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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 9.625 17.025

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 17.471 4.534

II - Immobilizzazioni materiali 503.844 486.914

Totale immobilizzazioni (B) 521.315 491.448

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 24.360 20.482

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.063.326 927.383

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.154 -

Totale crediti 1.068.480 927.383

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 310 103

IV - Disponibilità liquide 155.415 50.276

Totale attivo circolante (C) 1.248.565 998.244

D) Ratei e risconti 11.567 9.634

Totale attivo 1.791.072 1.516.351

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 39.050 38.475

IV - Riserva legale 48.582 28.911

V - Riserve statutarie 108.519 64.586

VI - Altre riserve 6.752 (1) 6.751

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.708 65.571

Totale patrimonio netto 209.611 204.294

B) Fondi per rischi e oneri 60.000 60.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 225.115 196.406

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 876.010 673.247

esigibili oltre l'esercizio successivo 385.340 358.587

Totale debiti 1.261.350 1.031.834

E) Ratei e risconti 34.996 23.817

Totale passivo 1.791.072 1.516.351

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva di Capitale sociale 6.750 6.750

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 1
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.911.680 2.427.588

5) altri ricavi e proventi

altri 42.763 7.173

Totale altri ricavi e proventi 42.763 7.173

Totale valore della produzione 1.954.443 2.434.761

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 530.026 628.011

7) per servizi 192.404 417.519

8) per godimento di beni di terzi 74.532 28.582

9) per il personale

a) salari e stipendi 824.275 872.609

b) oneri sociali 186.582 212.546

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 72.381 61.313

c) trattamento di fine rapporto 72.381 61.313

Totale costi per il personale 1.083.238 1.146.468

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

30.644 23.341

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.783 2.039

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.861 21.302

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.644 23.341

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.878) (1.032)

12) accantonamenti per rischi - 60.000

14) oneri diversi di gestione 29.544 52.936

Totale costi della produzione 1.936.510 2.355.825

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.933 78.936

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 244 375

Totale proventi diversi dai precedenti 244 375

Totale altri proventi finanziari 244 375

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.639 6.046

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.639 6.046

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.395) (5.671)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.538 73.265

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

imposte correnti 1.830 7.694

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.830 7.694

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.708 65.571
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile  d'esercizio pari a Euro 
6.708.
 
 
Attività svolte
 
La Cooperativa svolge la propria attività nei settori di:
 

•          Servizi di mensa e ristorazione;
•          Servizi di pulizia;
•          Servizi di lavanderia;
•          Verde: manutenzione e gestione aree verdi;
•          Altre attività: servizi di facchinaggio, di trasporto.

 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Il risultato di esercizio 2020 è stato influenzato dalla crisi mondiale epidemica Covid 19 che con l'osservanza dei vari D.
P.C.M. l'attività non si è potuta svolgere regolarmente.
L'attività prevalente della Cooperativa è improntata sui servizi di mensa e ristorazione offerti alle mense delle scuole,
degli asili, delle aziende e presso il proprio Self Service; attività che per la maggior parte del 2020 è stata chiusa in base
ai vari decreti che si sono succeduti nel corso dell'anno. Per sopperire, anche se in minima parte, a questo mancato
guadagno si è pensato di effettuare il servizio di asporto dei pasti.
Per la riduzione drastica del fatturato tra il 2019 e il 2020, la Cooperativa ha avuto degli aiuti di stato sotto forma di
contributi a fondo perduto per € 26.100, non sufficienti a sopperire al minor guadagno e alla maggior spesa sostenuta
per  l'adeguamento alle norme anti Covid.
 
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
In deroga a quanto previsto dagli art. 2364, c.2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea
ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 106 del D.L. 17.03.2020 N.
18 a seguito dell'emergenza Covid-19.
 

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato i principi contabili.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
I costi di impianto e ampliamento di utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale . I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote costanti.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 
 
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati                                                                   3%
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Tipo Bene % Ammortamento

Impianti e macchinari specifici 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine elettroniche ufficio 20%

Autocarri 20%

Radiomobili 20%

Impianti e macchinari generici                                                                 10%

Attrezzature                                                                 15%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze di magazzino sono state valutate al loro costo di acquisto.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire 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.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
 
Fondo TFR
 
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 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
 
La Società, essendo Cooperativa Sociale, di cui alla L. 381/91, gode dell'esenzione dall'IRES, a norma del D.L.63/02.
L'Irap è stata determinata secondo le aliquote e le norme vigenti e accantonata secondo i principi di competenza.
Non viene specificata la suddivisione tra imposte ordinarie, anticipate e differite, in quanto di trascurabile rilevanza.
Nell'esposizione in bilancio il debito Irap è esposto al netto del primo acconto figurativo Irap 2020 secondo l'art. 1
comma 24 D.L. n. 34/20, che considera virtualmente versato il primo acconto Irap 2020.
 
 
Riconoscimento ricavi
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui, sono stati accesi per un importo pari
all'ammontare della garanzia prestata.
Si segnala che parte dei ricavi vengono realizzati con Enti Pubblici o con clienti importanti, che richiedono, a tutela del
servizio prestato, una fidejussione.
Le cauzioni definitive in essere rappresentano le garanzie rilasciate dalla Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI, ai
sensi dell'art.103 D.Lgs. 18/06/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti) a favore degli Enti Pubblici con i quali la
Cooperativa ha stipulato contratti di appalto. Tali cauzioni di importo pari al 10% del valore complessivo dell'appalto,
con facoltà di riduzione del 50%  e di un ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazioni di qualità UNI EN ISO
9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, garantiscono alla gestione appaltante il puntuale rispetto dei termini, le corrette
modalità di esecuzione dei servizi ed il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti.
Tale garanzie fidejussorie non sono mai state attivate in quanto la Cooperativa è sempre riuscita ad ottemperare agli
impegni assunti.
 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
 
Mutualità prevalente
 
La Cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del
Codice civile.
 
In effetti la cooperativa:
 

•          si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci
 
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
 
 

Descrizione
costi Valore Di cui da soci %

Costo del lavoro 1.083.238 1.054.017 97,30

 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni previsto dall'art.106 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione straordinaria n. 70 del 17 marzo 
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata “Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 17.025 (7.400) 9.625

Totale crediti per versamenti dovuti 17.025 (7.400) 9.625

  
 

Descrizione Importo sottoscritto

Soci Ordinari 8.325

Soci speciali 1.300 

Totale 9.625

 
 
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 38.653 634.337 672.990

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.119 147.422 181.541

Valore di bilancio 4.534 486.914 491.448

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 18.720 41.790 60.510

Ammortamento dell'esercizio 5.783 24.861 30.644

Totale variazioni 12.937 16.930 29.867

Valore di fine esercizio

Costo 57.373 676.127 733.500

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 39.902 172.283 212.185

Valore di bilancio 17.471 503.844 521.315

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

17.471 4.534 12.937
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e 
di ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.207 7.638 28.808 38.653

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(2.207) (5.150) (26.762) 34.119

Valore di bilancio - 2.488 2.046 4.534

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 18.720 18.720

Ammortamento 
dell'esercizio

- (1.528) (4.255) 5.783

Totale variazioni - (1.528) 14.465 12.937

Valore di fine esercizio

Costo 2.207 7.638 47.528 57.373

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.207 6.678 31.017 39.902

Valore di bilancio - 960 16.511 17.471

Contributi in conto impianti
 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società ha contabilizzato contributi in conto impianti sotto forma di
credito di imposta per € 2.368,00 ; per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo indiretto vincolato
alla durata dell'ammortamento del bene.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

503.844 486.914 16.930

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 428.736 19.725 106.898 78.978 634.337

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.128 18.233 73.686 50.375 147.422
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di bilancio 423.608 1.492 33.212 28.603 486.914

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.250 - 34.274 4.266 41.790

Ammortamento 
dell'esercizio

6.499 176 10.750 7.436 24.861

Totale variazioni (3.249) (176) 23.524 (3.170) 16.930

Valore di fine esercizio

Costo 431.986 19.725 141.171 83.245 676.127

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.627 18.409 84.436 57.811 172.283

Valore di bilancio 420.359 1.316 56.736 25.433 503.844

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

24.360 20.482 3.878

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 
 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 20.482 3.878 24.360

Totale rimanenze 20.482 3.878 24.360

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.068.480 927.383 141.097

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

791.597 67.079 858.676 858.676 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

87.090 (10.580) 76.510 73.724 2.786

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

48.696 84.598 133.294 130.926 2.368

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

927.383 141.097 1.068.480 1.063.326 5.154

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2020 sono così costituiti:
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Descrizione Importo

Crediti verso clienti 668.724

Fatture da emettere 194.714

Note di credito da emettere                     -4.763

Credito verso erario 76.510

   

 
 
Nei crediti verso erario è compreso il credito Irap scaturito a seguito di acconto figurativo calcolato ma non versato
come da art. 24 D.L. 34/20 emergenza Covid.
I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro 133.294 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti inps 38.350

Fornitori c/ anticipi 8.623

Credo v/ erario dipendenti 53.074

Credito vs erario add. Reg e comunale 2.747

Crediti diversi                    24.854

Finanziamento a soci 2.095

Depositi cauzionali                         756

Credito imp.beni strumentali                      2.368

Anticipi a soci 406

arrotondamenti 22

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 858.676 858.676

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 76.510 76.510

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 133.294 133.294

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.068.480 1.068.480

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

310 103 207
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altre partecipazioni non immobilizzate 103 207 310

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 103 207 310

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

155.415 50.276 105.139

 
 

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

Depositi bancari e postali 28.187 109.898 138.085

Denaro e altri valori in cassa 22.089 (4.760) 17.329

Totale disponibilità liquide 50.276 105.139 155.415

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

11.567 9.634 1.933

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Risconti attivi 9.634 1.933 11.567

Totale ratei e risconti attivi 9.634 1.933 11.567
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

209.609 204.294 5.315

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 38.475 12.250 11.675 39.050

Riserva legale 28.911 19.671 - 48.582

Riserve statutarie 64.586 43.933 - 108.519

Altre riserve

Varie altre riserve 6.751 1 - 6.752

Totale altre riserve 6.751 1 - 6.752

Utile (perdita) dell'esercizio 65.571 - 65.571 6.708 6.708

Totale patrimonio netto 204.294 75.856 77.247 6.708 209.611

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva di Capitale sociale 6.750

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Totale 6.752

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 39.050 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 48.582 A,B

Riserve statutarie 108.519 A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 6.752 A,B,C

Totale altre riserve 6.752 A,B,C

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 202.903

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva di Capitale sociale 6.752 A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 6.752

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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  Capitale 
sociale Riserva legale

Riserva 
statutaria, altre 

riserve
Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 25.850  16.427  43.456  41.612  127.345 

Destinazione del risultato
dell'esercizio

      (41.612) (41.612)

- altre destinazioni   12.484 27.880   40.364

- fondo mutualistico 3%     1.248   1.248

Altre variazioni          

- Incrementi 23.450        23.450 

- Decrementi (10.825)    (1.247)    (12.072) 

Risultato dell'esercizio precedente       65.571  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

38.475 28.911 71.337 65.571 204.294

Destinazione del risultato
dell'esercizio

      (65.571) (65.571)

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni   19.671 43.933   63.604

- fondo mutualistico 3%     1.967   1.967

Altre variazioni          

- Incrementi 1.575                            1.575         

- Decrementi (1.000)    (1.968)    (2.968) 

- Arrotondamenti     2   2

Risultato dell'esercizio corrente       6.708 6.708

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

39.050 48.582 115.271 6.708 209.611

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

60.000 60.000    

 
 
 

Il fondo accantonamento oneri retributivi nell'esercizio 2020 non ha subito variazioni.
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2020, pari a Euro 60.000, risulta così composta: Fondo Oneri retributivi, in bilancio al n.
4) Altri (art.2427, primo comma, n.7 C.C).
 
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di
sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazioni numeraria
negli esercizi successivo. Tale fondo è stato accantonato a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

225.115 196.406 28.709

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 196.406

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 67.830

Utilizzo nell'esercizio (39.121)

Totale variazioni 28.709

Valore di fine esercizio 225.115

Il fondo non comprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D.L gs n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.255.100 1.031.834 223.266

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 1.321 1.978 3.299 - 3.299

Debiti verso banche 484.120 5.063 495.433 113.892 381.541

Debiti verso altri finanziatori 77.108 30.755 107.863 107.863 -

Acconti 2.132 (363) 1.769 1.769 -

Debiti verso fornitori 319.619 149.405 469.024 469.024 -

Debiti tributari 50.702 6.794 57.496 57.496 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

12.696 (2.422) 10.274 10.274 -

Altri debiti 84.135 32.057 116.192 115.692 500

Totale debiti 1.031.834 223.266 1.261.350 876.010 385.340

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Fornitori 469.024

Banche 495.433
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Descrizione Importo

Debiti verso dipendenti/soci 107.863

INPS Dipendenti 10.274

Erario dipendenti 57.496

Ratei passivi salari e stipendi                  71.845              

Debito verso soci                    3.299

Acconti                   1.769

Altri                 44.347

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 495.433, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari non sono
iscritti debiti per imposta IRES, in quanto la Cooperativa non è soggetta ad imposizione IRES. Inoltre sono iscritti
debiti per imposta Irap per € 1.830 al netto del primo acconto Irap figurativo 2020 pari ad € 1.829, ai sensi dell'art.24
del decreto Rilancio.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce “Debiti tributari”. 
 

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche

Ammontare 356.478 904.872 1.261.350

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 - - 3.299 3.299

Debiti verso banche 356.478 356.478 138.955 495.433

Debiti verso altri finanziatori - - 107.863 107.863

Acconti - - 1.769 1.769

Debiti verso fornitori - - 469.024 469.024

Debiti tributari - - 57.496 57.496

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 10.274 10.274

Altri debiti - - 116.192 116.192

Totale debiti 356.478 356.478 904.872 1.261.350

Movimentazione dei mutui e prestiti
 

Banca erogante tipo 
rata

Debito residuo31
/12/2019

Erogazioni Rimborsi
Debito 

residuo31/12
/2020

Rimborsi entro 12 
mesi

Scadenza Tasso

Banca Intesa 384.120 0 27.642 356.478 27.642 29/05/32 1,93%

Banca Intesa 100.000 0 100.000 0 0 16/06/20 1.67%

Banca Intesa 0 80.000 0 80.000 80.000 11/06/21 1.67%

TOTALE 484.120 80.000 127.642 436.478 107.642    
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Variazioni del prestito sociale
 
 

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019 1.321

Versamenti del periodo 3.002

Interessi capitalizzati                            27

Prelievi                      1.050 

Saldo al 31/12/2020 3.299

 
 
 
I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.
Nel corso dell'anno in relazione all'andamento dei tassi dei mercati finanziari, si è proceduto alla remunerazione del
prestito sociale come segue . Il rapporto è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto della Cooperativa1,8%
 
 

  Descrizione 31/12/2020

A Valore del prestito sociale 3.299

B Patrimonio netto di riferimento 209.610

C Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto 1.57%

 
 
Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive della Banca d'Italia in attuazione della delibera C.I.C.
R del 3 marzo 1994.
Il rapporto determinato tra prestito sociale e patrimonio netto come sopra evidenziato, è nei limiti di legge.
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

34.996 23.817 11.179

 
 
 

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

Ratei passivi 23.817 9.174 32.991

Risconti passivi - 2.006 2.006

Totale ratei e risconti passivi 23.817 11.179 34.996

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

v.2.11.3 COOPERATIVA SANT'ANSELMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 18 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.954.443 2.434.761 (480.318)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.911.680 2.427.588 (515.908)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 42.763 7.173 35.590

Totale 1.954.443 2.434.761 (480.318)

 
 
La variazione negativa dei ricavi di euro 515.908 è strettamente correlata alla crisi mondiale causata dal Covid-19.
L'attività prevalente di ristorazione esercitata della cooperativa è stata sospesa per gran parte dell'esercizio con le
relative conseguenze negative.
 

Categoria 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

  Vendite e prestazioni a terzi 1.602.456 2.406.002 (803.546)

 
Vendite e prestazioni a
 cooperative e consorzi

309.224  21.586  287.638 

  Totale 1.911.680 2.427.588 (515.908)

 
 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.911.680

Totale 1.911.680

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizi cucina e mensa                                     1.058.439

Corrispettivi Self Service Piazza Bella                                        153.264
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Corrispettivi Mensa scolastica Cerro Vr.                                          51.827

Corrispettivi Mensa Piadena                                          10.522

Servizi di pulizia                                        369.240

Servizio di lavanderia                                          48.652

Servizio di gestione e manutenzione verde                                            5.577

Servizi di facchinaggio                                          22.626

Altri servizi                                        191.533

                                          

TOTALE                                     1.911.680

 
 
 
Ricavi per tipologia committente
 

Categoria Importo Percentuale

  Committente pubblico 1.057.744  55,33 

  Soggetti privati              853.936  44.67

  Totale 1.911.680  100,00 

 
 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.911.680

Totale 1.911.680

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.936.510 2.355.825 (419.315)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 530.026 628.011 (97.985)

Servizi 192.404 417.519 (225.115)

Godimento di beni di terzi 74.532 28.582 45.950

Salari e stipendi 824.275 872.609 (48.334)

Oneri sociali 186.582 212.546 (25.964)

Trattamento di fine rapporto 72.381 61.313 11.068

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.783 2.039 3.744

Ammortamento immobilizzazioni materiali 24.861 21.302 3.559
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Variazione rimanenze materie prime (3.878) (1.032) (2.846)

Accantonamento per rischi   60.000 (60.000)

Oneri diversi di gestione 29.544 52.936 (23.392)

Totale 1.936.510 2.355.825 (419.315)

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
 
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
I costi sono così suddivisi:
 

Descrizione Retribuzione Oneri sociali
Accantonamento TFR e 
trattamento quiescenza

Soci 799.571 183.312 71.134

Non soci 24.704  3.270  1.247 

Totale 824.275 186.582 72.381

 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(9.395) (5.671) (3.724)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 244 375 (131)

(Interessi e altri oneri finanziari) (9.639) (6.046) (3.593)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (9.395) (5.671) (3.724)

 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
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Descrizione Controllate Collegate Cooperative e 
consorzi Soci Altre Totale

Interessi bancari e postali            

Interessi su finanziamenti         213  213 

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         31 31

Arrotondamento            

Totale         244 244

 
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.830 7.694 (5.864)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 1.830 7.694 (5.864)

IRES      

IRAP 1.830 7.694 (5.864)

Totale 1.830 7.694 (5.864)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. Il saldo Irap da versare è al netto dell'importo figurativo
dell'acconto Irap per l'esercizio 2020.
La cooperativa non è soggetta ad IRES.
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.101.171  

     

  Variazioni in aumento 8.613   

     

 Variazioni in diminuzione 29.549   

     

     

Valore della produzione lorda 1.080.236  

     

Deduzioni art.11 Dlgs 446/97                646.754  

     

 Deduzione costo residuo per il personale dipendente 212.943   

     

  Valore della produzione netta           220.539   

     

  onere fiscale teorico (%)                   3,9  8.601 
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Descrizione Valore Imposte

  di cui:    

     

  Imponibile Regione Lombardia (esente Irap) 126.722  0 

     

  Imponibile Regione Veneto 93.817  3.659 

     

     

IRAP corrente per l'esercizio   3.659 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico  aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Impiegati 4  4  

Operai 82  83  (1) 

Totale 86  87  (1) 

 
 
 
La forza lavoro risulta così composta:
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Lavoratori soci ordinari 65                         62  3 

Lavoratori soci speciali 20                         25 (5) 

Lavoratori dipendenti 1                        0 1

Totale 86                         87 (1) 

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento 
lavorativo delle cooperative
 

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

Sindaci

Compensi 6.240

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Polizza fidejussoria definitiva n.1/2674/96/1572488880 importo garantito € 36.000,00 in Associazione Temporanea 
d'Impresa tra C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI, in qualità di impresa mandataria con quota di 
partecipazione pari al 57% e SANT'ANSELMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in qualità di impresa mandante 
con quota di partecipazione pari al 43% emessa a garanzia del contratto di appalto per l'affidamento in concessione per 
la gestione dei Servizi di ristorazione scolastica e fornitura pasti a domicilio e Servizi di gestione dell'Asilo Nido 
Comunale “Chiara Stella” di Cerro Veronese periodo 01/09/2016 31/08/2021.
Polizza fidejussoria definitiva n. 1/2674/01/96167330329, importo garantito €44.437,80 in ATI con CSA 
COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI in qualità di mandante al 26% COOP.SANT'ANSELMO mandataria al 
74% emessa a garanzia del contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica, servizi educativi, 
ludico ricreativi, extra scolastici e dei servizi di pulizia, igienizzazione, sorveglianza e custodia di immobili comunali 
dal 03/09/2018 al 31/07/2020.
Oltre altre garanzie definitive, ai sensi dell'art. 93 D.lgs.50 del 18/06/2016 (Codice Degli Appalti) sono previste anche 
quelle provvisorie che rappresentano le garanzie per la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione 
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dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario per la mancata controprova del possesso dei requisiti, per la mancata 
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto, o all'adozione dell'informativa 
antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli art.84 e 91 del D:lgs 06/09/2011 n. 159.
Tali garanzie vengono presentate a favore di enti in fase di partecipazione alle gare di appalto, il loro importo è pari al 
2% del prezzo a base di gara, con facoltà di ridurlo del 50%, in quanto in possesso della Certificazione di Qualità UNI 
EN ISO 9001:2015 oltre al 20% per il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001:2015.
 
 

Importo

Garanzie 189.749

di cui reali 189.749

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
Di seguito sono indicati la natura e l'obbiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, da cui
derivano rischi e/o benefici significativi e la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della società.
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

 
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di Servizi di mensa e ristorazione; servizi di pulizia; servizi di
lavanderia; Servizi di manutenzione e gestione aree verdi; Servizi di facchinaggio e di trasporto, rientrano fra quelle
sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
 
Nel periodo di sospensione la società ha attivato i seguenti “ammortizzatori sociali”:

-               Cassa integrazione
 
La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
-                      acquisto di materiali disinfettanti e sanificanti,
-            acquisto di indumenti di lavoro, mascherina, guanti, visiere volti a proteggere i lavoratori
-                      sanificazione dei locali di lavoro
-                      acquisto di attrezzature necessarie alla sanificazione.
 
 
La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il
proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere
sulla gestione della liquidità aziendale:
 
-                      utilizzo del contributo a fondo perduto
-                      utilizzo all'acconto figurativo Irap anno 2020 a decurtazione del saldo Irap 2020
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Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si ritiene opportuno
esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull'andamento societario.
 
Preliminarmente si osserva che fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non comportano la
necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31/12/2020 pertanto gli impatti negativi della pandemia non
generano alcun effetto nei processi di valutazione dei valori iscritti in bilancio al 31/12/2020. Ne consegue che le
informazioni rese in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle
presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della società.
 
Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, emerge un lieve incremento del
fatturato scaturito, in prevalenza, dalla ripresa delle attività di servizio mensa scolastica a seguito della riapertura delle
scuole dell'infanzia, primaria ed ad una maggiore richiesta di pasti a domicilio.
 

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513 C.c.
 
 La Cooperativa Sant'Anselmo è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito Albo di cui all'art.
2512 del C.C.; si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, della prestazione lavorativa dei soci. La 
mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto
 
 
  

Descrizione
costi Valore Di cui da / verso soci %

Costo del lavoro 1.083.238 1.054.017 97,30

 
 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2528
 
Nell'anno 2020 Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle domande pervenute, ha deliberato l'ammissione di n.
16 soci ordinari e n.28 soci speciali e la relativa quota sociale.
 
 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2545 C.c
 
Nel rispetto della mutualità prevalente di cui all'art. 2512, comma 1, n.1 C.C. la Cooperativa si ispira a principi che 
sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità la solidarietà, 
una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro giustamente remunerato, la democraticità interna ed esterna. Operando 
secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di 
tutto il gruppo che ad esso fa riferimento.  Per fare ciò, la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e 
senza fini di lucro un'attività organizzata al recupero ed alla qualificazione umana,  morale, culturale, professionale, 
nonché all'inserimento sociale di persone che si trovano in stato di bisogno ed emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e 
la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, 
di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme alla attività ed alla gestione della Cooperativi. Per il 
raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia 
secondo contingenti di opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promovendo ed aderendo 
a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
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La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche d'impresa sociale:
 

•          Gestione democratica e partecipata;
•          Parità di condizioni tra soci;
•          Promozione della dignità sociale, lavorativa ed economica dei lavoratori.

  
 
 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c..
 
La Cooperativa nell'anno 2020 non ha erogato ristorni.
 
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che è sono stati contabilizzati i sotto elencati crediti di imposta e contributi:
 

•          Credito di imposta per sanificazione e DPI art.125 DL 34/2020                                €   2.836,00
•          Credito di imposta investimenti beni strumentali L.160/2019                                     €      612,00
•          Contributo a fondo perduto covid-19 erogato da Agenzia delle Entrate                    € 21.678,00

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro                                    6.708

Destinazione:    

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro 201

Attribuzione:    

a riserva legale Euro 2.012 

a riserva statutaria Euro 4.495 

 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Nicola Bonazzi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto BONAZZI NICOLA ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 18/05/2021
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