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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.777 7.389

II - Immobilizzazioni materiali 3.129 3.184

Totale immobilizzazioni (B) 8.906 10.573

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.526 12.879

esigibili oltre l'esercizio successivo 21 21

Totale crediti 44.547 12.900

IV - Disponibilità liquide 45.910 43.565

Totale attivo circolante (C) 90.457 56.465

D) Ratei e risconti 620 1.021

Totale attivo 99.983 68.059

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.400 1.400

IV - Riserva legale 3.496 3.496

VI - Altre riserve 401 749

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (75.878) (75.931)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 79.140 53

Totale patrimonio netto 8.559 (70.233)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.983 8.410

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.131 45.875

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.184 83.881

Totale debiti 80.315 129.756

E) Ratei e risconti 126 126

Totale passivo 99.983 68.059
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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 34.000 67.516

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 90.111 90.422

altri 18.997 2.450

Totale altri ricavi e proventi 109.108 92.872

Totale valore della produzione 143.108 160.388

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.752 22.949

7) per servizi 5.240 6.113

8) per godimento di beni di terzi 2.785 3.142

9) per il personale

a) salari e stipendi 25.066 31.300

b) oneri sociali 7.316 8.812

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.594 2.188

c) trattamento di fine rapporto 2.594 2.188

Totale costi per il personale 34.976 42.300

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

2.469 2.317

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.612 1.612

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 857 705

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.469 2.317

14) oneri diversi di gestione 1.689 2.487

Totale costi della produzione 59.911 79.308

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 83.197 81.080

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - (79.222)

Totale proventi diversi dai precedenti - (79.222)

Totale altri proventi finanziari - (79.222)

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 192 1.043

Totale interessi e altri oneri finanziari 192 1.043

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (192) (80.265)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 83.005 815

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

imposte correnti 3.865 762

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.865 762

21) Utile (perdita) dell'esercizio 79.140 53
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.

Principi di redazione

Principi di redazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo
non superiore ai cinque esercizi
I costi di sviluppo sono iscritti con il consenso del collegio sindacale (se esiste) ed ammortizzati entro un periodo non
superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene
che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti
L’avviamento è iscritto all’attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale (se esiste) quando acquisito a titolo
oneroso. L’importo è ammortizzato a quote costanti in base alla vita utile
Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” ed
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di locazione
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle
immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti Le
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aliquote ordinarie sono state accellerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità
di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e
anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale.
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto.
Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione
finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio tramite l’
addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di
bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione del metodo
finanziario.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate,
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative
nella loro entità, composizione e valore.
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione necessaria del cespite
sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei
tempi di utilizzo, se inferiore.
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono calcolati a quote
costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di manutenzione, sostituzione e ripristino sono
ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato in base al principio contabile OIC 13
Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie prime e il valore di netto
realizzo per i semilavorati e per i prodotti finiti.
Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.
Le spese generali di produzione sono imputate al prodotto in relazione alla normale capacità produttiva degli impianti.
Le rimanenze obsolete o a lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di realizzo.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo sostenuto nell’esercizio.
Il costo delle rimanenze è stato determinato attraverso il metodo della media ponderata LIFO o FIFO.
Qualora il valore così ottenuto differisca in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza
viene indicata, distintamente per categoria di beni, nel commento della corrispondente voce di bilancio.
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate,
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative
nella loro entità, composizione e valore.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevoli certezza in
relazione alla percentuale di avanzamento dei lavori, al netto degli acconti ricevuti da clienti.
La percentuale di avanzamento dei lavori viene determinata con il metodo delle ore lavorate, cost to cost, misurazioni fisiche.
I lavori in corso di esecuzione sono iscritti sulla base del criterio della commessa completata, ovvero del costo: il ricavo ed il
margine di commessa che sono rilevati sono nell’esercizio in cui la commessa è completata.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
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I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Il Fondo di Quiescenza ed Obblighi simili accoglie i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali,
interaziendali o collettivi per il personale dipendente ed accoglie i fondi di indennità per cessazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Il Fondo per Imposte accoglie l’accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non ancora liquidati in
applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora definiti
Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati d’esercizio e
imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di usufruire di benefici fiscali.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Dividendi
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili a causa delle scarse probabilità di
distribuire la riserva ai soci.
Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale applicazione del metodo
finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come richiesto dall’art. 2427 a
seguito della citata riforma societaria.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in
conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i
proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
Mutualità prevalente
La cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico. Lo scopo è quello di proseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed
educativi; inoltre persegue anche l'integrazione sociale dei cittadini mediante svolgimento di attività produttive agricole. La
cooperativa : si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci;

Analisi del costo del lavoro

Scambio verso i soci Totale voce % riferibile a soci

Costo del lavoro 34.976,00 34.976,00 100,00

La prevalenza è soddisfatta in quanto il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui
all'articolo 2425, primo comma, punto B9 .
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.178 7.715 32.893

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.789 4.531 22.320

Valore di bilancio 7.389 3.184 10.573

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.612 705 2.317

Altre variazioni - 650 650

Totale variazioni (1.612) (55) (1.667)

Valore di fine esercizio

Costo 25.178 8.365 33.543

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 19.401 5.236 24.637

Valore di bilancio 5.777 3.129 8.906

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.200 199 23.779 25.178

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.200 159 16.430 17.789

Valore di bilancio - 40 7.349 7.389

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 40 1.572 1.612

Totale variazioni - (40) (1.572) (1.612)

Valore di fine esercizio

Costo 1.200 199 23.779 25.178

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.200 199 18.002 19.401

Valore di bilancio - - 5.777 5.777

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.000 1.476 4.239 7.715
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

840 922 2.769 4.531

Valore di bilancio 1.160 554 1.470 3.184

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 240 369 96 705

Altre variazioni - - 650 650

Totale variazioni (240) (369) 554 (55)

Valore di fine esercizio

Costo 2.000 1.476 4.889 8.365

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.080 1.291 2.865 5.236

Valore di bilancio 920 185 2.024 3.129

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Il saldo della voce Crediti tributari corrisponde al:
- credito verso erario euro 68,72;
- credito per RITENUTE SUBITE auro 3.284,44;
- credito per fondo pensione TFR di euro 447,46;
- credito Bonus Legge 66/2014 di euro 1.181,67;
- credito Ires di euro 3.334,51.
Il saldo altri crediti corrisponde a:
- euro 187,06 relativo al credito INAIL;
- euro 225,50 anticipo fornitore;
- euro 189,83 nota credito da ricevere;
- crediti v/ soggetti per anticipo contributo fondazione per il sud per euro 25.778,35
- euro 21,14 cauzione enel

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

6.964 2.864 9.828 9.828 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.590 2.727 8.317 8.317 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

346 26.056 26.402 26.381 21

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

12.900 31.647 44.547 44.526 21

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 9.828 9.828

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.317 8.317

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 26.402 26.402
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Area geografica ITALIA Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 44.547 44.547

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 808 762 1.570

Denaro e altri valori in cassa 42.757 1.583 44.340

Totale disponibilità liquide 43.565 2.345 45.910

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 1.021 (401) 620

Totale ratei e risconti attivi 1.021 (401) 620
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Utile d’esercizio al 31/12/2020 ammonta a euro 79.139,98

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.400 200 200 1.400

Riserva legale 3.496 - - 3.496

Altre riserve

Riserva straordinaria 400 - - 400

Varie altre riserve 349 2 - 1

Totale altre riserve 749 2 - 401

Utili (perdite) portati a nuovo (75.931) 53 - (75.878)

Utile (perdita) dell'esercizio 53 - 53 79.140 79.140

Totale patrimonio netto (70.233) 255 253 79.140 8.559

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 1.400

Riserva legale 3.496

Altre riserve

Riserva straordinaria 400

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 401

Totale 5.297

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

1
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Descrizione Importo

Totale 1

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 8.410

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.594

Totale variazioni 2.594

Valore di fine esercizio 10.983

Debiti

Debiti
> I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura
corrispondente all’ammontare con la controparte.
- La voce " Debiti verso soci per finanziamenti" ammonta a Euro 5.800,00, trattasi di finanziamento infruttifero di
interessi;
- Debiti v/ fornitori sono rappresentati da: Debiti v/ fornitori per euro 11.470,24; Fatture da ricevre per euro 315,95.
La voce debiti tributari è rappresentata da:
- debito per ritenute fiscali su salari per euro 667.08;
- debito per ritenut d'acconto per euro 1.069,00;
- debito per addizionale comunale/regionale per euro 336,58;
- debito per imposta sostitutiva TFR per euo 12,03;
- debito per Ires per euro 186,00 per l'anno 2018;
- debiti v/erario per euro 1.169,82;
- debiti per Iva annuale per euro 5.915,33;
- debiti per IRAP anno 2018 per euro 989,00 e euro 480,00 per l'anno 2019 e euro 3.625,00 per l'anno 2020;
- debiti per IVa periodica III trimestre 2017 per euro 595,79;
La Voce altri debiti presenta:
- un debito nei confronti dei dipendenti per euro 13.278,06;
- debiti verso esattoria per euro 8.545,97;
- debito per fitto immobile arredato e terreni per euro 5.000,00;
- Debito per Microcredito Sviluppo Italia per euro 14.138,42;
- debiti per socio c/ dimissione euro 600,00;
- Debiti destinato al fondo mutualistico (3%) euro 349,61
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 14.400 (8.600) 5.800 3.300 2.500

Debiti verso banche 138 11 149 149 -
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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

Acconti - 1.500 1.500 1.500 -

Debiti verso fornitori 12.082 (296) 11.786 11.786 -

Debiti tributari 11.931 3.114 15.045 15.045 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.780 343 4.123 4.123 -

Altri debiti 87.425 (45.513) 41.912 19.228 22.684

Totale debiti 129.756 (49.441) 80.315 55.131 25.184

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 5.800 5.800

Debiti verso banche 149 149

Acconti 1.500 1.500

Debiti verso fornitori 11.786 11.786

Debiti tributari 15.045 15.045

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.123 4.123

Altri debiti 41.912 41.912

Debiti 80.315 80.315

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 80.315 80.315

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 5.800 5.800

Debiti verso banche 149 149

Acconti 1.500 1.500

Debiti verso fornitori 11.786 11.786

Debiti tributari 15.045 15.045

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.123 4.123

Altri debiti 41.912 41.912

Totale debiti 80.315 80.315

Finanziamenti effettuati da soci della società

trattasi di finanziamento infruttifero da soci

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

5.800 -

Totale 5.800 0

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore non apprezzabile.
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Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 126 126

Totale ratei e risconti passivi 126 126
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

CARATTERISTICA 34.000

Totale 34.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 34.000

Totale 34.000

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1

Altri 191

Totale 192

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
La cooperative essendo una cooperativa sociale a mutualità prevalente,la quota di utili tassata corrisponde al 3% della riserva 
legale
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

Società Cooperativa a mutualità prevalente
La Cooperativa è stata costituita con atto del 19/10/2005 e in data 29/10/2010 con verbale di assemblea straordinaria per 
mezzo dell'Avv.Giusepe Stella, notaio in Arienzo è stato rinnovato il Consiglio di amministrazione, la denominazione sociale 
ed è stato adottato statuto con approvazione della clausola di cui al D.Igs 155/2006 (soppressione della clausola relativa alla 
distribuzione dell'utile).
La Cooperativa viene retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro è iscritta presso l'albo delle società
cooperative con il numero: A170828 dal 15/12/2005 Sezione: cooperativa a mutualita' prevalente di cui agli art. 2512 e seg.
Categoria: cooperative sociali
L'attività, come da atto costitutivo, è a mutualità prevalente rispettando sia il requisito oggettivo (persegue lo scopo
mutualistico) che il requisito statutario rispettivamente disposti dall'art 2512 e 2514 del c.c. Svolge l'attività avvalendosi
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci

La Cooperativa Sociale Koinè Impresa Sociale, pur essendo una cooperativa sociale di promozione lavoro e di
produzione di beni e servizi, mantiene ferma la sua ragione sociale di impegno verso le fragilità in cui versano le persone alle
quali la cooperativa stessa rivolge la sua principale attenzione. Spesso questa specificità non è sempre quantificabile sul piano
meramente economico e di bilancio; esso, infatti, rappresenta un vero e proprio utile sociale purtroppo non considerato nelle
voci di bilancio e di rendicontazione, così come concepiti.

In questi anni, la nostra cooperativa sociale ha sostenuto decine e decine di ragazze e di ragazzi accompagnandoli in
percorsi di formazione e di inserimento sociale e lavorativo. Si è trattato di persone (italiani e di minori stranieri non
accompagnati) che oggi, adulti, hanno portato a termine progetti educativi grazie anche all’impegno della Koinè che, nella
sua natura di Impresa Sociale, ha sviluppato protocolli di intesa di impegno volontario per laboratori formativi e di agricoltura
sociale per queste persone in difficoltà, ma anche attività gratuita di onoterapia (una forma strutturata di pet therapy) per
ragazze e ragazzi con disabilità cognitive e/o fisiche e dello spettro autistico.

Queste attività certamente non hanno prodotto utili per la cooperativa, anzi hanno contribuito al passivo di bilancio
di questi anni: costi di gestione e del personale coinvolto costanti, a fronte di servizi ed interventi gratuiti che la cooperativa
Koinè ha mantenuto oltre che per tutti i soci, anche per terzi svantaggiati, conseguendo così lo scopo mutualistico.

Questo ha però contribuito a quell’utile sociale di cui si è accennato sopra e che ha garantito benessere e migliore
qualità di vita a tanti soggetti in condizione di fragilità.

Per la Cooperativa sociale Koinè impresa sociale è stato redatto un Regolamento interno dei soci, presentato il 06/07/2017
con. Prot.21293 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta. Tale regolamento definisce le diverse categorie di
soci, i trattamenti economici, la distribuzione del lavoro, anche in situazione di crisi come quella degli anni di riferimento, e
tutte le norme da seguire, esso viene rispettato regolarmente per i contratti in essere della Cooperativa. Sono assunti con
regolare contratto subordinato secondo il CCNL delle Cooperative sociali, tutti i soci che presentavano i requisiti e le
competenze richiamate dal tipo di attività prodotte, rispettando l’art. 2516 del c.c. per la parità di trattamento, in base alle
mansioni e alle ore dedicate al lavoro.
In base all’art. 2513 del c.c. “Condizione di prevalenza, per cui il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al cinquanta
per cento del totale del costo del lavoro, si fa presente che tutti i lavoratori sono prevalentemente soci.

I soci risultanti dal libro soci al 31/12/2020 sono n. 10 soci di cui 6 sono assunti

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Requisito della prevalenza art. 2512 e 2513 c.c. e art. 111 septies art. 9 D.Lgs. 6/2003
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la nostra cooperativa è a mutualità prevalente, ossia si prefigge di realizzare la propria attività in prevalenza con il lavoro dei 
soci (art. 2512 C.C.). La nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale, non è soggetta a tale obbligo ai sensi art. 111 
septies art. 9 D.Lgs. 6/2003. Nonostante ciò, abbiamo voluto comunque impegnarci a documentare la prevalenza, 
indipendentemente dall’esistenza dell’obbligo giuridico. Al fine del calcolo della prevalenza, poiché la nostra, oltre che 
sociale, è una cooperativa di produzione-lavoro, abbiamo adeguato la rilevazione del costo del personale differenziando 
quello relativo ai soci da quello dei non soci e ciò non soltanto per il costo del lavoro subordinato, ma anche in relazione ad 
altre forme di lavoro (prestazioni di lavoro autonomo e in collaborazione) . Tale distinta rilevazione è confluita nel bilancio 
che vi presentiamo. Si documenta e attesta quindi che la condizione oggettiva di prevalenza, di cui all’art. 2513 del C.C. è 
raggiunta in quanto l’attività svolta con i soci rappresenta il 100% dell’attività complessiva
Per effettuare operativamente il calcolo, ai sensi della normativa, si devono comprendere
all'interno del costo del lavoro tutte le tipologie di lavoro utilizzate: subordinato, collaborazioni,prestazioni professionali,
interinale.

DESCRIZIONE COSTI DEL PERSONALE
(B9) –

C O S T O
LAVORO

COSTO LAVORO DI
TERZI

COSTI PER SERVIZI (B7) DEI SOCI

Per retribuzioni B.9.a 25.066,00 25.066,00

Per oneri sociali B.9.b 7.316,00 7.316,00

Per TFR B.9.c 1. 2.594,00 2.594,00

Per altri costi del person.B.9.e

Per ristorni B.9.a

Per co.co.pro B.7

Per collaborazioni occasionali B.7

Per prestazioni professionali

VALORE ASSOLUTO 34.976,00 34.976,00

VALORE PERCENTUALE 100% 100% 0%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Ammissioni e dimissioni dei soci (art. 2528 – quinto comma – c.c.)
Nel corso dell’esercizio sono pervenute n.02 richieste di ammissione a socio, tutte accolte;
Sono pervenute e accolte n.02 richiesta di recesso da socio.
La compagine sociale al 31/12/2020 è composta da n.10 soci

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Art. 2545. REQUISITI MUTUALISTICI
L'oggetto sociale di una cooperativa si realizza in prevalenza con i propri soci , presupposto per essere cooperativa a
mutualità prevalente. La nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale, non è sottoposta a tale verifica poiché è stato
stabilito all'art. 111 septies del Codice Civile, introdotto dall'art. 9 del D.Lgs. 6/2003, che le cooperative sociali sono di diritto
considerate a mutualità prevalente, tenuto conto della loro finalità solidaristica (rivolta anche ai non soci) che non può essere
disgiunta da quella mutualistica (rivolta soltanto ai soci). Nonostante ciò, ci si impone come indirizzo gestionale la prevalenza
del lavoro dei soci . Per una cooperativa come la nostra, il cui oggetto mutualistico è creare occasioni di lavoro per i soci,
l'indice stabilito dal Codice Civile, su cui verificare la prevalenza, è il costo del lavoro, che deve essere costituito per più del
50% dal costo del lavoro dei soci. .
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Elemento Soggetto erogante Somma erogata

Fondazione con il Sud 82.110,99

Riferimento programma Bando del

p r o g e t t o
“Diversabile”

Bando Socio – 
Sanitario 2015- .

Il progetto “2016-1379_DiversAbile”, n. 2016-2006 approvato e finanziato da Fondazione con il SUD con il Bando
Socio-Sanitario 2015, del quale Koinè è ente capofila.

Contributi in conto esercizio.
Hanno comportato una riduzione dei costi per acquisto di fattori produttivi non costituenti beni strumentali
Contributi - Covid-19
Al fine di arginare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza sanitaria 
da Covid-19, sono state introdotte, con il D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, diverse misure di sostegno. La 
società, rientrando tra i soggetti ammessi, ha usufruito delle seguenti agevolazioni:
- Contributo a fondo perduto di cui all'art.25 del decreto Rilancio per euro 2.000,00;
- Contributo a fondo perduto di cui all'art.1 del decreto legge 137/2020 per euro 4.000,00;
- Contributo a fondo perduto Regione Campania per euro 2.000,00;
- > - Esenzione del versamento della I rata acconto IRAP di euro 240,00 per l'anno 2020 di cui all'art.24 del Dl.Rilancio
Dal punto di vista fiscale i contributi non sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 79.139,98, mediante:

30% a riserva legale per euro 23.741,99;

3% a F.do Mutualistico legge 59/92 euro 2.374.20;

- per la rimanente parte, di euro 53.023,79, a copertura della perdita degli anni precedenti
la sottoscritta Zaccaria Marina in qualità di Rappresentante legale della società dichiara di aver redatto il presente bilancio.

in fede
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