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Stato patrimoniale

31-07-2020 31-07-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 258 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 258 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.995 7.653

7) altre 0 624

Totale immobilizzazioni immateriali 4.995 8.277

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.804.478 1.839.646

2) impianti e macchinario 11.500 17.705

3) attrezzature industriali e commerciali 59.481 61.473

4) altri beni 468.838 602.540

Totale immobilizzazioni materiali 2.344.297 2.521.364

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 323.796 322.541

Totale partecipazioni 323.796 322.541

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 376.472 601.954

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.856 10.654

Totale crediti verso altri 388.328 612.608

Totale crediti 388.328 612.608

Totale immobilizzazioni finanziarie 712.124 935.149

Totale immobilizzazioni (B) 3.061.416 3.464.790

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 88.044 87.869

Totale rimanenze 88.044 87.869

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.598.740 2.727.114

Totale crediti verso clienti 2.598.740 2.727.114

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 43.788 50.797

Totale crediti tributari 43.788 50.797

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 114.941 84.367

Totale crediti verso altri 114.941 84.367

Totale crediti 2.757.469 2.862.278

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 823.047 616.386

3) danaro e valori in cassa 645 757

Totale disponibilità liquide 823.692 617.143



Totale attivo circolante (C) 3.669.205 3.567.290

D) Ratei e risconti 54.920 55.462

Totale attivo 6.785.799 7.087.542

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 498.030 557.080

III - Riserve di rivalutazione 246.139 246.139

IV - Riserva legale 321.494 319.738

V - Riserve statutarie 21.817 17.931

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 67.435 67.435

Varie altre riserve (2) (1)

Totale altre riserve 67.433 67.434

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (334.559) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 50.211 (334.559)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 870.565 873.763

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 3.194 3.337

Totale fondi per rischi ed oneri 3.194 3.337

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 342.555 588.727

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 391.421 381.912

Totale debiti verso soci per finanziamenti 391.421 381.912

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.884.640 1.942.169

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.021.878 1.020.021

Totale debiti verso banche 2.906.518 2.962.190

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 311.679 435.809

Totale debiti verso altri finanziatori 311.679 435.809

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 607.508 583.555

Totale debiti verso fornitori 607.508 583.555

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 98.818 124.820

Totale debiti tributari 98.818 124.820

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 155.484 136.310

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 155.484 136.310

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.050.644 955.696

Totale altri debiti 1.050.644 955.696

Totale debiti 5.522.072 5.580.292

E) Ratei e risconti 47.413 41.423

Totale passivo 6.785.799 7.087.542



Conto economico

31-07-2020 31-07-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.819.759 8.231.563

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.456 6.332

altri 290.069 292.326

Totale altri ricavi e proventi 293.525 298.658

Totale valore della produzione 8.113.284 8.530.221

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 379.951 441.557

7) per servizi 793.707 805.873

8) per godimento di beni di terzi 124.245 124.774

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.903.775 5.544.144

b) oneri sociali 987.526 1.029.080

c) trattamento di fine rapporto 352.198 378.919

e) altri costi 120.512 122.846

Totale costi per il personale 6.364.011 7.074.989

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.282 2.677

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 228.305 240.742

Totale ammortamenti e svalutazioni 231.587 243.419

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (175) (5.370)

14) oneri diversi di gestione 71.958 75.566

Totale costi della produzione 7.965.284 8.760.808

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 148.000 (230.587)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 483 3.156

Totale proventi da partecipazioni 483 3.156

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.848 2.925

Totale proventi diversi dai precedenti 3.848 2.925

Totale altri proventi finanziari 3.848 2.925

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 99.209 103.181

Totale interessi e altri oneri finanziari 99.209 103.181

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (94.878) (97.100)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 2.982 7.015

Totale svalutazioni 2.982 7.015

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (2.982) (7.015)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 50.140 (334.702)

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

imposte correnti 72 0



imposte differite e anticipate (143) (143)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (71) (143)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 50.211 (334.559)



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-07-2020 31-07-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 50.211 (334.559)

Imposte sul reddito (71) (143)

Interessi passivi/(attivi) 95.361 100.256

(Dividendi) (483) (3.156)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (300) (9.050)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 144.718 (246.652)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 231.587 243.419

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 2.982 7.015

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 6.736 10.428
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 241.305 260.862

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 386.023 14.210

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (175) (5.370)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 128.374 440.777

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 23.954 86.914

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 542 37.256

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 5.990 11.660

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (49.616) 8.042

Totale variazioni del capitale circolante netto 109.069 579.279

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 495.092 593.489

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (95.361) (100.256)

Dividendi incassati 483 3.156

(Utilizzo dei fondi) (251.029) (27.869)

Totale altre rettifiche (345.907) (124.969)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 149.185 468.520

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (51.240) (437.823)

Disinvestimenti 300 15.250

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (7.974)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (5.439) (7.978)

Disinvestimenti 228.464 9.649

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 172.085 (428.876)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (549.354) (267.276)

Accensione finanziamenti 1.200.000 950.000

(Rimborso finanziamenti) (706.317) (783.040)

Mezzi propri



Aumento di capitale a pagamento 43.171 40.253

(Rimborso di capitale) (102.221) (22.205)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (476)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (114.721) (82.744)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 206.549 (43.100)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 616.386 660.134

Danaro e valori in cassa 757 109

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 617.143 660.243

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 823.047 616.386

Danaro e valori in cassa 645 757

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 823.692 617.143



Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare: a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura b) la
capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine c) la capacità della società di autofinanziarsi. I flussi finanziari
presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'atttività di finanziamento. La somma
algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell'esercizio. I
flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla
fornitura di servizi e gli altri flussi on ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario derivante dall'attività
operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte
quelle variazioni (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti Tfr, svalutazioni per perdite
durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi
/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi
di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide). I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i
flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non
immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento,
distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie). I flussi finanziari dell'attività di
finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di
rischio o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti
dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/7/2020 evidenzia un utile netto pari a € 50.211 contro una perdita di € 334.559 dell'esercizio
precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);

- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

DECRETO LEGISLATIVO 139/2015

A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, i criteri di valutazione, i principi generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i documenti da cui lo
stesso è costituito sono allineati con le disposizioni comunitarie.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/15, in recepimento della Direttiva n. 34/13, hanno interessato:

- i documenti che compongono il bilancio;

- i principi di redazione del bilancio;

- il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;

- i criteri di valutazione;

- il contenuto della Nota integrativa.

Principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/07/2020, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C.,
è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio. Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno
adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza
economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Schemi di bilancio

Le modifiche apportate agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del codice civile hanno determinato il cambiamento degli schemi di
bilancio. I punti interessati sono:

- Costi di ricerca e pubblicità: sono interamente indicati nel Conto economico dell'esercizio di sostenimento, con conseguente allineamento
anche in questo caso alla prassi dei Principi Contabili Internazionali - Ifrs. Di conseguenza sono capitalizzabili solo i "costi di sviluppo".

- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi: tra le voci del patrimonio netto è presente la voce VII — Riserva per
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.



- Aggi ed i disaggi di emissione: non è più richiesta la separata indicazione degli aggi ed dei disaggi di emissione tra i ratei e risconti.

- Conti d'ordine: non è più previsto il dettaglio in calce allo Stato patrimoniale.

- Area straordinaria del Conto economico: nella nuova formulazione dell'art. 2425, a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E)
(voci 20 e 21), relativa all'area straordinaria, i proventi e gli oneri straordinari sono indicati all'interno delle voci A5 e B14.

- Strumenti finanziari derivati: con la Direttiva n. 34/13 è stato prevista la valutazione al fair value degli strumenti finanziari; il D.Lgs. n.139
/15 ha fatto proprio questo orientamento spostando gli strumenti derivati dai "conti d'ordine" (dove si collocavano in precedenza) alle
sezioni attiva e passiva dello Stato patrimoniale, nonché distinguendo tali strumenti secondo la loro funzione economica (derivati di
copertura distinti dai derivati di negoziazione).

- Cespiti destinati alla vendita e beni obsoleti: le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all'alienazione sono
riclassificate nell'attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, comma 1, codice civile). I beni destinati alla vendita non sono oggetto di
ammortamento (OIC 16 punto 75).

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Nel corso dell'esercizio non ci sono state operazioni in valuta estera.

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'applicazione del
criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, dei crediti e dei titoli immobilizzati.

L'applicazione di tale metodo consente di allineare, in una logica finanziaria, il valore iniziale dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati
al valore di rimborso a scadenza. In estrema sintesi, l'applicazione di tale metodologia consiste nell'imputare i costi di transazione lungo la
vita utile del credito/debito/titolo (e non più tra le immobilizzazioni immateriali), e di iscrivere a conto economico l'interesse effettivo e non
quello derivante dagli accordi negoziali.

Disposizioni transitorie

Si è inoltre reso necessario distinguere, tra le voci oggetto di modifica normativa, le poste in relazione alle quali è stata prevista una
specifica disciplina transitoria da quelle per le quali non è stato normativamente disciplinato il passaggio al nuovo criterio di valutazione. In
particolare, è stata prevista una disciplina transitoria con riferimento ai criteri di valutazione che attengono:  all'ammortamento
dell'avviamento (art. 2426 co. 1 n. 6 c.c.);  alla valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti in base al metodo del costo ammortizzato (art.
2426 co. 1 n. 1 e 8 c.c.). Secondo tale disciplina le modifiche in esame possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Di conseguenza, con riguardo alle suddette fattispecie: le operazioni già
in essere all'01.01.2016, possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino a esaurimento dei relativi
effetti in bilancio; le operazioni poste in essere a decorrere dall' 01.01.2016 devono essere contabilizzate secondo le nuove disposizioni. Ciò
posto, si evidenzia che in relazione all'ammortamento dell'avviamento e/o alla valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti al costo
ammortizzato, si è proceduto ad applicare la norma transitoria sopra descritta, pertanto l'applicazione dei nuovi criteri valutativi delle due
predette fattispecie è intervenuta per le sole operazioni sorte a decorrere dal 01/08/2016 se rilevanti.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia xbrl.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., e dalle altre disposizioni vigenti in materia di bilancio oltre che dalla prassi contabile.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al
disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario come
espressamente previsto dall'art. 2423 comma 1 del c.c.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile.



Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico,
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività della cooperativa.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/7/2020 non si discostano dai
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del
Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di
amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.



Nota integrativa, attivo

Crediti ver so soci per versamenti ancora dovuti

La società vanta nei confronti dei soci crediti per versamenti di capitale pari ad euro 258

Nel prospetto allegato si riporta il dettaglio del valore di inizio e fine esercizio e delle variazioni avvenute nell'esercizio:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valo re di fine esercizio

Crediti per versa menti dovuti non richiamati 0 258 258

Totale crediti per versamenti dovuti 0 258 258

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e
nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli
oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del collegio sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.

Ai sensi del rinnovato art. 2426 c.c., i costi di ricerca e pubblicità sono interamente indicati nel Conto economico dell'esercizio di
sostenimento, con conseguente allineamento alla prassi dei Principi Contabili Internazionali - Ifrs. Di conseguenza rimangono
capitalizzabili solo i "costi di sviluppo".

La voce B.2 dell'attivo dello Stato patrimoniale "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" è stata pertanto rinominata in "Costi di
sviluppo".

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Rivalutazione dei beni

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge n.72/1983 - dall'art. 7 della Legge n.408/90 - dall'art. 27 della Legge nr.413/91 e dagli
artt. da 10 a 16 della Legge nr.342/2000, si precisa che non sussistono nel patrimonio sociale immobilizzazioni i cui valori originari di
acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione monetaria.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto conto della
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio.



Le immobilizzazioni immateriali al 31/7/2020 risultano pari a € 4.995.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz zazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 24.722 29.020 53.742

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.069 28.396 45.465

Valore di bilancio 7.653 624 8.277

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

2.658 624 3.282

Totale variazioni (2.658) (624) (3.282)

Valore di fine esercizio

Costo 24.722 29.020 53.742

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

19.728 29.020 48.748

Valore di bilancio 4.995 0 4.995

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati

DESCRIZIONE COEFFICIENTE %

Fabbricati 3,00%

Impianti specifici 15,00%

Attrezzatura varia 20,00%

Automezzi 4 anni 25,00%

Automezzi 5 anni 20,00%

Automezzi 7 anni 14,28%

Automezzi 9 anni 11,11%

Automezzi 10 anni 10,00%

Mobili e arredi 15,00%

Macchine ufficio elettroniche 20,00%

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore del cespite sulla durata
economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M.
31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti.

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è provveduto al calcolo degli ammortamenti pro-rata temporis.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.



Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono
sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali
termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrà
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al
di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice civile,
eccedenti l'ammortamento prestabilito.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento
della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un
incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa
utilità futura.

I contributi in conto capitale vengono iscritti a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui riferiscono.

Rivalutazione dei beni

La Cooperativa si è avvalsa della opportunità offerta dall'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29/11/2008 n. 185 (conv.nella L. 2/2009), per
rivalutare gli immobili strumentali ammortizzabili iscritti nel suo patrimonio alla data del 31/07/2008 ed ancora iscritti alla data del 31/07
/2009, il cui valore contabile era sensibilmente inferiore al valore di mercato. Come previsto dalle leggi sono stati rivalutati i seguenti
immobili ammortizzabili, ossia i fabbricati scorporati dell'area di sedime non ammortizzabile.

Il dettaglio delle rivalutazioni è di seguito indicato:

RIVALUTAZIONE IMMOBILE

IMMOBILE VIA NIEVO 27 
NICHELINO

ANTE RIVALUTAZIONE POST RIVALUTAZIONE DEL 
SOLO CESPITE

Valore contabile del cespite 678.220,67 929.127,17

Valore di mercato 929.127,17 929.127,17

Saldo di rivalutazione 250.906,50

Per quanto riguarda la modalità di contabilizzazione della rivalutazione è stato utilizzato il metodo della "rivalutazione del solo bene
immobile" ovvero la rivalutazione del solo cespite mantenendo inalterato il valore del fondo di ammortamento. In tal modo il saldo di
rivalutazione veniva imputato completamente al costo storico. Al conseguente incremento patrimoniale è corrisposto un aumento di valore
del passivo ottenuto mediante imputazione di un'apposita riserva di rivalutazione designata con il nome della legge di rivalutazione cui si
riferisce ovvero "riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008".

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", definibile come il
maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso

Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato
patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.



Terreni e fabbricati

I terreni e fabbricati sono inseriti al costo di acquisto, aumentato delle spese notarili, delle tasse di registro occorse per la redazione dell'atto
di compravendita e delle provvigioni concesse agli intermediari.

AMMORTAMENTO FABBRICATI

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - secondo il disposto dell'OIC 16
- ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in base a stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il
valore dei terreni sui quali essi insistono. Si è quindi proceduto già dagli esercizi precedenti alla separazione dei valori riferibili alle aree di
sedime rispetto al valore degli edifici con una percentuale del 20% applicata al valore di acquisto dell'immobile. Si allega tabella riportante i
valori delle aree al 31/07/2020.

AREA FABBRICATI

AREA VIA NIEVO 27 - NICHELINO 175.854

AREA VIA NIEVO 29 - NICHELINO 345.000

Inoltre, in assenza di indicazioni nell'ambito del suddetto principio contabile (che si riferisce genericamente ai casi in cui "il valore dei
fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono"), si precisa che dalla "Guida operativa per la transizione ai principi
contabili internazionali (IAS/IFRS)" predisposta dall'OIC, lo scorporo del terreno dal fabbricato deve avvenire nell'ipotesi di fabbricato
cielo-terra: nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato (in genere, un appartamento
o un ufficio), in quanto, in tal caso, l'impresa non possiede (anche) un terreno sottostante (questo, ovviamente, nell'ipotesi in cui la quota
parte costituisce una frazione minore del fabbricato). Come rilevato in dottrina, tale impostazione dovrebbe valere anche per i bilanci redatti
secondo le norme del codice civile. In merito alle quote di ammortamento calcolate sui fabbricati, si ritiene opportuno precisare che il D.L.
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto l'indeducibilità della parte di tale
ammortamento riferita al costo del terreno sottostante e pertinenziale ai fabbricati. Della suddetta disposizione si è tenuto conto nella
determinazione delle imposte (Ires e Irap) a carico dell'esercizio.

Macchinari ed attrezzature

I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto, incrementato dei dazi sulla importazione,
delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Impianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la
messa in uso dei cespiti.

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e di ampliamento riferiti ai suindicati impianti.

In relazione agli oneri di ammodernamento ed ampliamento si è deciso di procedere alla capitalizzazione, previa verifica che il valore netto
contabile non superi il valore recuperabile tramite l'uso.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali al 31/7/2020 risultano pari a € 2.344.297.

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche
(del valore di bilancio)".

TERRENI E 
FABBRICATI

IMPIANTI E 
MACCHINARI

ATTREZZATURE 
IND.LI E COMM.
LI

ALTRE IMMOB. 
MATERIALI

TOTALE 
IMMOB 
MATERIALI

VALORE DI 
INIZIO 



ESERCIZIO

costo 2.570.812 193.987 721.962 2.219.487 5.706.248

amm.to (f.do amm.
to) 731.166 176.283 660.489 1.616.947 3.184.885

valore di bilancio 1.839.646 17.705 61.473 602.540 2.521.364

VARIAZIONI 
NELL'ESERCIZIO

incrementi per 
acquisizioni 26.000 0 22.677 2.563 51.240

decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni

0 0 848 45.550 46.398

utilizzo fondo 0 0 848 45.550 46.398

amm.to 
dell'esercizio 61.168 6.204 24.668 136.264 228.304

totale variazioni -35.168 -6.204 -3.687 -224.801 -269.860

VALORE DI 
FINE ESERCIZIO

costo 2.596.812 193.987 743.791 2.176.500 5.711.090

amm.to (f.do amm.
to) 792.334 182.487 684.309 1.707.661 3.366.791

valore di bilancio 1.804.478 11.500 59.482 468.839 2.344.299

La voce "Altre Immobilizzazioni Materiali" è composta da Mobili ed arredi per € 709, da macchine elettroniche d'ufficio per € 4.799 e da
autovetture per € 463.330.

Operazioni di locazione finanziaria

La Cooperativa non ha in essere alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1 al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori,
ossia quei costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni,
le spese e le imposte. Il costo come sopra determinato verrà rettificato qualora al momento della chiusura l'immobilizzazione risultasse
avere durevolmente un valore inferiore al costo. In questo caso sono iscritte a tale minor valore. In caso di svalutazione, inoltre, il valore
originario verrà ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi delle rettifiche effettuate. Nel caso di incremento della
partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la
partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente all'importo sottoscritto

Rivalutazione dei beni

Si dà atto che non è stata eseguita nessuna rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Svalutazioni partecipazioni

Poichè il valore recuperabile della partecipazione nella partecipata Consorzio Forcoop Agenzia Formativa è risultato stabilmente inferiore
al valore di iscrizione in bilancio della stessa, si è proceduto, già dagli esercizi precedenti, ad operare una svalutazione pari ad € 40.000,00.
Tale svalutazione si è resa necessaria in quanto il Consorzio Forcoop dai dati dei bilanci, ha riportato una considerevole perdita in
conseguenza della quale è risultato un patrimonio netto negativo con conseguente riduzione del capitale sociale.In questo esercizio non si è
proceduto ad una ulteriore svalutazione. Poichè il valore recuperabile della partecipazione nella partecipata Ist Immobiliare è risultato
stabilmente inferiore al valore di iscrizione in bilancio della stessa, si è proceduto, già dagli esercizi precedenti, ad operare una svalutazione
pari ad € 16.111,84 relativa alle perdite riportate nei bilanci d'esercizio.In questo esercizio si è proceduto con una ulteriore svalutazione per



un importo pari ad € 2.981,85. La riduzione di valore rispetto al costo è stata iscritta nel Conto Economico sotto la voce D.19 a)
"svalutazioni di partecipazioni".

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

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le precedenti rivalutazioni e
svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/7/2020 risultano pari a € 712.124. Tale voce è costituita da partecipazioni in altre imprese per €
323.796 e da crediti finanziari per € 388.328.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni delle partecipazioni rispetto all'esercizio precedente

Al fine di garantire una migliore rappresentazione dei dati di bilancio è stato riclassificato l'importo di 55.900 Euro dai crediti finanziari alle
partecipazioni in altre imprese poiché riferito alla remunerazione delle quote di capitale sociale socio sovventore detenute nella Cooperativa
Animazione Valdocco. In ottemperanza al principio di corretta comparabilità dei dati di bilancio la variazione è stata effettuata anche sul
saldo al 31/07/2019.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazion i

Valore di inizio esercizio

Costo 383.039 383.039

Svalutazioni 60.497 60.497

Valore di bilancio 322.541 322.541

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.237 4.237

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 2.982 2.982

Totale variazioni 1.255 1.255

Valore di fine esercizio

Costo 387.276 387.276

Svalutazioni 63.479 63.479

Valore di bilancio 323.796 323.796

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti da finanziamenti sono vantati nei confronti di società e cooperative partecipate e sono motivati da esigenze di liquidità necessaria
alla realizzazione dei progetti in corso; la loro recuperabilità è certa.

Il "Consorzio TSC Onlus" è risultato aggiudicatario del bando di gara per la gestione della residenza per persone anziane autosufficienti e
non autosufficienti nell'immobile denominato "Istituto Buon Riposo" di proprietà del Comune di Torino sito in via San Marino n. 30. Il
valore della concessione cinquantennale acquisita in data 30/06/2012 ammonta ad € 5.852.160,00. La nostra cooperativa, in quanto socia
del Consorzio Tsc, ha contribuito alla realizzazione dell'acquisizione con un finanziamento nei confronti del Consorzio di importo pari ad €
561.598. Tale finanziamento è stato in parte restituito ad aprile del 2018 per un importo di 296.530 €. In questo esercizio il credito si è
ulteriormente ridotto a seguito dell'incasso di € 222.500. Il tasso applicato dell'1% è sostanzialmente omologabile ai tassi di mercato. Il
credito totale che vantiamo nei confronti di TSC per finanziamento è pari ad € 42.568

Il conto "crediti v/IST Immobiliare" accoglie la quota di finanziamento infruttifero versato dalla nostra cooperativa alla società Immobiliare
denominata Immobiliare Sociale Torino Srl. Il 23 dicembre 2011 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Torino e la Società
Immobiliare Sociale Torino Srl per il trasferimento per anni 99 del diritto di superficie su immobili di proprietà comunale per la
realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale nell'ambito 6L Bertolla Nord. La nostra cooperativa, in quanto socia della società
Immobiliare IST, ha versato € 217.921 quale quota Finanziamento infruttifero per l'acquisto del Diritto di Superficie Area Bertolla Città di
Torino. Nel corso degli anni successivi sono stati fatti ulteriori versamenti sempre come finanziamento per € 17.418. Nel corso del 2016
l'assemblea della società ha approvato il bilancio 2016 chiedendo ai propri finanziatori, compresa la nostra Cooperativa, di rinunciare a
parte del credito per € 2.397. A luglio 2018 è stato deliberato un incremento del finanziamento per € 108.552 e una riduzione per copertura
perdite pari ad € 6.774. Nel 2019 il credito è diminuito di € 2.633 in quanto è stato utilizzato come copertura per la perdita di esercizio. In
questo esercizio il credito è diminuito di € 2.982 in quanto è stato utilizzato come copertura per la perdita di esercizio. Il credito totale che



vantiamo nei confronti di IST per finanziamento infruttifero è pari ad € 329.104. E' previsto che IST concluda la realizzazione del centro
entro la fine del 2020: lo Stato Avanzamento Lavori ha raggiunto sostanzialmente il 95% e si sarebbe dovuto concludere entro aprile 2020,
ma il Covid ha interrotto i lavori che sono ripresi solo nel mese di settembre. Il successivo percorso autorizzativo è stimato in una durata di
circa 6 mesi e quindi, pur ipotizzando qualche inevitabile ritardo, si ritiene che il centro possa entrare in funzione entro il 2021. L'RSA sarà
costituita da:

- 4 nuclei per anziani per un totale di 96 posti letto e gestiti dalla Cooperativa Sociale Anteo

- 2 nuclei per disabili gravi per un totale di 46 posti letto e gestiti dalla Cooperativa Sociale Chronos.

Non si prevedono ulteriori richieste di finanziamento ai soci.

In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato

I crediti indicati sono esposti secondo il presumibile valore di realizzo, ossia i criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati
per i crediti iscritti nell'attivo circolante in applicazione delle disposizioni transitorie di cui si è dato atto nella parte iniziale della presente
nota integrativa.

Prospetto delle variazioni dei crediti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 
verso altri

612.608 (224.280) 388.328 376.472 11.856

Totale crediti 
immobilizzati

612.608 (224.280) 388.328 376.472 11.856

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", si segnala che tutti i crediti immobilizzati sono riferiti a soggetti residenti in Italia.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative al "fair value" delle immobil izzazioni finanziarie

La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro "fair value".

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 323.796

Crediti verso altri 388.328

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Cooperativa Animazione Valdocco 183.387

Consorzio TSC Onlus 25.000

Consorzio Nazionale Servizi 65.674



Descrizione Valore contabile

Consorzio Forcoop 5.619

Immobiliare Sociale Torino 9.443

Scuola Nazionale Servizi 6.000

Consorzio Self 5.165

Banca Etica 11.657

Cooperazione Torino Srl 3.083

Consorzio La Valdocco 3.135

CCFS 3.032

Consorzio Eurofidi 1.126

Consorzio CFP Cebano Monregalese 516

Consorzio Quarantacinque 296

Cooprativa Piprò Onlus 103

Consorzio Eurocons 52

Consorzio Valore Più 200

Banca di Caraglio 258

Fai Service 50

Totale 323.796

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Credito verso Ist Immobiliare 329.104

Credito verso Tsc Onlus 42.568

Credito verso Consorzio Valore Più 4.800

Cauzioni attive su utenze 3.396

Cauzioni attive diverse 8.459

Totale 388.328

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

Le rimanenze finali di materie prime ammontano a € 88.044 e fanno riferimento a merci e materiali di consumo.

Le rimanenze di magazzino sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se
minore

Movimentazione delle rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 87.869 175 88.044

Totale rimanenze 87.869 175 88.044

Crediti iscritti nell'attivo circolante



I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione
(tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che
possono dar luogo a perdite.

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente
bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 2.598.740.

Sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale di € 2.704.094 con un apposito Fondo
svalutazione crediti pari a -€ 105.354.

Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia delle
inesigibilità future, mediante:

- l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato;

- valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito;

- calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni precedenti;

- valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attività della clientela.

Si rammenta che nel corso dell'esercizio sono stati ceduti crediti commerciali con clausola pro-solvendo, i quali non sono ancora scaduti
alla data di bilancio.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono
valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente. Si dà atto che non
esistono crediti con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.727.114 (128.374) 2.598.740 2.598.740

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

50.797 (7.009) 43.788 43.788

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

84.367 30.574 114.941 114.941

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.862.278 (104.809) 2.757.469 2.757.469

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", si segnala che i crediti iscritti nell'attivo circolante sono riferibili a soggetti residenti in
Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni



Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti poste di tale natura.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 823.692 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla
data di chiusura dell'esercizio per € 823.047 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 645 iscritte al valore nominale.

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

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

Depositi bancari e postali 616.386 206.661 823.047

Denaro e altri valori in cassa 757 (112) 645

Totale disponibilità liquide 617.143 206.549 823.692

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio
successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:

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

Ratei attivi - 1.452 1.452

Risconti attivi 55.462 (1.994) 53.468

Totale ratei e risconti attivi 55.462 (542) 54.920

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RISCONTI ATTIVI IMPORTO

Inail 36.459

Assicurazioni e fidejussioni 9.092

Contributo revisione Legacoop 6.250

fatture fornitori 1.667

TOTALE 53.468

Dettaglio dei ratei attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RATEI ATTIVI IMPORTO

interessi attivi prestito sociale 1.452

TOTALE 1.452

Oneri finanziari capitalizzati



Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, ammontante a € 498.030 è così composto :

Numero 19.288 azioni del valore nominale di € 25,82

Riserve di rivalutazione

Decreto legge n. 185/2008 - Importo rivalutazione Euro 246.139

E' stata costituita dalla destinazione del saldo attivo di rivalutazione degli immobili effettuata nell'esercizio 2008, come previsto dall'art. 15
D.L. 29/11/2008 n. 185. Poiché si è optato per rivalutazione valida ai soli fini civilistici, la società si è trovata a contabilizzare valori attivi
non fiscalmente riconosciuti: nel rispetto del Principio Contabile OIC 25 sono state rilevate imposte differite per € 4.768 calcolate sui
maggiori ammortamenti fiscalmente indeducibili, affrancando, per pari importo, la riserva di rivalutazione.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito
prospetto riportato di seguito:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 557.080 43.171 102.221 498.030

Riserve di rivalutazione 246.139 - - 246.139

Riserva legale 319.738 1.756 - 321.494

Riserve statutarie 17.931 3.886 - 21.817

Altre riserve

Riserva straordinaria 67.435 - - 67.435

Varie altre riserve (1) - 1 (2)

Totale altre riserve 67.434 - 1 67.433

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 334.559 (334.559)

Utile (perdita) dell'esercizio (334.559) 334.559 - 50.211 50.211

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 873.763 383.372 436.781 50.211 870.565

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibil e

Capitale 498.030 -

Riserve di rivalutazione 246.139 b 246.139

Riserva legale 321.494 b 321.494

Riserve statutarie 21.817 b 21.817

Altre riserve

Riserva straordinaria 67.435 b 67.435

Varie altre riserve (2) -

Totale altre riserve 67.433 67.435

Utili portati a nuovo (334.559) -



Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibil e

Totale 820.354 656.885

Quota non distribuibile 1.506

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto non è presente nel
patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Con riferimento ai "Fondi per imposte, anche differite", iscritti nella classe "B.2) del Passivo" per euro 3.194, si precisa che trattasi delle
imposte differite "passive" complessivamente gravanti sulle variazioni temporanee tra risultato economico dell'esercizio e imponibile
fiscale, determinate con le modalità previste dal principio contabile nazionale n. 25. Sono state a suo tempo rilevate imposte differite per €
4.624 calcolate sui maggiori ammortamenti fiscalmente indeducibili derivanti dalla rivalutazione prevista dalla L. 185/2008 con effettuo sul
bilancio 2008. La contropartita di tale rilevazione è la riserva di rivalutazione che è stata conseguentemente ridotta per il medesimo
importo. Con il rilascio del fondo, in questo esercizio, l'importo ammonta ad € 3.194.

FONDI PER RISCHI E ONERI

FONDO PER IMPOSTE ANCHE 
DIFFERITE

TOTALE FONDI PER RISCHI E 
ONERI

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO 3.337 3.337

Variazioni nell'esercizio

RILASCIO DEL FONDO 143 143

TOTALE VARIAZIONI -143 -143

VALORE DI FINE ESERCIZIO 3.194 3.194

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Esso rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti
in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo
corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei soci lavoratori e dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai soci lavoratori e ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1 gennaio 2007, in
quanto esse sono state destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs n. 252 del 5 dicembre 2005 ovvero trasferite alla
tesoreria dell'Inps.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 342.555 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile,
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.



Come indicato nel prospetto TFR le movimentazioni sono relative all'accantonamento dell'anno pari ad € 352.198, all'utilizzo pari ad €
1.046.755 relativo al Tfr liquidato ai 150 soci dimessi e alle altre variazioni (imposta sostitutiva Tfr € 1.382, storno costo rivalutazione Tfr
Inps € 35.108 e debito fondo tesoreria Inps € 411.895)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 588.727

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 352.198

Utilizzo nell'esercizio 1.046.755

Altre variazioni 448.385

Totale variazioni (246.172)

Valore di fine esercizio 342.555

Debiti

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione in
applicazione delle disposizioni transitorie di cui si è dato atto nella parte iniziale della presente nota integrativa.

Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Mutui e finanziamenti a lungo termine

I mutui a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.

I finanziamenti a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.

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

381.912 9.509 391.421 391.421 - -

Debiti verso banche 2.962.190 (55.672) 2.906.518 1.884.640 1.021.878 201.845

Debiti verso altri finanziatori 435.809 (124.130) 311.679 311.679 - -

Debiti verso fornitori 583.555 23.953 607.508 607.508 - -

Debiti tributari 124.820 (26.002) 98.818 98.818 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

136.310 19.174 155.484 155.484 - -

Altri debiti 955.696 94.948 1.050.644 1.050.644 - -

Totale debiti 5.580.292 (58.220) 5.522.072 4.500.194 1.021.878 201.845

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali



I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti:

 BANCA ETICA Mutuo ipotecario con scadenza il 26/01/2025. Ipoteca immobile via Nievo 27 per euro 1.200.000,00. Importo residuo
euro 160.623 modalità di rimborso rate trimestrali.  BANCA PROSSIMA Mutuo ipotecario con scadenza il 07/08/2028. Ipoteca immobile
via Nievo 29 per euro 1.274.409,00. Importo residuo euro 521.316 modalità di rimborso rate mensili

I debiti verso istituti di credito non assistiti da garanzia reale ammontano invece a € 2.224.578

I mutui passivi sopra indicati, garantiti e non, sono iscritti in bilancio per la quota di capitale ancora da rimborsare, valutata al valore
nominale.

La composizione dei debiti bancari a medio e lungo termine assistiti da garanzia reale è indicata nel seguente prospetto:

Considerato che l'epidemia da Covid - 19 è riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento per l'economia, ai sensi del D.L. 18
/2020 c.d. "Cura Italia" la nostra Cooperativa ha richiesto la moratoria per i mutui evidenziati nella tabella che segue ai seguenti Istituti di
Credito: Banco Popolare di Milano e Banca Etica. La moratoria è stata concessa per un limite massimo di 12 mesi.

MORATORIA

CREDITORE
TIPOLOGIA 
DEBITO E 
SCADENZA

IMPORTO 
RESIDUO ENTRO 
12 MESI

IMPORTO 
RESIDUO OLTRE 
12 MESI

DI CUI OLTRE 5 
ANNI

Banco Popolare di 
Milano

Mutuo n. 045-
4030202 scadenza 
post moratoria 30/07
/2024 (moratoria 6 
mesi)

82.426 279.995 0

Banca Etica

Mutuo n. 100011672 
scadenza post 
moratoria 26/01/2025 
(moratoria 6 mesi)

35.329 125.294 0

Banca Etica

Mutuo n. 1004025 
scadenza post 
moratoria 22/06/2021 
(moratoria 6 mesi)

338.542 0 0

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 391.421 391.421

Debiti verso banche 681.940 681.940 2.224.578 2.906.518

Debiti verso altri finanziatori - - 311.679 311.679

Debiti verso fornitori - - 607.508 607.508

Debiti tributari - - 98.818 98.818

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 155.484 155.484

Altri debiti - - 1.050.644 1.050.644

Totale debiti 681.940 681.940 4.840.132 5.522.072

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società

Alla voce D.3 del passivo sono iscritti i finanziamenti ricevuti dai soci per complessivi € 391.421



I prestiti sociali sono regolati, ai fini fiscali, dall'art. 13 del DPR 601/73 che concede una agevolazione nel rispetto dei seguenti limiti e
condizioni:  il limite massimo dell'importo del prestito per ciascun socio - persona fisica, stabilito dall'art. 10 della legge 59/92 e successivi
adeguamenti triennali previsti dall'art. 21 della legge 59/92 è di € 74.595,57;  gli interessi corrisposti non devono superare la misura
massima spettante ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti;  la cooperativa deve essere iscritta all'Albo delle
Cooperative, lo statuto deve contenere i requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del Codice Civile, che devono essere di fatto osservati. Nel
rispetto di questi limiti, ai prestiti effettuati dai soci persone fisiche si applicano le agevolazioni previste dall'art. 13 del DPR 601/73 e
dall'art. 20 della legge 216/74. Esse prevedono che gli interessi corrisposti dalla cooperativa ai soci persone fisiche siano soggetti ad una
ritenuta alla fonte nella misura del 26%, (il comma 27 art. 81 del DECRETO-LEGGE N. 112, ha elevato dal 25 giugno 2008 la ritenuta a
titolo di imposta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci prestatori dal 12,50% al 20% e il DL 66/2014 ha innalzato nuovamente
l'aliquota dal 20% al 26% a partire dal 01/07/2014), applicata a titolo d'imposta. La Legge 30/12/2004 n. 311, all'art. 1), comma 465 ha
introdotto un limite alla deducibilità degli interessi passivi corrisposti dalle cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche. Il comma
465 stabilisce che "Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle cooperative e loro consorzi , alle condizioni previste dal
DPR 601/73 art. 13, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi
spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%".In aggiunta alle limitazioni fiscali, vi è poi l'obbligo del rispetto
delle condizioni previste in applicazione del Testo Unico in materia bancaria e creditizia approvato con D.lgs. 385/93 e successive
modificazioni e dalla Circolare banca d'Italia 8 novembre 2016; la raccolta pertanto può avvenire nei confronti di tutti i soci persone fisiche
che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non può eccedere
il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il prestito sociale in essere
nella Cooperativa viene remunerato con tassi di interesse costantemente entro i termini di legge, con un massimo di 2,5 punti percentuali in
più rispetto al tasso riconosciuto sui buoni fruttiferi postali nello stesso periodo. Alla data del 31/07/2020 il tasso massimo applicato era pari
al 7,75%. Tutti i soci prestatori presentano alla data del 31/07/2020 un saldo nel loro conto non superiore al valore massimo ammesso dalla
normativa vigente.

Alla data del 31/07/2020 si evidenzia che la raccolta del prestito sociale rispetta i parametri previsti dall'art. 11 D.Lgs. 385 del 1/9/93 e dalla
circolare Banca d'Italia 8 novembre 2016 rientrando nei limiti del triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti da bilancio. In particolare, il Patrimonio netto risultante dal Bilancio alla data del 31 luglio 2019 ammontava ad € 873.763 mentre
il prestito sociale al 31 luglio 2020 ammonta a € 391.421 (rapporto 0,45).

Ai sensi della succitata circolare si segnala che la cooperativa non ha obbligo di redigere il bilancio consolidato non avendo partecipazioni
di controllo in società o enti e come l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio lungo termine e attivo
immobilizzato risulti pari a 0,62. Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla
mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.

INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA

PATRIMONIO + DEBITI A M/L 
TERMINE 1.892.444,11 0,62

ATTIVO IMMOBILIZZATO 3.061.416,43

In base a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento proposto dalle associazioni di settore (ANCPL - LEGACOOPSERVIZI -
LEGACOOPSOCIALI) in ordine al vincolo di liquidità relativo al Prestito da soci, viene predisposto il seguente prospetto al fine di
evidenziare le condizioni patrimoniali e finanziarie della Cooperativa proprio in rapporto al prestito sociale

VINCOLO DI LIQUIDITA'

A) TRA LE VOCI DELL'ATTIVO 
DELLO STATO PATRIMONIALE le voci delle sezioni B.III  712.124,04

ISCRITTE A BILANCIO (SCHEMA 
CEE) le voci delle sezioni C.II  2.757.469,56

le voci delle sezioni C.IV  823.691,71

B) TRA GLI STRUMENTI 
FINANZIARI RILEVABILI DA

fidi di cassa disponibili  575.000,00

DOCUMENTAZIONI UFFICIALI 
(es. centrale rischi)

garanzie fidejussorie, bancarie o 
assicurative 0

escutibili a prima richiesta

TOTALE LIQUIDITA'  4.868.285,31

DEBITI VERSO SOCI PER 
FINANZIAMENTI

esigibili entro l'esercizio successivo  391.421,29

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

TOTALE PRESTITO SOCIALE  391.421,29



PERCENTUALE LIVELLO 
LIQUIDITA' NECESSARIA

(almeno il 30% del prestito 
sottoscritto) 1244%

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA'

Prestito sociale 391.421,29

TOTALE 391.421,29

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura,
esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.

Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:

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

Ratei passivi 41.423 5.990 47.413

Totale ratei e risconti passivi 41.423 5.990 47.413

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RATEI PASSIVI IMPORTO

interessi passivi prestito sociale 6.550

interessi passivi bancari e su mutui 22.829

ratei passivi fatture fornitori 18.034

TOTALE 47.413



Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui esiste la certezza
dell'erogazione da parte dell'ente emittente.

I contributi in conto esercizio vengono iscritti al conto economico.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o
con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

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

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico può essere suddivisa secondo le categorie di attività, considerando i settori
merceologici in cui opera la società.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Pulizia / Multiservizi 5.964.474

Igiene Ambientale 1.704.502

Vario 150.783

Totale 7.819.759

I ricavi dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e
premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 7.819.759 I
ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 293.525. Tra questi ricavi
l'importo maggiore pari ad euro 266.196 riguarda la fatturazione del personale in distacco presso la struttura del Buon Riposo in
concessione alla Cooperativa TSC Onlus

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all'art. 2427 c 1 n. 10 CC, si precisa che
tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi

DESCRIZIONE 31/07/2020 31/07/2019

Contributi in conto esercizio 3.456 6.332

Altri

Indennizzi sinistri 14.280 15.028

Altri ricavi e proventi diversi 266.323 261.673

Proventi di natura o incidenza 
eccezionali:

a) Plusvalenze da alienazione

- alienazione beni mobili ed immobili 300 9.050

b) Altri proventi straordinari

- altri proventi straordinari 9.166 6.575

TOTALE 293.525 298.658



Costi della produzione

Si fornisce un dettaglio delle voci di costo nelle tabelle che seguono:

Dettaglio voce B6 - Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

DESCRIZIONE 31/07/2020 31/07/2019

Sopravvenienze passive per costi 
materie prime

0 9.601

DPI sicurezza sul lavoro 29.857 24.881

carburanti e lubrificanti 117.938 116.009

Acquisto alimentari e generi vari 59 48

Materiali 220.171 277.308

Cancelleria 1.080 2.428

Stampati 5.910 9.974

materiali di consumo c/acquisti 537 82

Acquisto beni strumentali inf a 516,46 4.399 1.226

TOTALE 379.951 441.557

Dettaglio voce B7 - Costi per servizi

DESCRIZIONE 31/07/2020 31/07/2019

Alberghi soggiorni 88 0

Spese viaggio 1.587 662

Sopravvenienze per servizi 21.090 58.425

Ristoranti e bar 5.775 9.112

Consulenze societarie 10.244 14.315

Spese contrattuali 3.899 6.566

Rimborso spese personale 690 0

Manutenzione beni di terzi 23.008 17.006

Contratto assistenza programmi 1.266 789

Costi di pubblicità 650 0

Polizze 114.312 94.134

Spese di rappresentanza 159 12.990

Utenze 45.908 34.628

Telefono e servizi logistici 22.176 13.467

Formazione 0 8.444

Spese postali e valori bollati 2.136 1.961

Consulenze legali e notarili 1.245 8.085

Compensi amministratori, Presidente 
e Vice Presidente 17.892 17.072

Compensi collegio sindacale 9.724 9.668

Compensi società di revisione 8.678 7.883

Compenso organo di vigilanza 7.080 7.080

Contratto servizi La Valdocco 165.557 199.617

Servizi diretti RTI 72.427 18.046

spese accessorie su finanziamenti 21.007 26.875



Commissioni bancarie 6.176 12.332

Servizio di tintoria 41.625 12

Sanificazione ambienti e strumenti di 
lavoro 15.241 0

Spese varie documentate 514 740

Servizi diretti 22.292 24.897

Collaborazioni 2.200 125

Contratti di assistenza e manutenzioni 2.670 1.995

Manutenzioni varie 80.602 103.928

Costi sicurezza sul lavoro 49.346 62.155

Autostrada e parcheggio 10.141 10.093

Inps autonomi 4.254 3.699

Rimborso nota spese dipendenti 1.516 854

Servizi diretti Piprò 268 266

Borse formazione lavoro 265 17.953

TOTALE 793.708 805.874

Dettaglio voce B8 - Costi per godimento di beni di terzi

DESCRIZIONE 31/07/2020 31/07/2019

Noleggio automezzi 9.850 2.883

Noleggio macchinari e attrezzature 98.229 97.291

Affitto e spese condominiali 14.616 20.873

Affitto locali 1.550 727

TOTALE 124.245 121.774

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/07/2020 31/07/2019

Costi consortili 4.284 8.599

Contributo ispezione ordinaria 1.547 1.547

Contributo Arera 3.257 0

Spese per omaggi 169 0

Abbonamenti libri riviste 0 4

Oneri di utilità sociale 5.000 5.050

Certificati visti diritti 970 1.474

Costi indeducibili 0 610

Perdite su crediti 4.731 0

Penalità e multe 869 1.189

Arrotondamenti passivi 31 34

Quota associativa 27.654 25.785

Imposte di registro 0 285

Tasse 4.254 9.341

Diritti camerali 1.179 1.208

Sanzioni 1.055 3.058

Spese bolli 1 3



Sopravvenienze passive gestionali 0 301

Imposte e tasse diverse 1.712 1.834

Imposta comunale immobili 15.244 15.244

TOTALE 71.957 75.566

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a € 99.209.

PROVENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE 31/07/2020 31/07/2019

Dividendi 483 3.156

Interessi attivi di c/c 3 68

Interessi attivi da finanziamento soci 2.689 207

Interessi attivi diversi 1.156 2.650

TOTALE 4.331 6.081

ONERI FINANZIARI

DESCRIZIONE 31/07/2020 31/07/2019

Interessi passivi di c/c 66.555 70.719

commissione disponibilità fondi 3.188 5.285

Interessi passivi diversi 13 193

Interessi passivi su mutui e 
finanziamenti 18.366 15.720

Interessi passivi prestito sociale 11.087 11.264

Sopravvenienze passive per oneri 
finanziari 0 0

TOTALE 99.209 103.181

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nella voce di Conto economico D.19 "Svalutazioni" è stata iscritta la svalutazione per perdita durevole di valore della partecipazione nella
partecipata Ist Immobiliare per un totale di euro 2.982

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

Nel corso dell'esercizio sono state rilevate sopravvenienze attive per un importo pari ad € 9.166 relativo a fatture emesse nel corso di questo
esercizio ma di competenza esercizio precedente

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i costi di
entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno delle voci B14 e, per quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, I20.

Nel corso dell'esercizio sono state rilevate sopravvenienze passive per un importo pari ad € 21.090 relativo a fatture ricevute nel corso di
questo esercizio ma di competenza esercizio precedente



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

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.

Fiscalità differita

Sono state stanziate imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e
passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali (plusvalenze, contributi e spese pluriennali deducibili in esercizi futuri), nel rispetto
del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata certa o
probabile.

In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le
differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

Come richiesto dai principi contabili le imposte differite sono iscritte al relativo fondo per imposte al netto delle imposte anticipate.

Come richiesto dai principi contabili le imposte anticipate sono iscritte alla relativa voce attività per imposte anticipate al netto delle
imposte differite.

Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività
per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni
per registrare attività e passività escluse in passato.

A seguito della rivalutazione solo civilistica degli immobili effettuata nell'esercizio 2008, la cooperativa si è trovata a contabilizzare valori
attivi non fiscalmente riconosciuti: nel rispetto del Principio Contabile OIC n. 25 sono state rilevate imposte differite (IRAP) per € 4.767,22
calcolate sui maggiori ammortamenti fiscalmente indeducibili. La contropartita di tale rilevazione è la Riserva di Rivalutazione che è stata
conseguentemente ridotta per il medesimo importo. Con il rilascio dell'esercizio di importo pari ad euro 143, il fondo ammonta a € 3.194

Alle differenze temporanee sono state applicate le stesse aliquote (IRES E IRAP) dell'esercizio precedente.

Di seguito si riporta una tabella contenente i seguenti dettagli:

- Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

- Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

- Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

IRES IRAP

Aliquota ordinaria applicabile 24,00% 1,90%

Effetto delle variazioni in aumento 
(diminuzione) rispetto all'aliquota 
ordinaria:

Risultato prima delle imposte 50.140 6.512.011

Variazioni fiscali -49.839 -6.512.011

Imponibile fiscale 301 0

Imposte correnti 72 0

Aliquota effettiva 0,14% 0,00%



Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Risultato prima delle imposte 50.140

Onere fiscale teorico (aliquota 24,00%) 12.034

Imposte differite e anticipate:

Imposte differite e anticipate -143

Totale -143

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Interessi passivi eccedenti il 30% del ROL 95.361

Totale 95.361

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

Imposte indeducibili o non pagate 15.173

Spese per mezzi di trasporto inded. art. 164 14.880

Svalutazioni, minusvalenze e sopravvenienze varie 31.298

Ammortamenti non deducibili 437

Reddito esente e detassato -72.408

Altre variazioni in aumento -71.022

Altre variazioni in diminuzione -62.494

Perdite di esercizi precedenti -1.207

Totale -145.343

Imponibile fiscale 301

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 72

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)

Differenza tra valore e costi della produzione 148.000

Costi non rilevanti ai fini Irap 6.364.011

Totale 6.512.011

Onere fiscale teorico (aliquota 1,90%) 123.728

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

Costi, compensi e utili di cui all'art. 11 D.Lgs. 446 30.079

Svalutazioni e perdite su crediti 4.731

Imposta comunale sugli immobili 15.244

Totale 50.054

Deduzioni IRAP 6.562.065



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso.

PERSONALE IN FORZA

TIPOLOGIA OCCUPATI 31/07/2020 31/07/2019

SOCI LAVORATORI A TEMPO 
INDETERMINATO 312 350

di cui lavoratori autonomi 2 2

di cui soggetti svantaggiati 100 130

DIPENDENTI 78 109

di cui a tempo indeterminato 62 71

di cui a tempo determinato 14 33

di cui apprendisti 2 5

di cui soggetti svantaggiati 18 25

TOTALE OCCUPATI 390 459

1) di cui soggetti svantaggiati 112 155

extracomunitari 3 2

2) di cui extracomunitari 24 20

soci 21 15

non soci 3 5

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

Gli emolumenti del Collegio Sindacale stabiliti dall'assemblea del 24/11/2018 ammontano ad € 9.724,00 e sono pari ad € € 2.700,00 per i
sindaci effettivi ed € 4.050,00 per il Presidente, da erogarsi con cadenza semestrale. Gli emolumenti amministratori ammontano a €
17.891,97 e sono pari ad € 1.200,29 lordi annui a testa con cadenza semestrale. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
hanno mandato fino ad approvazione bilancio 31/07/2021

Amministratori Sindaci

Compensi 17.892 9.724

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all'art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal seguente prospetto

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.677

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o  alla società di revisione 8.677

L'Assemblea del 24/11/2018 ha nominato la società a cui affidare l'incarico di revisione legale dei conti fino all'esercizio al 31/07/2021. Per
tale incarico è stata nominata la Società di revisione Società Aleph Auditing Srl con un compenso annuo pari ad € 7.000,00. L'importo
imputato in questo esercizio ammonta ad € 8.678 in quanto comprensivo di rimborsi spese.



Categorie di azioni emesse dalla società

Nel prospetto che segue si riporta il dettaglio delle azioni emesse con indicazione delle variazioni avvenute nell'esercizio:

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

soci 
ordinari

15.445 398.803 -2.301 (59.412) 13.144 339.391

soci 
sovventori

6.126 158.173 -12 (310) 6.114 157.863

soci 
speciali

4 103 26 671 30 775

Totale 21.575 557.079 -2.287 (59.051) 19.288 498.029

Il capitale sociale dei soci è stato sottoscritto per € 498.030 e versato per € 497.772. Al 31/07/2020 le azioni sottoscritte dai soci cooperatori
sono pari a € 339.391 il valore minimo della sottoscrizione per i soci cooperatori e' pari a 25,82 euro (una azione). Al 31/07/2020 le azioni
sottoscritte dai soci speciali sono pari ad € 775. I soci che hanno sottoscritto queste azioni sono stati 35. Al 31/07/2020 le azioni sottoscritte
dai soci sovventori sono pari a € 157.863 per una copertura del 7,89% del Fondo previsto; il valore minimo della sottoscrizione per i soci
cooperatovi è pari a 25,82 euro (una azione).

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società emette azioni per soci sovventori ai sensi della legge 59/92; il valore totale del capitale sottoscritto dai soci sovventori al 31/07
/2020 e' di € 157.863. Con Assemblea straordinaria del 05 luglio 2008 sono state emesse azioni da socio finanziatore per un importo di €
400.003 suddivise in numero 15.492 azioni del valore di € 25,82.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

A seguito dell'eliminazione del dettaglio in calce allo Stato patrimoniale, si forniscono di seguito le seguenti informazioni in merito a tali
voci:

Le garanzie prestate sono rappresentate da una fideiussione rilasciata a favore di Banca Etica per l'acquisto e l'ipoteca dell'immobile sito in
via Nievo n. 27 per € 1.200.000,00, da una fideiussione rilasciata a favore di Banca Prossima per l'ipoteca dell'immobile sito in via Nievo n.
29 a Nichelino per € 1.274.409,00. Le fidejussioni prestate a terzi riguardano fidejussioni richieste a Bper Banca (ex Unipol Banca) per il
contratto di subappalto stipulato con la Docks Lanterna Spa per un importo pari ad € 89.595,50

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.



In base a quanto disposto dall'art. 2427 comma 1 n. 22-bis in merito alla presenza di operazioni rilevanti con le parti correlate, si raffrontano
i ricavi e i costi relativi al contratto di fornitura di servizi con il Consorzio La Valdocco e con la Cooperativa Animazione Valdocco. Il
Consorzio La Valdocco si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo
quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di nuove attività di
servizio o produttive, anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse. Il Consorzio La Valdocco
fornisce alle cooperative consorziate, alle migliori condizioni di mercato, servizi di natura commerciale, finanziaria, amministrativa,
tecnica, contabile e più in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella
realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e di attività diverse — agricole, industriali, commerciali, di servizi,
anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il Consorzio contribuisce alle iniziative e alle scelte gestionali delle
associate e favorisce la cooperazione su progetti tra le associate stesse, al fine di accrescere la loro capacità di realizzare le proprie finalità
statutarie. Nel bilancio al 31/07/2020 sono stati rilevati ricavi dal Consorzio La Valdocco pari a € 67.003 e costi pari a € 165.557 Tra i
ricavi da Cooperativa Animazione Valdocco sono compresi quelli legati ad affidamenti con cliente finale diverso dalla cooperativa stessa,
privati o pubbliche amministrazioni, che comprendono interventi di pulizia che Animazione Valdocco affida a sua volta alla nostra
cooperativa in subappalto o in Associazione Temporanea di impresa. Nel bilancio al 31/07/2020 sono stati rilevati ricavi dalla Cooperativa
Animazione Valdocco pari a € 1.275.664 e nessun costo. Si riportano i risultati degli indici adottati per la rilevazione: .

TABELLA PARTI CORRELATE

CONTROPARTE RELAZIONE IMPORTO INDICE
INCIDENZA % 
SU VOCE DI 
BILANCIO

MODALITA' DI 
DETERMINAZIONE

Consorzio La 
valdocco socia 67.003

indice di 
rilevanza del 
controvalore

7,69%
67.003 x 100 : 
870.566

Consorzio La 
valdocco socia 165.557

indice di 
rilevanza del 
controvalore

19,01%165.557 x 100 : 
870.566

Cooperativa 
Animazione 
Valdocco

socia 1.275.664
indice di 
rilevanza del 
controvalore

146,53%1.275.664 x 100 : 
870.566

Consorzio La 
valdocco socia 67.003

indice di 
rilevanza dei 
ricavi

0,85% 67.003 x 100 : 
7.819.759

Cooperativa 
Animazione 
Valdocco

socia 1.275.664
indice di 
rilevanza dei 
ricavi

16,31%1.275.664 x 100 : 
7.819.759

Consorzio La 
valdocco socia 165.557

indice di 
rilevanza dei 
costi

20,86%165.557 x 100 : 
793.707

Si dà atto, inoltre, che la cooperativa ha in essere i seguenti rapporti con parti correlate:  finanziamento infruttifero di interessi erogato
nell'esercizio 2011 alla società IST Immobiliare Srl per un importo pari ad € 329.104  finanziamento fruttifero di interessi al tasso dell'1%
concesso alla Cooperativa TSC per un importo pari ad € 42.568  finanziamento infruttifero di interessi erogato nell'esercizio 2015 al
Consorzio VALORE PIU' per un importo pari ad € 4.800

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella presente nota
integrativa. Ad oggi la seconda ondata di Covid non ha portato effetti rilevanti sulle previsioni di bilancio.

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



In base a quanto stabilito dall' art. 1 commi 125 e s.s. L. 124/2017- Obblighi di trasparenza relativi ai vantaggi economici riconosciuti da
soggetti pubblici ad associazioni, Onlus, fondazioni ed imprese, si dichiara quanto indicato nella tabella seguente:

OBBLIGHI DI TRASPARENZA VANTAGGI DA P.A

Incasso contributo da Foncoop in data 
29/10/2019 3.456,00 Piano C18A16-2018-0003400

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/7/2020, composto dai seguenti prospetti:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Rendiconto finanziario;

- Nota integrativa

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 50.211 si propone la seguente
destinazione:

DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

DESTINAZIONI OBBLIGATORIE 
PER LEGGE

fondo mutualistico 3% 1.506,33

riserva legale 30% 15.063,29

copertura perdita esercizio precedente 67% 33.641,36

TOTALE 100% 50.210,98

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi
esenti da imposta.

Situazione fiscale

La società ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi ed allo stato attuale le conseguenti situazioni risultano definite.

Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma dell'art. 2423 del codice civile.



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.

il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Bobbio


