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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.046 4.038

II - Immobilizzazioni materiali 969 1.092

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 3.015 5.130

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 127.329 137.357

Totale crediti 127.329 137.357

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 220.652 102.155

Totale attivo circolante (C) 347.981 239.512

D) Ratei e risconti 75.643 155.457

Totale attivo 426.639 400.099

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 650 650

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 10.793 10.793

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.528) (1.607)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.869 79

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 23.785 9.915

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 199.512 248.455

esigibili oltre l'esercizio successivo 31.432 10.107

Totale debiti 230.944 258.562

E) Ratei e risconti 171.910 131.622

Totale passivo 426.639 400.099
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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 157.585 186.726

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 259.835 267.707

altri 12.818 6.998

Totale altri ricavi e proventi 272.653 274.705

Totale valore della produzione 430.238 461.431

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.005 884

7) per servizi 362.102 432.673

8) per godimento di beni di terzi 10.379 13.335

9) per il personale

a) salari e stipendi 7.350 650

b) oneri sociali 182 288

Totale costi per il personale 7.532 938

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

2.115 2.115

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.992 1.992

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 123 123

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.115 2.115

14) oneri diversi di gestione 32.244 11.198

Totale costi della produzione 415.377 461.143

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.861 288

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 2

Totale proventi diversi dai precedenti 0 2

Totale altri proventi finanziari 0 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 292 211

Totale interessi e altri oneri finanziari 292 211

17-bis) utili e perdite su cambi (27) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (319) (209)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.542 79

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

imposte correnti 673 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 673 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.869 79
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

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

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

Civile, si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

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

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

bilancio;

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

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

 

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;
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e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

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

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

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

alla produzione di reddito.

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

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

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Si segnala che, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, lo scenario nazionale ed internazionale è stato

caratterizzato dalla diffusione del Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in

essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati.

Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto ripercussioni dirette ed indirette, sull’attività

economica e hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti risultano, ancora ad

oggi, difficilmente prevedibili.

La situazione di emergenza legata al Covid-19 si è protratta fino alla fine dell'esercizio 2020 e, alla data della

redazione della presente, la pandemia, diffusa a livello globale, è attualmente in corso.

Per quanto sopra, si precisa che l’organo amministrativo della società ritiene che l'attuale situazione di emergenza, pur

con tutti gli elementi di incertezza presenti, non è ad oggi ritenuta un fattore che possa compromettere la continuità

aziendale.

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

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

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

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

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

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

2426 del Codice Civile.

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

bilancio del precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni immateriali

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

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

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione (licenze d'uso di software: anni 3), comunque non superiore a quella fissata dai

contratti di licenza.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti

in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
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Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

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

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

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Altri beni:

mobili e arredi: 15%

 

Contributi pubblici in conto esercizio

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

 

Partecipazioni

La società non possiede partecipazioni.

 

Rimanenze

In bilancio non figurano rimanenze.

 

Strumenti finanziari derivati

La società non ha emesso strumenti finanziari derivati.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

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

ammortizzato.

Il grado di esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ha consentito di non accantonare alcuna somma ad un apposito

fondo di svalutazione.

 

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

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

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

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

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Fondi per rischi ed oneri

In bilancio non figurano fondi per rischi ed oneri.

 

Fondi per imposte, anche differite

In bilancio non figurano fondi per imposte.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, in quanto la società non intrattiene rapporti di lavoro dipendente.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

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

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita

dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

 

Costi e ricavi

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

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 3.015 (€ 5.130 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.038 5.099 0 9.137

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 4.007 4.007

Valore di bilancio 4.038 1.092 0 5.130

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.992 123 2.115

Totale variazioni (1.992) (123) 0 (2.115)

Valore di fine esercizio

Costo 2.046 5.099 0 7.145

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 4.130 4.130

Valore di bilancio 2.046 969 0 3.015

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 127.329 (€ 137.357 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
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Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 86.828 0 86.828 0 86.828

Crediti tributari 21.571 0 21.571   21.571

Verso altri 18.930 0 18.930 0 18.930

Totale 127.329 0 127.329 0 127.329

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

79.140 7.688 86.828 86.828 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

22.690 (1.119) 21.571 21.571 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

35.527 (16.597) 18.930 18.930 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

137.357 (10.028) 127.329 127.329 0 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 220.652 (€ 102.155 nel precedente esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 101.434 118.497 219.931

Denaro e altri valori in cassa 721 0 721

Totale disponibilità liquide 102.155 118.497 220.652

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 75.643 (€ 155.457 nel precedente esercizio).

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

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

Ratei attivi 140.857 (70.214) 70.643

Risconti attivi 14.600 (9.600) 5.000

Totale ratei e risconti attivi 155.457 (79.814) 75.643
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 23.785 (€ 9.915 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 650 0 0 0 0 0 650

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 10.793 0 0 0 0 0 10.793

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 1 1

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 1 1

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (1.607) 0 79 0 0 0 (1.528)

Utile (perdita) dell'esercizio 79 0 (79) 0 0 0 13.869 13.869

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 9.915 0 0 0 0 1 13.869 23.785

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Arrotondamento 1

Totale 1

Gli utili prodotti vengono destinati come la legge prevede per le cooperative sociali, riserva legale e riserva

indivisibile.
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Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 650 0 0 0

Riserva legale 10.793 0 0 0

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo -2.372 0 765 0

Utile (perdita) dell'esercizio 765 0 -765 0

Totale Patrimonio netto 9.836 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   650

Riserva legale 0 0   10.793

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -1.607

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 79 79

Totale Patrimonio netto 0 0 79 9.915

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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

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

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

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 650 B 650 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 10.793 A,B 10.793 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 11.444 11.443 0 0

Residua quota distribuibile 11.443

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

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 230.944 (€ 258.562 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 1.063 0 1.063

Debiti verso banche 360 24.668 25.028

Debiti verso fornitori 193.791 -28.223 165.568

Debiti tributari 39.694 -6.932 32.762

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

2.876 -1.082 1.794

Altri debiti 20.778 -16.049 4.729

Totale 258.562 -27.618 230.944

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

1.063 0 1.063 1.063 0 0

Debiti verso banche 360 24.668 25.028 28 25.000 4.764

Debiti verso fornitori 193.791 (28.223) 165.568 165.568 0 0

Debiti tributari 39.694 (6.932) 32.762 26.330 6.432 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

2.876 (1.082) 1.794 1.794 0 0

Altri debiti 20.778 (16.049) 4.729 4.729 0 0

Totale debiti 258.562 (27.618) 230.944 199.512 31.432 4.764

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In bilancio non figurano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

  Debiti di durata superiore ai cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 4.764 230.944 230.944
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Sevizi da privati 41.528

Servizi dal pubblico 116.057

Totale 157.585

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 272.653 (€ 

274.705 nel precedente esercizio).

 

Descrizione Importo (€)

Contributi da privati 51.317,61

Contributi da ente pubblico 177.598,90

Contributo COVID 29.923,00

Contributo 5x1000 995,96

Altri 12.818,42

Totale 272.653,89

 

 

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 362.102 (€ 

432.673 nel precedente esercizio).
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Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

10.379 (€ 13.335 nel precedente esercizio).

 

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 32.244 (€ 

11.198 nel precedente esercizio).

 

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

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 673 0 0 0  

Totale 673 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 
1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 45.864

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

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

del Codice Civile

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

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE
 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
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Cooperativa di servizi

 

In base al dispositivo dell'art. 111 septies delle “Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie” le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate,

indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente.

Non è pertanto applicabile ad Eliante la verifica della condizione di oggettiva prevalenza di cui all’art. 2513 C.C.

 

La Cooperativa è iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative al numero A/128397, come previsto dall'art.

2512 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

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

sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile

 

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

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

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

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

dalla legge 59/92.

 

Cooperative di produzione e lavoro

La cooperativa ha svolto la propria funzione di procurare occupazione stabile ai soci riconoscendo loro i seguenti

trattamenti economici.

 

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

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
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Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute

nel corso del 2020 ricevute dalle pubbliche amministrazioni per i progetti di seguito descritti.

 

Legambiente Lecco 17.830

Ademe 16.304

Comune di Galbiate e

Fondazione Comunitaria del

Lecchese

11.432

Bio Austria 80.959

CNR 24.167

Clever 58.596

ICEI 4.900

Parco delle Orobie bergamasche 5.000

Digi-label (Energy Saving

Trust):

 

7.947

WWF Deutschland

 
86.218

Parco Monte Barro - Progetto

papaveri e pane
5.000

TOTALE 318.353

 

Ademe: è un progetto Horizon 2020 (quindi finanziato dalla Commissione europea) denominato TOPTEN. Il

coordinatore è Ademe (l'Agenzia francese per l'ambiente).

Legambiente Lecco: la convenzione stipulata con l’Ente Parco Monte Barro prevede la destinazione di un contributo

per la gestione dei servizi relativi alle attività del Sistema Museale del Barro, che viene versata dal Parco a

Legambiente e che quest'ultima gira a noi in base ad un accordo di partenariato.

Comune di Galbiate e FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE: contributi per il progetto Barro.

BIO AUSTRIA: contributo per progetto denominato STOCK, finanziato dal programma LIFE + della Commissione

europea.

CNR: contributo per progetto denominato So-big-data, finanziato dal programma Horizon 2020 della Commissione

europea; Il coordinatore è il CNR (Centro nazionale delle Ricerche).

Clever (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG - FHH): si tratta del progetto denominato "CLEVER CITIES

Project Nr. 776604" e finanziato dall'Unione Europea tramite il programma Horizon2020. In questo caso il contributo

che arriva dalla CE, passa per il coordinatore di progetto che è la città di Amburgo (FREIE UND HANSESTADT

HAMBURG - FHH).
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ICEI: il progetto cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) si chiama "FORESTE

- Fortalecimento para Organizações rurais REsilientes e Sistemas Territoriais Ecologicamente sustentáveis AID 10920

/ICEI/MOZ"  ed è coordinato da ICEI (ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNA) che riceve il

contributo da AICS e gira a Eliante la quota di competenza.

Parco delle Orobie Bergamasche: contributo per il nostro progetto denominato Pasturs

Digi-label (Energy Saving Trust): progetto Horizon 2020; in questo caso il coordinatore - da cui passa il contributo

- è Energy Saving Trust (EST).

WWF Deutschland: contributo per progetto denominato Eurolargecarnivores, finanziato dal programma LIFE +

della Commissione europea;il coordinatore, dal quale passa il contributo è WWF Germania (WWF Deutschland)

 

Si precisa inoltre che, oltre ai contributi di cui sopra, è stato ricevuto nel corso del 2020 il contributo a fondo perduto

previsto dall'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 pari ad Euro 29.923,00.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio pari ad Euro 13.869,43 come segue:

Utile esercizio 31.12.2020 Euro 13.869,43

3% ai fondi mutualistici Euro 416,08

30% a Riserva legale Euro 4.160,83

A copertura perdite precedenti Euro 1.528,00

A riserva indivisibile Euro 7.764,52
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

BELARDI MAURO 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Gianluca Lucchini, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies

della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato

patrimoniale e il conto economico, nonché la nota integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati presso

la sede della società.

 

Milano, 11/06/2021
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