sottoscritto € 2.040,00 Interamente versato
Partita IVA: 02251290488

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A144739

Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/12/2020

Signori Soci,
nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; nel 

presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Ci troviamo ad esaminare l'attività svolta dalla Cooperativa sociale San Agostino nell'esercizio appena concluso relativo 
all'anno 20, un anno particolarmente segnato dalla pandemia che ha colpito il nostro paese ed ha visto la sospensione di 
molte attività, in particolare da marzo a tutta l’estate passata. La riapertura di molti servizi educativi a settembre è stata poi 
condotta nel rigido rispetto delle norme anticovid, avendo cura di garantire la sicurezza di utenti, soci e lavoratori. La 
cooperativa infatti continua a concentrare la propria attività nel settore socio-educativo in particolare nel campo della 
prima infanzia, con l’ "Asilo Nido la Cometa" (che la cooperativa gestisce in affidamento dal Consorzio Nazionale 
Conopera che è convenzionato con il Comune di Firenze), con l’Asilo Nido NIDO SUL MELO (sempre in affidamento  
con  il Consorzio Nazionale  Conopera ed anch’esso convenzionato con il Comune di Firenze), con l’Asilo Nido 
“L’Aquilone”, convenzionato col Comune di Firenze. A Pistoia prosegue la gestione dell’Asilo Nido e Scuola 
dell’Infanzia Legno Rosso in associazione temporanea d’impresa con altre tre Cooperative Sociali. Sempre a Pistoia la 
cooperativa continua la partecipazione all’altra iniziativa sul territorio: è socia della Cooperativa Sociale Puccini 
Conversini, insieme a Istituti Raggruppati e  Giardineria Italiana scrl; la cooperativa svolge attività vivaistica e 
manutenzione giardini al fine di inserire soggetti svantaggiati al lavoro. 
La pandemia ha costretto ad una forte riorganizzazione dei servizi e delle attività prestate ma - pur in un periodo di 
contrazione dei ricavi - il ricorso alla cassa integrazione nei periodi di forzata inattività e alcuni aiuti di Stato e degli Enti 
locali, hanno permesso di chiudere l’esercizio con un avanzo di gestione che appare quanto più significativo alla luce della 
situazione di difficoltà vissuta dall’intero Paese.
La cooperativa ha continuato, inoltre, ad investire in termini di formazione del proprio personale e nel miglioramento delle 
strutture con lavori di manutenzione straordinaria in parte sostenuti con il concorso di benemerite istituzioni locali. Anche
in questo anno scolastico abbiamo effettuato, seppur in maniera ridotta rispetto al passato,  servizi scolastici ed 
extrascolastici presso altre strutture scolastiche del territorio fiorentino.
Per il nuovo esercizio si prevede – sempre nel rispetto di ogni tutela necessaria a proteggere la sicurezza di utenti e 
lavoratori – un incremento dei servizi e del fatturato, conseguente al miglioramento graduale della situazione pandemica, 
incremento che consisterà sia nella ripresa delle attività già avviate nei precedenti esercizi, sia in nuove iniziative in 
collaborazione con altri soggetti operanti nello nostro settore e con i quali sono condivisi gli ideali di mutualità sociale.
La Cooperativa continuerà pertanto a diffondere il messaggio e l'idealità della cooperazione sociale, da quest’anno anche 
attraverso la redazione del Bilancio Sociale.

.



SANT'AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE Bilancio al 31/12/2020

Relazione sulla Gestione 2

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DL. 183/2020, ha usufruito della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio 
nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In particolare le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi 
all’analisi  della situazione aziendale  in  seguito  agli effetti  della pandemia COVID-19..

Fatti di particolare rilievo

Abbiamo  già  riferito  circa  gli  effetti  della Pandemia  sulla  nostra attività . .

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 314.148 46,05 % 303.741 44,87 % 10.407 3,43 %

Liquidità immediate 77.574 11,37 % 46.689 6,90 % 30.885 66,15 %

Disponibilità liquide 77.574 11,37 % 46.689 6,90 % 30.885 66,15 %

Liquidità differite 236.574 34,68 % 257.052 37,97 % (20.478) (7,97) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

211.574 31,01 % 202.808 29,96 % 8.766 4,32 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 25.000 3,66 % 54.244 8,01 % (29.244) (53,91) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 368.081 53,95 % 373.256 55,13 % (5.175) (1,39) %

Immobilizzazioni immateriali 224.848 32,96 % 218.544 32,28 % 6.304 2,88 %

Immobilizzazioni materiali 93.668 13,73 % 100.299 14,82 % (6.631) (6,61) %

Immobilizzazioni finanziarie 49.565 7,27 % 54.413 8,04 % (4.848) (8,91) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 682.229 100,00 % 676.997 100,00 % 5.232 0,77 %
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Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 511.531 74,98 % 512.144 75,65 % (613) (0,12) %

Passività correnti 348.424 51,07 % 432.043 63,82 % (83.619) (19,35) %

Debiti a breve termine 255.050 37,38 % 309.291 45,69 % (54.241) (17,54) %

Ratei e risconti passivi 93.374 13,69 % 122.752 18,13 % (29.378) (23,93) %

Passività consolidate 163.107 23,91 % 80.101 11,83 % 83.006 103,63 %

Debiti a m/l termine 66.636 9,77 % 66.636

Fondi per rischi e oneri

TFR 96.471 14,14 % 80.101 11,83 % 16.370 20,44 %

CAPITALE PROPRIO 170.698 25,02 % 164.853 24,35 % 5.845 3,55 %

Capitale sociale 2.040 0,30 % 1.500 0,22 % 540 36,00 %

Riserve 163.321 23,94 % 162.299 23,97 % 1.022 0,63 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 5.337 0,78 % 1.054 0,16 % 4.283 406,36 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 682.229 100,00 % 676.997 100,00 % 5.232 0,77 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 46,38 % 44,17 % 5,00 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

3,00 3,11 (3,54) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 25,02 % 24,35 % 2,75 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 

1,80 % 1,18 % 52,54 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

prestazioni (quota ordinaria)

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

90,16 % 70,30 % 28,25 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 742.775 100,00 % 947.191 100,00 % (204.416) (21,58) %

- Consumi di materie prime 30.026 4,04 % 54.935 5,80 % (24.909) (45,34) %

- Spese generali 224.357 30,21 % 332.754 35,13 % (108.397) (32,58) %

VALORE AGGIUNTO 488.392 65,75 % 559.502 59,07 % (71.110) (12,71) %

- Altri ricavi 158.799 21,38 % 110.746 11,69 % 48.053 43,39 %

- Costo del personale 400.435 53,91 % 476.672 50,32 % (76.237) (15,99) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (70.842) (9,54) % (27.916) (2,95) % (42.926) (153,77) %

- Ammortamenti e svalutazioni 51.454 6,93 % 50.955 5,38 % 499 0,98 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(122.296) (16,46) % (78.871) (8,33) % (43.425) (55,06) %

+ Altri ricavi 158.799 21,38 % 110.746 11,69 % 48.053 43,39 %

- Oneri diversi di gestione 12.208 1,64 % 12.451 1,31 % (243) (1,95) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

24.295 3,27 % 19.424 2,05 % 4.871 25,08 %

+ Proventi finanziari 2 2

+ Utili e perdite su cambi
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

24.297 3,27 % 19.424 2,05 % 4.873 25,09 %

+ Oneri finanziari (10.487) (1,41) % (9.851) (1,04) % (636) (6,46) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

13.810 1,86 % 9.573 1,01 % 4.237 44,26 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

(4.848) (0,65) % (4.848)

+ Quota ex area straordinaria (387) (0,04) % 387 100,00 %

REDDITO ANTE IMPOSTE 8.962 1,21 % 9.186 0,97 % (224) (2,44) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 3.625 0,49 % 8.132 0,86 % (4.507) (55,42) %

REDDITO NETTO 5.337 0,72 % 1.054 0,11 % 4.283 406,36 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

3,13 % 0,64 % 389,06 %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

(17,93) % (11,65) % (53,91) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

4,16 % 2,32 % 79,31 %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

3,56 % 2,87 % 24,04 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

19.449,00 19.424,00 0,13 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

19.449,00 19.037,00 2,16 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze se  non quelli  che potrebbero verificarsi  per  effetto  di  un riacutizzarsi  dei  contagi ..

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.
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Informazioni sulla gestione del personale

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.
Per quanto riguarda la pandemia Covid-19, sono state messe in atto numerose iniziative di contenimento della diffusione 
del virus e in particolare, per la sicurezza del personale, è stato adottato uno specifico protocollo, con: 
• misurazione della temperatura all'ingresso;
• distribuzione di liquidi detergenti; 
• utilizzo, ladove possibile, del lavoro da remoto (cosiddetto "smart working");
• pulizia e sanificazione periodica dei locali di lavoro, delle postazioni e delle aree comuni;
• distribuzione di  mascherine.

Soci 
lavoratori 
al 31/12/2019

Soci 
volontari
al 31/12/2019

Soci ammessi 
nell’esercizio

Soci dimessi 
nell’esercizio

Soci lavoratori 
al 31/12/2019

Soci volontari
al 31/12/2019

Tot 
soci 

Lavorat     
ori

volonta
ri

Lavorato
ri

volonta
ri

24 1 13 4 33 1 34

Inoltre, come già esposto in nota integrativa, si ricorda la forte incidenza del costo del lavoro dei soci, che rappresenta il 
vero patrimonio della nostra cooperativa, come emerge anche dalla seguente tabella riepilogativa:

Tipologia costo del 
Conto Economico

TOTALE da 
prospetto di bilancio

di cui importo verso 
soci

% riferibile ai 
soci

Costo del personale 400.405 377.256 94,21%

.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

Azioni proprie

Azioni/quote della società controllante

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

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato 
durante l'esercizio appena chiuso.
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Eventuali ulteriori impatti sull'evoluzione futura della gestione aziendale dovranno essere rivalutati durante l'anno in corso 
anche alla luce dell'evoluzione e della durata della pandemia Covid-19, a livello nazionale e internazionale.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, 

alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Firenze, 10/06/2021

Per il Consiglio di Amministrazione 

Alfonso Dell'Orso, Firmato il Presidente
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